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MATER MISERICORDIAE 

 La presenza di Maria e il riferimento ad Essa dei cristiani nel mese di maggio è per noi tutti fonte di 
consolazione. 
« Salve Regina, madre di misericordia, vita dolcezza. . . » 
La sensazione di inabilità e di incapacità, che talvolta domina il nostro sentire, trova spesso il suo sbocco 
positivo nel ricordo di questa nostra Madre piena di bontà e di misericordia. La Madonna perdona tutti, 
capisce gli uomini come nessuno, è consolatrice di tutti; non ha mai una parola severa con nessuno e per 
nessun motivo. 
Questa realtà che è nel Vangelo, é documentata dalla storia della pietà mariana nel popolo di Dio. C'e 
qualcuno che sa immaginare Maria non misericordiosa? 
Maria è vicina a Gesù e lo è anche per incarnare in una maniera più umanamente comprensibile la bontà e 
la misericordia di Gesù. 
Chi ha trovato Maria chiusa e insensibile? Nessuno! Noi siamo aiutati a capire queste cose anche dalla 
devozione che ci riunisce nella stessa parrocchia: Maria Ausiliatrice. 
Maria è la creatura più vicina a Cristo, colei che lo ha imitato meglio é diventata in mezzo a noi non solo 
motivo di speranza ma stimolo ed esempio.  
Ci conceda Lei, ora ed in ogni momento la misericordia nel nostro cuore. 
 

I padri della parrocchia 
 
  

caro papà ... 
Io ricevo la mia prima comunione e non puoi immaginare come sono contento! Vedo che anche in famiglia 
ci si prepara a questa festa. 
Anche tu ti preoccupi e desideri che sia un grande giorno per me. Anzi non badi a spese. 
Grazie papa, perche so che tutto questo è frutto del tuo lavoro. Ti vedo la sera tornare sempre stanco e 
allora comprendo come è grande il tuo amore per me. 
Adesso stammi ad ascoltare. Ho sentito al catechismo che ricevere la comunione mi rende più somigliante 
agli adulti che partecipano in modo completo alla Messa. 
Io, la domenica vedo così poche persone accostarsi all'altare per la Comunione. Ma perché? Tu, papà, 
quando hai ricevuto per l’ultima volta il Signore? 
E io non mi ricordo di averti visto... E tu sei il mio papà, la persona che io stimo ed ammiro di più. E mi 
hanno detto che la Comunione è il pane di vita indispensabile per i figli di Dio. È vero papà? Tu quante 
volte ricevi in un anno la Comunione? Dimmelo, perché io sto a guardarti, voglio seguire il tuo esempio, 
perché tu sei il mio papa. 
Ora ti chiedo un regalo, che non ti costa molto. Non preoccuparti! Desidero sentirti vicino nel giorno 
della mia prima comunione, sapendo che anche tu ricevi con me il Signore. Pensa durante la Messa 



porterò all'altare la particola, una per te una per la mamma e una per me. E le riceveremo consacrate dalle 
mani del Sacerdote. 
Sono certo che anche tu con me ti incontrerai con il Signore, Gli parleremo assieme, nello stesso momento 
e la mia voce si unirà alla tua. 
Ho bisogno di questa tua presenza, tu sei il mio papà. Se manchi alla comunione, per me non parteciperà 
alla festa nel momento più bello, la persona più importante. . . tu, il mio papà. 
Un bacio , tuo figlio. 
 
P. S. No! vostro figlio non vi scriverà nessuna lettera, Tutto quello però che qui è espresso si agita in questi 
momenti nel suo animo. 
Sono attese, desideri, osservazioni, che egli pone alla luce dell'insegnamento catechistico e soprattutto del 
suo entusiasmo per la prima cornunione. 
Non mancano interrogativi sconcertanti. Non vuole rivolgerli direttamente a voi... non osa. Accoglieteli 
come se vi parlasse lui. .. lei,. Andrea, Luigi, Anna, Franco. . . vostro figlio insomma. . . 
Rispondete con il senso della vostra responsabilità di padre. 
 

ATTIVITÀ PARROCCHIALE 
 
MESE DI MAGGIO 
La devozione alla Madonna, che sta trovando sempre maggior accoglienza, ci trovi pronti per poter vivere 
intensamente questo mese a Lei dedicato. 
- Fioretto :  per fanciulli e ragazzi alle 16,30 

per giovani e adulti alle 20,30 
 
ROSARIO 
Il 7 - 14 - 20 - 28 si farà il fioretto delle 20,30 in quattro posti diversi della parrocchia. 
I luoghi sono: 

Corte Morandini,  
Sante Plnaroli,  
Cortile di via Prati  
Capitello. 

 
PELLEGRINAGGI 
1) Il primo maggio alla Madonna della Corona con la propria macchina. Partenza alle 14,30 ritrovo a Spiazzi 
alle 16 e partenza a piedi per il Santuario. Ci si ritroverà insieme a tante altre parrocchie; celebrerà la S. 
Messa Mons. Scarsini. 
2) Domenica 25 alla Madonna del Frassino. Partenza 14,30 con la propria macchina, celebrazione della S. 
Messa alle ore 16. 
 
CHIUSA 
31 maggio alle ore 21 dai padri Camilliani con processione aux flambeax. 
 
FESTA DI MARIA AUSILIATRICE 
Si celebrerà domenica 18 maggio. Premetteremo un triduo per risvegliare e riscoprire il culto a Maria: 

Mercoledì 14  
Giovedi 15  
Venerdì 16 alle 20,30. 

Ci aiuteranno nella riflessione I Padri di Poiano. Le attività di altro tipo (giochi, gare, gastronomia ecc). 
saranno illustrate da apposita locandina. Nella sala papa Giovanni esporanno Teresa Martinelli ed Elena 
Cardinali. 
 
PENTECOSTE 



Sarà preparata dal fuoco fatto la sera precedente e si concluderà con il pellegrinaggio alla Madonna del 
Frassino. 
 
GITA 
Si sta organizzando una gita alle Isole di Venezia. Si farà il 1° Giugno. La gita con battello riservato, pranzo in 
ristorante e viaggio in autopuilman costa L. 16.000. Si accettano già le adesioni. 
Stiamo facendo un pensiero sulla possibilità di andare a Fatima. 
 
CRESIMA 
Il Vescovo verrà tra noi Venerdì 9 maggio per amministrare la cresima a tanti nostri cari ragazzi . 
I cresimandi dalla mattina alle 8,30 partiranno per il ritiro spirituale. La funzione inizierà alle 18,30. 
 
NUOVA CHIESA 
Come si può osservare sono ripresi i lavori della chiesa sebbene ancora come organizzazione di cantiere e 
non si prevedono intoppi o motivi di sosta 
 

VITA NELLA COMUNITÀ 
Orari Sante Messe 
Feriali 7 - 8,30 - 17,30 (sabato ore 19) 
Festivi 7-8-9-10-11-12-19 
S. Giuliano 7 - 8,30 - 10 - 11  
N.B. - La Messa prefestiva e festiva (sabato e domenica) é portata alle 19 e quella degli sportivi alle 18 a 
causa dell'introduzione dell’ora legale. 
 

BATTESIMI COMUNITARI: Domenica 11 maggio ore 17 
 

CONFESSIONI : La Pasqua è stata sentita e vissuta; beati coloro che perseverano. L’orario è: sabato dalle 
15,30 in poi. 
 

SONO FIGLI DI DIO  
ACCIARRI MARIA v. Prati, 17 
BRAGANTINI MASSIMO v. Prati, 19 

Errata - corrige: dal bollettino di Aprile BONETTI SILVIA e non BONETTI MICHELE 
 

NELLA CASA DEL PADRE 
PERETTI MARIA anni 85 
BAZZANI ELVIRA anni 68 
GUGOLE VITTORIO anni 61 

 

Offerte mensili     L. 1.491.500 
Offerte domenicali    L. 1.191.000 
U.S. Cadore e Giovane Montagna  L. 60.000 
 

CONGRATULAZIONI 
Vivissimi congratulazioni a Delli Fraine Luciana per la brillante laurea in Giurisprudenza conseguita nella 
università di Padova. 
 

ENTRE - AIDE 
Sono giacenti in parrocchia un orologio e un mazzo di chiavi. 
 

Nella busta acclusa, metterete l'Offerta che il cuore vi detta. Una persona, incaricata, dovrebbe passare a 
ritirarla. Se non venisse siate cosi gentili di portarla voi stessi al Sacerdote. 

  
(pro manuscripto) 

 


