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Il "SI” di Dio 
« È volontà di Dio » avrai detto pure tu più di una volta e lo si sente ripetere spesso con 
sentimento di rassegnazione o ribellione più raramente di adesione. 
Ma cosa sappiamo della volontà di Dio? 
Crediamo forse che sia un comando non giustificato o capriccioso che coinvolge, anche contro 
volontà, la nostra vita e ci costringe a fare cose e a subire situazioni penose? 
Cosa ci dice la Bibbia? 
Nei libri sacri troviamo un Dio che crea l’uomo a sua immagine e lo fa come un « tu » con il quale 
stabilire un rapporto, che è rapporto di conoscenza, di amore, di amicizia e di comunione. Lo stare 
in rapporto con Dio non è qualcosa che si aggiunge al proprio essere uomo ma è costitutivo della 
propria umanità.   
Allora la volontà di Dio è proprio qui: e un protendersi di Dio verso di noi per arricchirci, per 
realizzarci, per darci la felicità e far sorgere in noi la gioia di vivere che ci fa gridare: « Signore 
nostro Dio come è grande il tuo nome su tutta la terra ». 
Dunque tu perché uomo sei il « si » di Dio, un frutto di amore, l'interlocutore dell’Altissimo, il 
continuatore dell’opera della creazione lasciata da Dio nel progetto, nel disegno. Ti realizzi se 
accetti questo incontro con Dio come importante, se Egli diventa la tua « via » cioè la guida di 
quello che devi fare oppure diventare. 
Non vanno bene i nostri progetti, i nostri disegni le cui linee non coincidono in falsariga con quelle 
di Dio; sono deviazioni dalla « via », sono sgorbi e deformità. Se tu vuoi fare da solo, affermare te 
stesso, diventare come Dio, prescindendo da Dio, fallisci, sbagli tutto. 
Hai in te una vocazione   la volontà di Dio. Non devi venire meno. Puoi riscattare i tuoi « no » 
detti a questo rapporto d’amore.  
Giovane, Egli ti aspetta al varco. Mancherai a questo appuntamento?  

p. Venturino 
 
 

Si alla vita 
Siamo appena usciti dalla celebrazione della Pasqua, festa della Vita che vince la morte in Cristo, 
pegno di vita eterna per tutti noi, ed ecco venirci incontro, nel mese di maggio, a lei dedicato, la 
Vergine Madre, colei che seppe dire coraggiosamente « SI » alla venuta nel mondo di Gesù che si 
definì LA VITA. 
Tempo propizio, dunque, questo anche per noi, per riflettere sulla vita umana nascente, prima di 
esprimere il nostro parere sulle proposte referendarie che verranno sottoposte il 17 maggio. 



Può sembrare strano che si parli di queste cose sul bollettino parrocchiale e forse qualcuno potrà 
ritenerlo una strumentalizzazione di cattivo gusto. Ma, prima di noi e con piena autorità, l’hanno 
fatto i Vescovi ed è sulle loro stesse parole che ci fermiamo a meditare. 
Anche perché ben poche altre voci si sono levate a difendere la vita innocente, indifesa, senza voce 
di centinaia di migliaia di creature umane soppresse prima di nascere soltanto perché indesiderate 
o fastidiose. 
« La Chiesa ammonisce, nel nome del Signore, che non è lecito uccidere e che è necessario 
prendere decisamente le distanze da chi coltiva prospettive di morte» 
« L’uomo che uccide colpisce una creatura che è immagine di Dio... Tanto più grave è la 
violazione... quanto più la creatura è piccola e indifesa. E mai è tanto piccola e indifesa come 
quando, già essere umano, vive nel seno materno » 
« ... l'aborto procurato è morte, e l'uccisione di una creatura innocente ». « Di conseguenza la 
Chiesa considera la legislazione favorevole all’aborto (Legge italiana 194) come una gravissima 
offesa dei diritti primari dell'uomo... e impegna i cristiani a compiere ogni sforzo onesto per 
ottenere il superamento delle leggi abortiste ». 
Il Movimento per la Vita si è fatto promotore di un Referendum popolare la cui « proposta è 
moralmente lecita ed é gravemente impegnativa per la coscienza cristiana perché, mediante 
l’abrogazione e nella misura del possibile, tende a restringere l'ampiezza della legge abortista ed a 
salvare il massimo di vite umane ». 
Tuttavia, anche per chi non crede nel Dio della Vita, nella Madre che l’ha generato e nella sua 
Chiesa, ci sono tante ragioni umane per tentare di modificare la legge abortista italiana 194. Essa 
promette il riconoscimento del valore sociale della maternità e la tutela della vita umana fin dal 
suo inizio (art. 1), promette i consultori familiari per assistere la donna in istato di gravidanza (art. 
2) con lo stanziamento di 50 miliardi (art. 3), promette il rispetto della dignità e della riservatezza 
della donna ed ogni opportuno intervento atto a sostenerla, offrendo tutti gli aiuti sia durante la 
gravidanza che dopo il parto (art. 5), ma 
non riesce a fornire, come soluzione ottimale, che certificati di aborto (art. 5), che un intervento 
cruento sul corpo della dorma e la conseguente morte del concepito, aborto libero, gratuito, 
assistito, in sale asettiche e con personale specialistico (art. 8), naturalmente non obbiettore. 
Per emancipare la donna dal dominio maschile, operato sul suo corpo, la legge 194 non sa offrirle 
che la drammaticità della solitudine a decidere: non contano i pareri anche discordi dei genitori 
della minorenne, del giudice tutelare, del padre del bambino (art. 12), non conta nemmeno il parere 
del tutore di donna interdetta per infermità di mente (art. 13): trascorsi sette giorni, la donna può 
presentarsi per ottenere la interruzione della gravidanza... presso una delle sedi autorizzate (art. 
15). 
Del concepito nemmeno si parla, come se non fosse vita esistente; soltanto nell’aborto praticato 
dopo i 90 giorni il medico deve adottare ogni misura idonea a salvaguardare la vita del feto (art. 7). 
Sul piano civile, esprimeremo il nostro SI ALLA VITA, il 17 maggio sulla scheda verde che ci 
verrà data al seggio. Quel SI sarà solo un primo piccolo gesto al quale tanti altri gesti di 
accoglienza dovranno seguire per non renderci ipocriti davanti a Dio ed egoisti davanti agli 
uomini; bambini, vecchi, handicappati; madri in difficoltà, drogati, malati; infelici sono pure vite 
umane da accogliere e salvare ed anche nel nostro quartiere ce ne sono tante... 
Con lo stesso amore alla vita daremo la risposta migliore anche agli altri Referendum, con 
particolare attenzione a quello radicale, che vuole una legge abortista ancora più allargata, e che è 
moralmente da respingere con il nostro NO. 
« Impegnati nella difesa e nella promozione della vita, i cristiani non possono non elevarsi 
costantemente a Cristo e al mistero della sua morte e resurrezione   essi si sentono confortati e 
spronati dalla visione della Pasqua del loro Signore ». 

Amelia Rocca 
 



ATTIVITA’ PARROCCHIALE 
 
SUPPLICA ALLA MADONNA 
Venerdì 8 maggio alle ore 12 si farà la supplica alla Madonna di Pompei. È una preghiera che acquista 
maggior valore dalla beatificazione di Bartolo Longo, suo promotore. 
 
CAMPEGGIO ESTIVO 
Lunedì 4 maggio dopo il fioretto mariano si farà la riunione preparatoria. È un secondo appello alle persone 
di buona volontà che vogliono collaborare. 
Il campeggio è previsto dal 15 luglio al 10 agosto. È aperto a tutti i giovani e ragazzi, che possono già dare 
un cenno di adesione. II campo si svolgerà in più turni e sotto le tende. 
 
MESE MARIANO 
Sforziamoci di vivere intensamente questo mese dedicato alla Madonna con il fioretto che si farà alle 16,30 
per i fanciulli e ragazzi; alle 21 per preadolescenti giovani e adulti. 
Martedì 5 - 12 - 19 - 26 il rosario si reciterà in vari punti del quartiere, che saranno indicati volta per volta. 
I mercoledì il fioretto avrà il carattere di lettura biblica; e opportuno portarsi la bibbia. 
Il sabato è la giornata caratteristica e per questo non tralasceremo il fioretto anche se essere presenti costa 
più sforzo. 
La chiusa si terrà domenica 31 maggio alle ore 21 sul campo sportivo Cadore. 
 
FESTA PATRONALE E DEL OUARTIERE 
ATTIVITA' RELIGIOSE 
Le messe di sabato 23 e domenica 24 saranno animate da canti mariani. 
ATTIVITÀ FOLK 
[a cura del consiglio di circoscrizione] 
VENERDĺ 22 MAGGIO 1981 
Ore 16 - Giochi per bambini dai 5 ai 10 anni campo via Pieve di Cadore 
Ore 18 - Mini Volley — Cadore - B. Trento 
Ore 18.40 — Pallavolo femminile: Cadore - Pindemonte - Via Tommaseo 
Ore 20 - Pallacanestro — Handicappati 
Ore 21 — Musica in Piazza - Complesso 
SABATO 23 MAGGIO 1981 
Ore 15 - Corsa Ciclo Amatori Partenza - Via Tommaseo 
Ore 19 - Marcia non competitiva Partenza — Via Tommaseo 
Ore 21 - Musica in Piazza con danze 
DOMENICA 24 MAGGI0 1981 
Ore 9.30 - Giro Ciclistico dei quartieri della Circoscrizione partenza — Via Prati  
Ore 20.30 - Musica in piazza con danze - Via Prati 
Sabato sera e Domenica funziona uno stand Gastronomico a cura dell’AVIS. 
Nei giorni della festa sarà allestita la Pesca di Beneficenza (si attendono altri doni) 
 
ENTRE - AIDE 
— È giacente presso la cartolibreria Cadore una bicicletta marca TENIO - GIOIETTA. Il proprietario si rivolga 
direttamente alla cartolibreria. 
— È stata trovata una spilla in oro bianco a forma di farfalla. E' giacente in parrocchia. 
— È giacente in parrocchia un mazzo di chiavi di una Renault con 2 chiavi di casa. 
— Una chiave di auto trovata in via Prati 17. 
 
PELLEGRINAGGIO A LOURDES 
(31 Agosto al 6 Settembre) 
Programma : 



1° GIORNO - LUNEDĺ 31 AGOSTO 
Genova - Sanremo (pranzo) Nizza – Marsiglia (pernottamento) 
2° GIORNO - MARTEDĺ 1 SETTEMBRE 
Montpellier, Capendu (pranzo) arrivo a Lourdes in serata. 
3° GIORNO - MERCOLEDĺ 2 SETTEMBRE 
Intera giornata dedicata alle devozioni e alle visite: Grotta, Santuario, Basilica Sotterranea, Via Crucis 
Processione Eucaristica. Pensione completa in albergo. 
4° GIORNO - GIOVEDĺ 3 SETTEMBRE 
Intera giornata dedicata alle devozioni private e alle visite individuali. Escursione facoltativa alle Grotte di 
Bétharram. 
5° GIORNO - VENERDĺ 4 SETTEMBRE 
Prima colazione in albergo. Partenza per Tarbes - Tolosa - Avignone - Lauragais. Pranzo — visita a 
Carcassone e Nimes. 
6° GIORNO - SABATO 5 SETTEMBRE 
Visita al palazzo dei Papi di Avignone. Proseguimento per St. Maximin, pranzo. Partenza per Nizza 
e Montecarlo, sosta. Arrivo in serata a S. Remo. 
7° GIORNO - DOMENICA 6 SETTEMBRE 
Partenza via autostrada per Savona - Genova. Giro turistico della città. Arrivo a Verona in serata. 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: L. 270.000 
Supplemento stanza singola: L. 40.000 
Ogni partecipante deve essere in possesso della carta d’identità non scaduta o del passaporto. 
AI momento dell'iscrizione occorre portare il documento per registrare i dati e il numero. 
 

VITA NELLA COMUNITÀ 
 
Orari Sante Messe  
Feriali 7 — 8,30 — 17,30 
Festivi 7-8-9-10-11-12-19 
Prefestivi (sabato) 17,30 — 18,30 
S. Giuliano (CamilIiani) Festivi 8 - 10 - 11 
 
BATTESIMI COMUNITARI:  Domenica 10 maggio ore 16 
 Domenica 31 maggio ore 12 
CONFESSIONI: il boom della Pasqua ci sia di incitamento e non di sazieta. Ogni sabato dalle ore 15 fino alle 
ore 19 
 
SONO FIGLI DI DIO 

CAMPONOGARA LISA v. Monte di Villa 4 
SORESINI RICCARDO v. Poerio 9/a 
TEZZA SABRINA v. Rovetta 5 
ANTOLINI LUCA v. Trento 16 
LENI TOMMASO v. Poerio 15 
LUGOBONI PAOLA v. Villa 1/c 
ALLEGRI LORENZO v. Prati 23 

 
25° DI MATRIMONIO 

SPANO FRANCO e ANNA 
 
NOZZE DI DIAMANTE 

ZENI CARMELO e ANTONIA 
 



FIORI D’ARANClO 
BAGATTINI FRANCO e BONACONZA NICOLETTA 
BEGALLI TIZIANO e MORANDINI EDVIGE 

 
NELLA CASA DEL PADRE 

BUSSOLA IDO v. Rovetta 5 - anni 64 
ZANTEDESCHI ONORINA v. Trento 46 — anni 84 
CHIARANIONTE CLELIA v. Prati 23 - anni 82 
BELLOTTI GIUSEPPE v. Quinzano 1 — anni 84 
GUAHDINI STELLA v. Prati 3 - anni 82 
FRAIZZOLI GIULIO v. Rovetta 5 - anni 74 

 
Offerte mensili  L. 3.329.000 
U.S. Cadore - Giovane Montagna  L. 100.000 
Offerte domenicali  L. 2.331.000 
  

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) 

 

 


