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 Maggio 1982 

È FESTA. È FESTA! 
La festa si leggeva, cari parrocchiani, nei vostri volti raggianti, nelle calorose strette di mano e nelle 
espressioni di meraviglia che tutti voi dicevate: è bella, siamo contenti! 
Si è festa perché avete voluto questa casa di Dio in mezzo alle vostre case, e l’avete voluta con tutte le 
forze, con la disponibilità che avete dimostrato in vari modi con la generosità che il vostro cuore vi dettava. 
E tutto questo grazie alla iniziativa continua, sempre rinnovata, superando difficoltà esterne ed interne del 
P. Venturino parroco della comunità fino a poco tempo fa. 
La nostra comunità ha espresso il suo ringraziamento affettuoso a lui durante le celebrazioni inaugurali e da 
questo bollettino noi padri della Parrocchia anche a nome vostro vogliamo dirgli ancora la nostra 
gratitudine. Come pure diciamo grazie a tutti coloro che hanno speso energia e tempo volontariamente per 
questo opera del Signore e degli uomini. 
Adesso - ci e stato detto dal Vescovo e dagli altri - che la «TENDA di DIO» è stata innalzata nel quartiere 
sentiamo l’impegno e l’urgenza a costruire sempre più la comunità di Fede e di Amore che Cristo vuole da 
noi. 
Noi popolo di Dio, adunato nel Luogo sacro nell’unità del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo dobbiamo 
formare la «CHIESA», tempio edificato con pietre vive nel quale viene adorato il Padre in Spirito e Verità. 
Dio nostro Padre, che nel Figlio suo ha voluto riunire tutti i Figli dispersi, faccia di noi il suo Tempio e la 
dimora del suo Santo Spirito. 

I padri della Parrocchia 
 

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
Il 29 marzo u.s. si è riunito il nuovo consiglio pastorale parrocchiale sotto la presidenza del nostro parroco. 
Scopo della riunione era una ricerca comune sui vari problemi per favorire l’incremento della vitalità 
religiosa della comunità parrocchiale. 
Fra le varie proposte avanzate è emersa la necessità di approfondire il significato della liturgia visto nella 
prospettiva del Concilio Vaticano II°. In pratica si tratta di ricercare, di istruirci per mettere in pratica una 
partecipazione più consapevole, più attiva e in definitiva più fruttuosa alle azioni liturgiche e in particolar 
modo alla Messa. 
Per questo è stato istituito un piccolo gruppo di studio composto da giovani, da adulti e da anziani che si 
riunirà il giovedi 29 alle ore 21. Naturalmente lo studio è soltanto la fase iniziale che deve sboccare, al più 
presto, in azioni concrete. 
Abbiamo ora una bella chiesa, tutta nuova e alla cui costruzione tanti parrocchiani hanno generosamente 
contribuito, sia questa una occasione per sentirci sempre più una comunità in cammino con Cristo verso la 
realizzazione del Regno. 

G. Meurisse 
 
Informazione sulla situazione economica della nuova Chiesa. 

1) Costo nuova chiesa al grezzo L. 630.000.000 
2) Pagate tutt’oggi L. 400.000.000    (con soldi delle offerte, prestiti da privati, Curia di Vr.) 

http://3.bp.blogspot.com/-WDBOAQS2c6s/T7iYfFWr9vI/AAAAAAAACM0/jdxrEE2sHGU/s1600/Immagine+009.jpg


3) Sono ancora da reperire L. 150.000.000 per pagare le ultime scadenze alle ditte, il rimanente verrà 
pagato con contributo dello Stato già deliberato 

Chiediamo ancora una volta la vostra collaborazione per tenere fede a questi impegni, sia con offerte o sia 
con prestiti anche piccoli. Grazie! 
 
FESTA DELLA FAMIGLIA 
DOMENICA 9 MAGGIO, dalle ore 17 in poi, i nostri ragazzi ci allieteranno presentando uno spettacolo nel 
locale della vecchia Chiesa. Sono invitate tutte le famiglie della Parrocchia. 
 
FESTA MARIA AUSILIATRICE 18-23 MAGGIO 1982 
TRIDUO RELIGIOSO PREDICATO DAL PADRE SALESIANO DON FEDRIGOTTI 
MARTEDI’ 18 — ore 20.30 : INCONTRO MARIANO DI PREGHIERA 
MERCOLEDI’ 19 — ore 20.30: INCONTRO MARIANO DI PREGI-IIERA 
GIOVEDI’ 20 — ore 20.30: INCONTRO MARIANO DI PREGHIERA 
FESTEGGIAMENTI 
GIOVEDI’ 20 — ore 18.00:  INCONTRO BASEBALL FEMMINILE (Softball) (Campo Sportivo Via Locchi) 
VENERDI’ 21 — ore 21.00:  INCONTRI CALCIO per Quarantenni e oltre 
SABATO 22 — ore 15.30:  GIRO PODISTICO DEL OUARTIERE riservato a ragazzi/e fino a 13 anni 
SABATO 22 — ore 21.00:  SPETTACOLO TEATRALE DEL GRUPPO «TEATRO G.» 
DOMENICA 23 — ore 15.00:  GARA CICLISTICA REG. riservata ai SUPER-GENTLMAN (percorso in 
Quartiere). 
DOMENICA 23 — ore 17.00:  GIOCHI VARI PER RAGAZZI E PREMIAZIONI 
DOMENICA 23 — ore 20.30:  COMPLESSO MUSICALE - SERATA DANZANTE ALL’APERTO 
DA VENERDI’ SERA «PESCA DI BENEFICENZA» (Sala Papa Giovanni ) 
LA PARTE GASTRONOMICA SARA’ CURATA dall’AVIS di Ca di Cozzi - Ponte Crcncano 
 
 
Attività parrocchiale 
CAMPEGGIO ESTIVO 
Anche quest’anno la Comunità Parrocchiale, offre la possibilità ai ragazzi e ai giovani di trascorrere alcuni 
giorni insieme in montagna per reintegrarsi nel fisico e nello spirito a contatto con la natura. Si dorme in 
tenda ma con tutti i confort che può offrire un camping pubblico. 
LUOGO: 
Alta Val di Fiemme (Trentino) – Camping Bellamonte. 
DATA: 1-10 Luglio, ragazzi delle medie. 
Il 21 Luglio, giovani delle Superiori. 
Rivolgiamo specialmente l’invito ai giovani del quartiere che vogliono inserirsi nelle nostre attività e fare 
nuove amicizie coi giovani dei nostri gruppi. Le iscrizioni devono pervenire in parrocchia entro il 15 Giugno. 
N.B. Facciamo presente che la realizzazione del Campeggio è condizionata dalla presenza di persone 
disponibili a collaborare sia giovani che adulti. Vi aspettiamo. 
 
GITE: 
DOMENICA 6 GIUGNO gita-pe|legrinaggio alla Madonna della Guardia di Gavi Ligure. Ci attenderà e sarà 
tutto il giorno con noi il P. Fausto. Sono aperte le iscrizioni. AI momento dell`iscrizione occorre pagare 
l'intera quota. Pranzo al sacco. 
24 - 25 - 26 - 27 Giugno Gita a Vienna e Salisburgo. All’atto dell’iscrizione occorre versare l'anticipo di L. 
100.000. Il saldo entro e non oltre il 10 giugno. 
Occorre la carta d’identità o il passaporto NON scaduti. Per iscrizioni e informazioni rivolgersi in Parrocchia. 
 
MESE DI MAGGIO:  
La devozione alla Madonna ci trovi pronti per poter vivere intensamente questo mese a Lei dedicato. Maria 
è un dono del Signore che dobbiamo amare, imitare e pregare. 
Per i ragazzi fioretto mariano alle ore 16. 



È bello ritrovarsi come famiglia riunita in preghiera davanti a Maria! Abbiamo pensato, quindi, di invitare 
ogni sera del mese di maggio in modo particolare le famiglie delle varie vie secondo il calendario sotto 
indicato: 
3 MAGGIO: Via Poerio - 4 MAGGIO: Via Quinzano, Via Pinaroli, Via Leno, Via Astico - 5 MAGGIO: Via 
Tommaseo — 6 MAGGIO: Via Rovetta, Via Zenatello – 7 MAGGIO: Via Belli - 10 MAGGIO: Via Mameli, Via 
Cavalcaselle, Via Visentini; 11 MAGGlO: Via Largo Ca di Cozzi, Lungadige Attiraglio, Via Saval e Via Agno; 
12 MAGGIO: Via Mercantini, Strada Monte di Villa, Via Carcereri — 13 MAGGIO: Via Duse - 14 MAGGIO: Via 
Pieve di Cadore – 17 MAGGIO: Via Locchi e Via Rossetti – 18 MAGGIO: Via Prati 3 - 19 MAGGIO: Via Prati 
tutta - 20 MAGGIO Via Osoppo, Via Adami. 
 
CRESIMA: 
I nostri ragazzi stanno portando a termine il loro cammino di preparazione e di impegno alla cresima. 
Lunedì 10 maggio alle ore 15 i ragazzi si raduneranno dai Padri Camilliani per un ritiro di preparazione. 
Sabato 15 maggio alle ore 17 il Vicario Generale della Diocesi, Mons. Veggio amministrerà il Sacramento 
della Cresima. La Comunità è invitata a partecipare. 
 

LA PARROCCHIA DI S. MARIA AUSILIATRICE HA LA SUA CHIESA 
Dopo quasi vent’anni dall’erezione a parrocchia, avvenuta il 3 dicembre 1963, la comunità parrocchiale di S. 
Maria Ausiliatrice ha finalmente la sua chiesa. Certo non è finita nei dettagli, né impreziosita da opere 
d’arte, ma è completa nelle strutture essenziali ed agibile al culto per le quasi ottomila anime che 
compongono il quartiere. 
La parrocchia funzionò i primi anni presso la rettoria di S. Giuliano dei PP. Camilliani. Furono Vicari Economi 
Don Ivo Bozza fino al 1965 e Don Pietro Casati, divenuto poi parroco dal 1967 al 1973. 
Il piano regolatore prevedeva fin dagli inizi la chiesa proprio al centro del quartiere ma il terreno era di 
proprietà privata e si dovette pagare una cifra considerevole per accaparrarlo alla parrocchia. 
Da quel momento si cominciò a pensare alla chiesa ma la popolazione era ancora troppo poca per essere in 
grado di costruire una chiesa definitiva. Si decise per una cappella provvisoria, in muratura, che venne 
inaugurata da Mons. Carraro il 1° maggio 1966. Era isolata nel vasto su cui sorsero nel 1969 le opere 
parrocchiali (canonica e sale) ed un campo di calcio che costituì per dieci anni lo sfogo sportivo per 
centinaia di ragazzi e diede la possibilità di dar vita a numerose manifestazioni popolari, tutto ciò contribuì 
a far apprezzare alle famiglie la disponibilità della parrocchia anche in campo sociale. In verità, in quegli 
anni, gli ambienti parrocchiali furono centro e spazio vitale per tante iniziative poiché non esistevano altre 
strutture in grado di accogliere la gente. l primi tentativi di voce comunitaria per il verde pubblico, la 
viabilità, le strutture scolastiche, i problemi umani del quartiere (quando ancora non si parlava né di 
Consigli di quartiere, né di Circoscrizioni) si composero ed uscirono dalle sali parrocchiali; così pure la 
sensibilizzazione per gli organi collegiali scolastici e tante, tante altre esperienze quali: raccolte di sangue. 
mostre di pittura, convegni, radioamatori, scuole di taglio, scuole di danza, marce a scopo benefico, giochi 
della gioventù, alcune delle quali perdurano ancora. 
Accanto al Parroco, si susseguirono come curati Don Giuseppe Righini, Don Adriano Sandri, Don Francesco 
Zorzi, Don Antonio Schizzerotto. 
Ogni mese, intanto, una rete di raccoglitori faceva confluire in parrocchia i mille rivoli delle offerte per la 
nuova chiesa e bisogna dire che sopratutto la costanza di questo dono, che è andato sempre crescendo, ha 
incoraggiato a por mano alla costruzione dell'attuale chiesa, in tempi ormai molto difficili che, per di più, si 
prolungarono per varie cause, facendo lievitare il costo dell'opera. 
Nel 1973, la parrocchia fu affidata ai Figli di Maria Immacolata, una congregazione religiosa fondata da Don 
Frassinetti a Genova ed alla quale il defunto Vescovo Mons. Cardinale aveva promesso l'inserimento nella 
nostra Diocesi. 
Giunsero inizialmente tre sacerdoti: P. Venturino Cacciotti, parroco fino allo scorso anno ed ancora oggi 
animatore e protagonista della realizzazione della nuova chiesa, P. Giuseppe Cicconi e P. Fausto Bartocci, 
sostituiti poi da P. Antonio Sconamila e da P. Quinto Celli, attualmente presente con il parroco P. Domenico 
Bonadonna e P. Leonardo Ciarlo. 
Per tutti loro e per molti parrocchiani la costruzione della chiesa fu un punto d'onore che costò anche tante 
pene: progetti su progetti, approvazioni che non venivano. L’opposizione di una parte della popolazione 
che si vedeva private del campo sportivo, l’iniziale parere sfavorevole dell'allora Consiglio di quartiere, e poi 



a fondamenta iniziate, la morte dell'impresario che impose l'arresto dei lavori per più di un anno, la ricerca 
di una nuova impresa, nuove modifiche, nuove approvazioni e, finalmente, la chiesa. Un prezioso 
contributo di lavoro offerto da un gruppo di parrocchiani volontari che hanno realizzato i serramenti in 
ferro ed in legno ed il montaggio delle grandi vetrate. Altri collaborarono in varia maniera per raccogliere 
fondi.  
Fin qui la storia della parrocchia s'intreccia in modo vitale con quella del quartiere e si può credere che sia 
cosa positiva se evangelizzazione e promozione umana sono state le scelte della chiesa italiana? 
Più difficile è fare la storia religiosa di questa, grande famiglia anche perché la fede non si misura sulla 
pratica cristiana e certamente esiste anche dove è venuta meno l'assiduità alla liturgia e l'attenzione ai 
problemi ecclesiali. 
Tenendo conto della frequenza alle Messe festive e prefestive, dei piccoli e degli impossibilitati, si può 
pensare all'incirca ad un trenta per cento dei praticanti. Possiamo aggiungere un altro venti per cento che 
gravita verso la parrocchia occasionalmente (sacramenti dei figli celebrazioni particolari) o per motivi non 
religiosi (manifestazioni culturali eccetera); c'e un'altra meta della popolazione che è completamente 
assente. Sarebbe facile dire «mancano i giovani», e può essere una realtà, ma bisogna avere il coraggio di 
dire che fra gli assenti ci sono gli adulti ed anche gli anziani. Mentre è ormai tradizionalmente radicata una 
forte catechesi per i fanciulli ed i ragazzi, l'evangelizzazione dei giovani e degli adulti è affidata a sporadiche 
esperienze, alcune senza mordente, altre incapaci di coinvolgere le persone, altre troppo staccate dalla 
quotidianità dei problemi famigliari e sociali. 
Ci son gruppi di varia natura (ricreativi, culturali, di canto sacro, missionari, in collaborazione con i PP. 
Casigliani) ma non si riesce a coinvolgerli in itinerari di catechesi organica e permanente del tipo proposto 
dal recente Magistero ecclesiale. Anche i soci di Azione Cattolica, più che in una esperienza associativa, 
sono inseriti nella varie realtà parrocchiali. 
Un Consiglio pastorale, appena sorto, è speranza di comunione fra sacerdoti e laici e principio di comunità. 
La gente è generosa: quando si chiede, da. Ma può essere comodo anche dare denaro e non tempo, 
attenzione, disponibilità a studiare, a programmare, a tentare. 
La nuova chiesa può essere « molto » e niente: ora è qui. maestosa; nella sua dimensione verticale altissima 
ci porta ad alzare gli occhi e ad incontrarci con la croce luminosa di notte, incastonata nella sommità di un 
pinnacolo-campaniIe e ad incontrarci anche con il cielo; essa ha però una larga dimensione orizzontale, 
circolare, che, con alcune strutture a lama che si dipartono dal corpo centrale, sembra voler penetrare 
nelle strade adiacenti, nelle case, nei negozi per incontrare la gente e facilitare l`incontro con Cristo.  
La nostra chiesa sarà « molto » anche per il quartiere se i credenti non vi entreranno per isolarsi ma per 
comunicare con Dio e fra di loro e poi uscirne con umile disponibilità a vivere accanto a tutti in conformità 
al Vangelo. 

Amelia Rocca 
 
 
L’ANGOLO DELLO SPORTIVO 
Il 1° Maggio si terra l’annuale raduno di ciclismo organizzato dall’U.S. Cadore. La simpatica manifestazione 
giunta felicemente alla sua 5° edizione assume quest’anno un particolare significato, essendo valevole 
quale prova di campionato provinciale di cicloturismo: avremo pertanto alla partenza le più titolate squadre 
della provincia. 
Il percorso che si snoda attraverso il suggestive scenario della Valpolicella, sarà di circa 50 Km., con 
partenza dal quartiere in Via Tommaseo. 
Il gruppo di cicloturisti dell’U.S. Cadore, che sta aumentando considerevolmente di numero, grazie 
all’affiatamento e all’amicizia che lega questi amanti della bicicletta desidera organizzare una 
manifestazione che non assuma il volto della corsa tirata e disumana ma che sia una corsa distensiva e 
piacevole per tutti grandi e piccini. 
Inoltre il 23 Maggio, in occasione dell’annuale festa del quartiere, (Santa Maria Ausiliatrice) gli stessi amici 
della bicicletta organizzano una corsa agonistica riservata ai soli super gentleman. Buon divertimento. 
 

 



 
 



Vita nella Comunità 
ORARI DELLE SANTE MESSE  
Feriali 7.00 * 8.45 *17.30 
Festivi 7.30 * 9.00 * 10.00 * 11,00 *12.00 * 18.30 
Prefestivi 18.30 
San Giuliano (Camilliani) Festivi 7.30 *10.00 *11.30 Prefestive 18.00 
 
BATTESIMI COMUNITARI 
NB Ricordiamo che i Battesimi si celebreranno nella Nuova Chiesa la seconda Domenica del mese alle ore 16. 
 
 SONO FIGLI DI DIO 

Vantini Matteo, via Prati 23  
Gainelli Davide, via Pieve di Cadore 12 
Lavarini Davide, via Prati 21  
Dal Palù Valeria, via Osoppo 7 
Boldrin Elena, via Poerio 17 

 
FIORI D’ARANCIO 

Luraghi Danilo e Rosito Bianca 
Melotti Giancarlo e Guastamacchia Stefania 
Zarattini Francesco e Carli Daria 

 
SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE 

Bona Eugenio  
Rossi Nereo  
Pisoni Erminia  
Bozza Cesira 

 
U.S. Cadore/Funghi Oliboni-Giovane Montagna  L.    100.000 
Contributi straordinari L. 4.500.000 
Offerte mensili  L. 4.549.100 
Offerte domenicali  L. 2.587.700 
 

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) 

 

 


