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C’é qualcuno che non ha letto mai la Bibbia. Tra le ragioni si dice che è difficile, che non si è preparati, che 
non ci si capisce niente, che quelli che la conoscono non sono diventati più buoni, che è un libro troppo 
lungo e scoraggiante ecc... La lettura della Bibbia è un impegno di ogni cristiano vero. L’accostarsi ad essa 
deve essere mosso da spirito di ascolto e non di curiosità o di conoscenza. 
Quando leggiamo la Bibbia noi non dobbiamo cercare l’acquisizione di una conoscenza ma l'incontro con 
Dio, incontro tra Lui che ci parla e noi che ascoltiamo. 
La lettura della Bibbia è innanzitutto ascolto. L’incontro con il Dio vivo avviene nell’ascolto della Parola che 
genera la professione della fede. 
Se Dio non avesse parlato non ci sarebbe nessun possibile ascolto di Lui e l’incontro con Dio non potrebbe 
avvenire.  
Ascoltare la voce del Signore è l'unica possibilità di incontrarlo e di conoscere la sua volontà. La Parola 
nell’ascolto diventa la nostra vita: essa non è un di più ma è il pane essenziale della vita del credente. « Non 
di solo pane vive l’uomo ma di ogni Parola che esce dalla bocca del Signore ». (Deut. 8,3) 
Senza questo cibo si cade nella morte, senza questo ascolto si è maledetti; « maledetto l'uomo che non 
ascolta la parola di questo patto » (Ger. 11,3), perché solo questa Parola genera l’osservanza, soltanto essa 
decide la nostra salvezza o la nostra perdizione aprendo il nostro orecchio alla comprensione o chiudendolo 
ad essa. 
Le possibilità di scelta non sono tante; la strada è obbligata!  

I padri della parrocchia 
 

 
Miscellanea numero 3 

 
• PENSIERI SPARSI DI UN CANE 
Probabilmente la fortuna che in questi ultimi tempi abbiamo avuto noi cani è dovuta al fatto che siamo 
l’animale che maggiormente subisce I'amore dell'uomo. 
A causa degli impegni crescenti, i genitori non possono più stare con i loro figli. Per il problema dei 
«contatti umani» lasciano loro il cane. 
Certo che io non riuscirei per niente in politica. Appena cambino un guaio mi vengono subito gli scrupoli. 
• SCRITTE SUI MURI 
Oggi i giovani ricevono una solida formazione murale. 
• PlC NIC NELL'ERBA 
Alle formiche non fare sapere quanto è buono il formaggio nel paniere. 
• FINE SETTIMANA 
L‘intera famiglia è tornata in questo momento dal weekend. Sono completamente distrutti. Dicono che non 
ci andranno più. E pensare che sabato prossimo faranno la stessa fine. 
• DIALOGO FAMILIARE 
Io. - Avete sentito quello che è successo in Iran? 
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Padre - Bah. 
Madre - È abbastanza salata la minestra? 
lo — È un problema, no? 
Padre — Si. 
lo - Allora che ne pensi? 
Padre - Hai ragione manca un po' di sale. 
Madre - Eccolo, tieni. 
Io - È strano come si sia potuto arrivare a tanto. 
Madre - Quanto hai preso in matematica? 
Padre - lo non ho mai capito niente in matematica. 
Madre - Fa freddo, stasera .... 
• ASSASSINIO NELLA CATTEDRALE 
Alle ore 18,40 del 24 marzo Mons. Oscar Romero arcivescovo di S. Salvador è stato assassinato mentre 
teneva ancora in alto il calice appena consacrato. Poco prima nell'omelia aveva pronunziato parole 
profetiche: « Questa messa è un atto di fede. In questo calice il vino diventa il sangue che è stato il prezzo 
della salvezza di questo popolo. Possa questo sacrificio dare a noi il coraggio di offrire il nostro corpo per la 
giustizio e la pace ». 
La domenica precedente, all'omelia tenuta in cattedrale, ultima della serie in cui era solito denunciare 
apertamente i crimini del regime militare di destra, aveva supplicato i soldati a non obbedire alle leggi che 
contrastano con la legge divina. Furono quelle le parole che segnarono la sua condanna a morte. 
 

 
ATTIVITÀ PARROCCHIALE 

 
PRIMO VENERDĺ DEL MESE 
È il 3 ottobre. I primi venerdì del mese sono stati « inventati » per risvegliare in noi il senso delle nostre 
miserie, la gratuità della salvezza e la solidarietà nel riparare i peccati anche degli altri. 
Non sono una « verità di fede » ma un mezzo pedagogico che le mamme (soprattutto giovani) possono 
usare per imprimere alcuni valori nella mente dei loro figli, in particolare in tenera età. 
È ancora una occasione da non tralasciare. 
 
SUPPLICA ALLA MADONNA DI POMPEI 
Domenica 5 ottobre alle ore 12 (immediatamente prima della Messa) si farà la pia pratica della supplica 
alla Madonna di Pompei. 
Ricordiamo che ogni giorno alle ore 17 si recita il Rosario, a cui possiamo partecipare più assiduamente 
durante il mese di ottobre. 
 
CATECHISMO 
Gli orari del catechismo delle elementari sono i seguenti:  

Lunedì: Prime elementari dalle ore 15 alle ore 16 
Martedì: Seconde elementari dalle ore 15 alle ore 16 
Mercoledì: Terze elementari dalle ore 15 alle ore 16 
Giovedì: Quarte elementari dalle ore 15 alle ore 16 
Venerdì: Quinte elementari dalle ore 15 alle ore 16 

I ragazzi che frequentano le « scuole private » verranno al catechismo il giovedi; l'orario non è stato ancora 
stabilito. I ragazzi delle medie saranno avvertiti quanto prima. Gli incontri di catechismo iniziano da lunedì 6 
ottobre. 
Ringraziamo le catechiste e le mamme che hanno presentato la loro disponibilità per dare un aiuto sia pure 
marginale. 
 
OUARANTORE 
Rappresentano l'inaugurazione delle nostre attività, indicano il tema di riferimento della nostra catechesi. 



L`apertura avverrà giovedì 23 ottobre alla messa delle 17,30. 
La riflessione e gli incontri si snoderanno attorno al tema « Leggiamo la i Bibbia insieme ». Si concluderanno 
domenica 26 alle ore 16. 
 
U.S. CADORE 
Con la riuscita manifestazione cicloturistica di domenica 21, dove circa 400 variopinti ciclisti provenienti da 
tutta la provincia hanno sfilato per il quartiere per la lll cicloturistica organizzata dall'U.S. Cadore, si è 
conclusa la stagione ciclistica che ha dato tante soddisfazioni e coppe al gruppo diretto con passione da 
Fregonese e soci. 
Per un’attività che entra in temporaneo riposo altre iniziano. Il via lo hanno dato i Veterani del Cadore con 
una riuscita manifestazione svoltasi sul campo della Società. Al palo di partenza sono tutte le squadre di 
calcio, già in pieno allenamento, dai pulcini alla under 23 sia a 7 che a 11 giocatori. 
Nel mese di ottobre partiranno anche le attività in palestra. 
Come si vede il Cadore, dopo la breve pausa estiva, ha ripreso ad organizzare i ragazzi e le ragazze del 
nostro quartiere per far loro trascorrere alcune ore di sana attività sportiva. 
Tutto ciò comporta un notevole impegno sia finanziarie che di tempo per lo sparuto gruppo dirigenziale del 
Cadore. 
Attendiamo nuovi genitori che ci diano una mano, pensiamo che per un genitore « sacrificare » una o due 
ore settimanali per dare una mano ad organizzare il tempo libero del proprio figlio non debba essere 
proprio un sacrificio. 
 

VITA NELLA COMUNITÀ 
 
Feriali 7 — 8,30 — 17,30 
Festivi: 7 _ 8 - 9 - 10 . 11 - 12 .18,30 (anche II sabato) 
S. Giuliano (Casigliani) Festivi 7 - 8,30 . 10 . 11 
 
BATTESIMI COMUNITARI: Domenica 12 ottobre oro 17 
 
CONFESSIONI : I sacerdoti sono disponibili ogni sabato dalle 15,30 in poi. 
 
SONO FIGLI DI DIO 

ZANTEDESCHI SILVIA v. Pieve di Cadore 10 
ABBADESSA ELENA v. Poerio 13 
ERBOGASTO LUCA v. Zenatello 4 
BISOTTO MICHELE v. Tommaseo 12 
TOSATO EMANUELE v. Ca di Cozzi 28 
PANATI ANNA LISA v. Prati 19 

 
FIORI D’ARANCIO 

CERPELLONI ALESSANDRO e PENZO DANIELA 
BRENTEGANI GIANCARLO e LUGOBONI NIARA 
PEROLO ALESSANDRO e SANTOLI SANDRA 
D'URSO MAURO e CAPPATI SILVIA 
PERINA LAURO e RESIDORI MADDALENA 

 
25° DI MATRIMONIO 

MONTRESOR NELLO e GABRIELLA 
COPPARI ALDO e CARLA 
BOSIO ATTILIO e BIANCA 
CASATI GIUSEPPE e FIORENZA 

 



50° DI MATRIMONIO 
ZAMPINI SANTO e SILVIA 

 
SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE 

BRUNO LUIGIA anni 57 v. Adami 5 
VECCHI ANGELO anni 51 v. Trento 4 
MACACCARO MARIA anni 52 v. Ca di Cozzi 3 

 
Offerte mensili L. 1.090.000 
Offerte domenicali L. 1.025.000 
  
  
ENTRE - AIDE 
1 È stato lasciato nel campo di calcio un orologio presumibilmente da uno dei giocatori. 
2 È stato trovato un mazzo di chiavi  con portachiavi nero. 
3 È stato trovato un mazzo di chiavi (2 chiavi) con portachiavi a moschettone. 
 

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

 
(pro manuscripto) 

 

 


