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IL PERCHÉ DELLA MIA PRESENZA 

«...E il Signore mi diede un ordine e mi disse: 
Fissa la tenda in Giacobbe e prendi in eredità Israele... 
Nella città santa mi ha fatta abitare... 
Ho posto le radici in mezzo ad un popolo glorioso 
nella porzione del Signore, sua eredità» (Siracide). 
 
Ho fatta mia l’espressione del Siracide per manifestarti Ia gioia di essere con te, di essere per te. 
Il mio scopo infatti è 

«Andare insieme alla casa del Signore» (Salmo 122). 
«Nel Suo tempio tutti dire GLORIA» (Salmo 29). 
«Nella casa del Signore nostro Dio chiedere per te il bene» (Salmo 122). 

È, come vedi, l’ideale del mio sacerdozio, del mio servizio, della mia venuta. È chiara, allora, che non devi 
sentirti un estraneo nella casa del Signore; c’e posto per tutti, anzi, tutti hanno il loro posto, lo dice Gesù 
nel Vangelo di Giovanni «...nella mia casa ci sono molte mansioni...».  
È la tua casa, la vera casa, non devi e non puoi tirarti indietro, sarebbe un non-senso. Individua il tuo ruolo e 
realizzalo, altrimenti nella casa mancherà qualcosa, mancherà la tua presenza. 
Concludo, sempre con il Siracide: 

«Di tre cose mi compiaccio di fronte a Dio e agli uomini 
concordia di fratelli 
amicizia tra vicini 
moglie e marito che vivono in piena armonia» 

Aiutami, fratello, perché questa preghiera diventi realtà!  
P. Alciabiade Pizzuti 

attività parrocchiale 

QUARANTORE 
Tema di predicazione “Eucarestia e Missione”. Per l'occasione avremo coma predicatore P. Luigi, nostro 
Superiore Generale. 
PROGRAMMA 

GIOVEDĺ 13 OTTOBRE 
ora 18,30: Concelebrazione di apertura 
ora 21: Adorazione comunitaria con predicazione 



VENERDĺ 14 OTTOBRE: 
Esposizione dopo la Messa dalla 8,30 
Ore 21: Adorazione comunitaria con predicazione.  
Giornata penitenziale al pomeriggio Confessioni. 

SABATO 15 OTTOBRE: 
Esposizione dopo la Massa della 8,30. 
Ore 10: S. Messa per gli Ammalati a gli Anziani della Parrocchia. 
NB. Le persone inferme che desiderano partecipare saranno, a richiesta, accompagnate a assistite. 
ora 18,30: Concelebrazione con Predicazione. 

DOMENICA 16 OTTOBRE: 
Orario festivo delle Messe. 
Ore 10: Solenne concelebrazione con la partecipazione comunitaria dai vari gruppi parrocchiali. 
Ore 15,30: Esposizione e Adorazione. 
Ore 16: Liturgia dalla Parola a conclusione. 

OTTOBRE MISSIONARIO 
La giornate missionaria mondiale, Domenica 23 ottobre, non deve essere vissuto come un episodio veloce, 
ma deve avere quella profondità e incidenza da costituire davvero un evento dello «Spirito Santo» nelle 
coscienze e nella comunità. 
Abbiamo, quindi, pensato di vivere l’intero mese di ottobre in questa ispirazione missionaria. 
Vi proponiamo alcune tappe: 
I Settimana della preghiera: perché il Vangelo sia predicato nel mondo intero. Dio faccia crescere nella 
nostra comunità uomini e donne che consacrino la loro vita per i fratelli. 
II Settimana del sacrificio: Soffri nell’anima o nel corpo? Offri i sacrifici per chi soffre la fame, I'ingiustizia, la 
violenza. 
Venerdí 14 0ttobre, alle ore 17, Via Crucis missionaria. 
III SOLENNE CELEBRAZIONE DELL’EUCARESTIA. 
IV Giornata Missionaria Mondiale. Solidarietà con coloro che ci rappresentano nell‘opera missionaria. Sarà 
tra noi P. Fausto, in partenza come missionario nell’America Latina. 
V Settimana del ringraziamento e pellegrinaggio a Roma per I’Anno Santo unitamente ai fedeli e alunni 
delle nostre opere. 

CATECHESI 
Come piú volte abbiamo detto, la catechesi non è qualcosa che riguarda solo i ragazzi, le catechiste, i 
Sacerdoti, bensí è un momento di crescita spirituale nella tede che deve coinvolgere direttamente anche i 
genitori. Per questo motivo I’anno catechistico inizierà con la celebrazione della S. Messa a cui sono invitati 
a partecipare insieme genitori e figli con queste modalità: 
Domenica 2 ottobre alle ore 10.00: i bambini delle elementari e genitori; 
Domenica 9 ottobre alle ore 10.00: ragazzi delle medie e delle superiori e genitori. 
II catechismo inizierà con la prima settimana di ottobre con il seguente orario che sarà osservato per tutto 
I’anno: 

ELEMENTARI 
Lunedí 3 ottobre: ore 15: Prima e Quinta. 
Martedí 4 ottobre: ore 15: Seconda e Quarta. 
Mercoledí 5 ottobre: ore 15: Terza elementare. 
Giovedí 6 ottobre: ore 16,30: Scuole private e tempo pieno. 

MEDIE E SUPERIORI 
Lunedi 3 ottobre: ore 16: Prima media. 
Martedí 4 ottobre: ore 16: Seconda media. 
Mercoledí 5 ottobre ore 16: Terza media ore 17,30: Prima Superiore 
Giovedí 6 ottobre ore 17,30: Terza, Quarta, Quinta Superiore. 



Venerdí 7 ottobre: ore 17,30: Seconda Superiore. 

ADULTI: La catechesi degli Adulti è stata programmata per VENERDI 7 OTTOBRE alle ore 16. 
PRIMO VENERDI DEL MESE: Venerdí 7 ottobre è il Primo Venerdí del mese. Invitiamo tutti a partecipare alla 
S. Messa. 
SUPPLICA alla Madonna del Rosario; Domenica 2 Ottobre alle ore 12. 
È stato ritrovato un orologio d'oro. Chi lo avesse smarrito si rivolga in Parrocchia. 

ANGOLO DELLO SPORTIVO 
U.S. CADORE: 
Domenica 18 settembre si è svolto, in una splendida giornata e con la partecipazione di circa 700 corridori, 
I’annuale cicloraduno provinciale, magistralmente organizzato dal settore ciclismo dell'U.S. Cadore. 
La riuscita della manifestazione è stata ottima. Grazie a tutti coloro che hanno collaborato. 

MARCIATORI CA DI COZZI: 
Domenica 2 ottobre si terrà l’annuale festa sociale del Gruppo con il seguente programma: 

ore 8,00: ritrovo sul piazzale della nostra Parrocchia. 
ore 9,00: Celebrazione della S. Messa. 
ore 10,30: partenza della «Caminada». 
ore 13,00: Pranzo sociale presso il Bar Sport. 
Nel pomeriggio lotteria, premiazioni e... allegria. 

Per la festa dell’IMMACOLATA, 8 Dicembre, vorremmo organizzare una Pesca di Beneficienza pro Opere 
Parrocchiali. Chiediamo a tutti la collaborazione. 

vita nella comunità 
ORARIO DELLE S. MESSE 
Feriali 7,00 · 8,30 · 17,30 
Prefestive 18,30 
Festive 7,30 · 9,00 ˑ 10,00 · 11,30 · 18,30 

San Giuliano (CamiIliani) 
Feriali 7,00 · 19,00 Prefestive 19,00 
Festivi 7,30 · 10,00 · 11,30 

BATTESIMI COMUNlTARl: Domenico 9 ottobre 

SONO FIGLI DI DIO  
Pilon Federico, Solmini Giulia,  
Vincenzi Eder Luca, Avesani Andrea 

FIORI D’ARANCIO 
 Biasi Domenico  Residori Cecilia 
Zampieri Maurizio  Mischi Loredana 
Biasi Stefano   Serafin Rosalba 
Perini Marco   Roccetti Patrizia 
Begalli Diego   Bonato Daniela 
Boietta Carlo   Carli Carla 

NOZZE D’ARGENTO 
Pisani Franco e La Torre Bianca Maria 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE: 
Fabio Oliosi; Andrea Bertoncelli 



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

 


