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MA LA FEDE E' UN HOBBY? 
Optare per l’ateismo in passato era un atteggiamento più coraggioso che accettare il cristianesimo. Optare 
per il cristianesimo oggi, significa uscire dall’andamento dominante vivendo in modo alternativo rispetto ai 
modelli in voga. 
I miei parrocchiani non sono cristiani convinti o atei professi perche c'e una categoria di mezzo che io 
chiamo dei cristianucci. 
Questa e una categoria di persone tiepide, senza nerbo, che non dice « si » o « no » ma sempre « ni », che 
cerca i vantaggi che la fede può dare senza farsene conquistare appieno altrimenti addio libertà e 
doppiezza di vita! 
Questi sono atei in potenza! Quando vorranno fare i seri (oppure apparire tali) saranno esagerati; fanatici o 
arrabbiati o critici insomma senza quell'equilibrio che si conquista con il travaglio faticoso di una sofferenza 
purificatrice e di una volontà ben definita. 
Quanti sono? Secondo me sono una legione e sono proprio loro che marcano il tipo di modello di vita 
cristiana più diffuso nel nostro quartiere. 
Gli uomini, i giovani in particolare, hanno bisogno di sperimentare nella prassi il senso dei valori religiosi e 
spesso gli accomodamenti a proprio uso trasformano lo spirito di critica in crisi di fede; e la nostra 
responsabilità diventa enorme. 
Solo nella contemplazione e nel silenzio, nell'attesa e nella speranza è possibile attingere la nuova e viva 
presenza di un Dio vero che non è a nostra immagine e somiglianza.   

p. Venturino 
 

CATECHISMO 
Carissimi genitori dei nostri ragazzi, diciamo la nostra gioia nell'essere chiamati a collaborare con voi 
nell'educazione alla fede dei vostri figli. È compito delicato quello che ci accingiamo a fare insieme con voi : 
aiutare i vostri figli ad incontrare nella loro vita il Signore, un Signore che li ama e fa conoscere il suo amore 
attraverso la vostra e la nostra vita. 
Questo compito non può essere opera di un incaricato, ma impegno di più persone: voi genitori primi 
responsabili della crescita dei vostri figli, noi catechisti vostri collaboratori, i nostri sacerdoti e tutte le 
persone preoccupate della maturazione umana e cristiana dei fanciulli. 
Per questo motivo abbiamo bisogno di incontrarci. Organizzeremo durante l'anno degli incontri con 
voi, per dirci i problemi che ci stanno a cuore, per approfondire la nostra fede, per conoscere meglio i vostri 
ragazzi per fare con loro lo stesso cammino di fede. 
Se mancasse questa partecipazione le nostre parole sarebbero vuote e i vostri ragazzi delusi! 
Di tanto in tanto ci riuniremo per esprimere nella preghiera il cammino di fede che stiamo facendo : ci 
accorgeremo con stupore e con gioia che i nostri ragazzi stanno aiutando anche noi ad incontrare nella vita 
il Signore . 

La comunità del catechismo 
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MENS SANA IN CORPORE SANO 
Carissimi 
Iniziando il nuovo anno sociale, mi è grato far pervenire a tutti, dirigenti e atleti, alcuni pensieri di 
riflessione e di augurio. 
Il nostro impegno sia rivolto soprattutto all’uomo. L’uomo reale, l'uomo comune, quello che incontriamo 
nella vita di ogni giorno, l’uomo che è segnato da un progetto divino. 
Ci preme tanto che non possiamo mai usarlo come merce di scambio, come oggetto, come struttura finita. 
È per !’uomo che noi facciamo associazione, perché attraverso lo sport, esso cresca, maturi realizzi sempre 
di più se stesso. 
Per questo il nostro impegno sia quello di creare un’attività sportiva il più possibile adeguata alle singole 
persone, alla loro età, alla loro originale situazione. 
La nostra attenzione deve essere rivolta soprattutto a quelli che di sport ne fanno poco, perché sono loro 
che fanno problema. 
Se sappiamo riconoscere la fonte di questo impegno e sappiamo consapevolmente pronunciare il nome di 
Colui che libera e salva in radice, non possiamo trascurare, coma talvolta può capitare, un riferimento 
esplicito agli altri credenti e alla comunità cristiana. 
Occorre scoprirla coma luogo dell’incontro costante con la Parola per verificare attentamente il servizio che 
si fa all’uomo. 
Si motiva allora, con maggiore profondità, l’esigenza, oggi particolarmente avvertita, di un incontro con altri 
gruppi che hanno la stessa ispirazione. 
Occorre essere capaci, a tutti i livelli, di una intelligente attenzione avviando momenti di scambio, di 
dialogo e di collaborazione. 
Permettete che rinnovi a tutti, dirigenti e atleti, l’invito a partecipare tutti, anche coloro che il giorno 
seguente non partecipano a nessuna gara, alla MESSA dello SPORTIVO, che sarà celebrata ogni SABATO alle 
ore 17,30 a partire da sabato 13 ottobre. Sportivo ricorda: È LA TUA MESSA! NON MANCARE ! 
Colgo l'occasione par salutarvi tutti a per augurarvi un buon anno sociale. 

L’Assistente Spirituale 
P. Quinto 

 
CI ANNO SCRITTO 
Spoletti Pio Mariarosa Sabrina e Pierluigi, Rita Beppino Viviana ed Emiliano, Lucia Nico Andrea Francesco 
Paola Andreina, Anna Maria Anna Angiolina Gianni Enrico, Ceradini Pio Licia e Gianpaolo, Andrea Elena e 
Paolo, Rosanna Aiello Grazia Salvatore Mario e Vito, Lucia Ferruccio Carmen Chiara, Lombardi Pippo e Iole, 
Luigi Albrigo e famiglia, Brugnara M. Luisa Antonietta Paola Riccardo e Roberto, Piero Liliana e Gianni 
Montelli, Luigi Pietro Franco e Maria, Olga Santoli,, Renato Paolo e Nerina Damini, Bianca Ottorino Stefania 
Pierluigi e Claudio, Viapiana, Sr. M. Antonia, Carmelo e Antonia, Angelo Annamaria Morini e Matteo, 
Pierluigi Vito Roby e Mavi, Adami Rita Renzo e Francesca, Forlati Nando Annamaria Damiano e Lorenzo, 
Elena Residori, fam. Carli Giuseppe, Roberta e Stefania Bianchi, fam. Benvenuto Sartor, Bruno Anna Marco 
Chiara Elisabetta e Luca Cobelli, Mario e Giuliana Montesi, Righi Valeria Sara e Paolo, Beghini Aldo Sandra 
Luciano e Fabrizio, Diomira Augusto Alberto e M. Assunta Piccoli, Cappelli Marcella e Guido, Giovanni 
Varanelli e fam., Federico Benedetti e fam., Maria e Luigi Rizzi, Cesare Vico, Biancamaria Sergio Franco e 
Gigliola, Facciotti Giovanni Carla Agostino Paola Evelina e G. Carlo, gruppo di Spello, Chiavelli Ottavia Lilia 
Amelia e Francesca, gruppo di Bersone, Furlan Danilo Novella Mauro Marco e amici, da La Verna firma 
illeggibile, Davide e fam. Bartolomasi, Lindegg Antonietta Paola e Giovanna, Mariella Federica Giovanna 
Massimo Giacomo e amici, Marta Nicola Perusi ed Emilio, Maria Bertola e Michela, Carbognin Giorgio M. 
Luisa Lorenzo Giovanni e Francesco, M. Teresa e Arnaldo, Mario Elena e Francesca Marchi, Giuseppe ed 
Emma Sessa, M. Cristina, Emanuela Tommasi e mamma, Betti, Piero e Rosa Chillemi, Sandro e Iole Roncarà, 
Pietro e Rina Faccioni, pellegrini di Lourdes, Floriana e Anna, Viola Salerno, Tiziano, Romano Santacà, gitanti 
a Praia a Mare con p. Fausto. 
 
CONGRATULAZIONI 
Dopo gli ottimi risultati di Pescara Roberto Pegoraro si è classificato primo sia nell'assolo che a quattro 
mani, anche nel concorso « Pianisti d’ItaIia » di Osimo. 



Bellamoli Massimo è diventato campione regionale di Marcia competitiva. Il 2 ottobre parteciperà a 
Genova alle finali nazionali dei giochi della gioventù. II 21 e 22 ottobre sarà a Riccione per le finali della 
FIDAL. 
 
ATTIVITA’ GREST 
Nel mese di ottobre saranno proiettati i seguenti film :  
domenica 14  « Silvestro in orbita» 
domenica 21  « I due nemici» 
 
1° VENERDĺ DEL MESE 
Si riprende la messa comunitaria delle 20,30 per tutti i gruppi di attività parrocchiale. Si ricorda inoltre 
l’incontro per gli anziani alla S. Messa delle ore 17,30. 
 
INCONTRI 
Ogni lunedì alle ore 16 incontro di catechesi aperto a tutte le donne della parrocchia. 
 
MADONNA DEL ROSARIO 
Domani 7 ottobre festa della B.V. del Rosario si tara la supplica alla Madonna di Pompei alle ore 12 
immediatamente prima della Messa. Il gruppo di pellegrini che si reca al Sacro Monte parteciperà alla 
supplica nella omonima basilica. 
 
OUARANTORE 
lniziano giovedi 25 ottobre con la solenne apertura alla Messa delle ore 17,30. Si svolgeranno intorno ad un 
tema, che vi comunicheremo. 
 
AUTUNNO MUSICALE 
Prende il via il 13 ottobre una serie di concerti che va sotto il nome di Autunno musicale. Sono cinque 
concerti programmati per quest'anno che si terranno nella nostra chiesa con inizio alle ore 21 precise. 
L'ingresso è gratuito. 
Inaugurerà la prima serata l’orchestra del conservatorio di Verona diretta dal suo Preside il m° L. 
Spezzaferri. 
 
U.S. CADORE 
Terminate le ferie e con l’inizio delle scuole riprende anche l'attività Sportiva del Cadore nel quartiere. 
Durante l'estate i dirigenti hanno formato i programmi ed ora con l’aiuto dei genitori si tenta di realizzarli. 
II calcio ha già iniziato gli allenamenti e le prime partite di rodaggio, ben 9 squadre che vanno dai Pulcini 
alla under 23 si sono formate. 
Per le palestre con la prima quindicina di ottobre, si iniziano le iscrizioni secondo gli orari e le attività come 
è meglio specificato nel foglio che in questi giorni viene distribuito. 
Siamo ancora in attesa delle palestre, speriamo che quest’anno nel quale il Circolo di Circoscrizione si è 
assunto il compito di assegnazione alle varie società si vada meglio sia come ore che come inizio e non si 
finisca a novembre come l’anno scorso. 
In piena attività sono già i ragazzi del Subbuteo il cui campione nazionale Mancini Luca è stato convocato 
dalla federazione per far parte della squadra nazionale che si reca in Belgio. 
Sul campo di calcio oltre che ai calciatori si possono vedere in allenamento le squadre del Baseball e del 
Sooftball: Baseball femminile che quest'anno, visti i successi dell'anno scorso, hanno grandi ambizioni. 
E per chiudere « la ripresa » dell’attività un plauso ai Ciclisti per la riuscitissima manifestazione di Domenica 
9 settembre che ha visto la colorita colonna formata da circa 400 ciclisti sfilare per le vie del quartiere 
durante lo svolgimento del 2 trofeo Cadore. 
Il direttivo del Cadore rivolge a tutti i ragazzi e ragazze l'augurio di poter trascorrere anche per questa 
stagione delle ore liete e spensierate e a voi genitori una viva raccomandazione, veniteci a trovare siamo a 
vostra disposizione per una chiacchierata ed un reciproco scambio di idee. 
 



VITA NELLA COMUNITÀ 
Orari Sante Messe 
Feriali 7 - 8,30 - 17,30 (sabato ore 18,30) 
Festivi 7-8-9-10-11-12-18,30 
S. Giuliano 7 - 8,30 - 10 - 11 - 12 
 
N.B. - Con la fine di settembre, con il ritorno dell’orario solare, la messa vespertina festiva e prefestiva 
ritorna alle ore 18,30. 
 
BATTESIMI COMUNITARI:  Domenica 7 ottobre ore 17 

Domenica 21 ottobre ore 17 
N.B. - Dato l'esiguo numero dei battesimi da novembre si farà una sola celebrazione alla 2° domenica del 
mese. 
 
CONFESSIONI : il sabato (per tutti) dalle ore 15,00 in poi. È opportuno riprendere dopo le vacanze. 
 
SONO FIGLI DI DIO  

RESIDORI MATTIA v. Mameli 160/D 
RAINERI SARA v. Osoppo 8 
DE TOGNI BARBARA v. Pieve di Cadore 12 

 
FIORI D’ARANCI0 

VINCO ROBERTO e APRILE CARLA 
 
SON0 TORNATI ALLA CASA DEL PADRE 

BOVO BENVENUTO  
DE AGOSTINI ENZA  
RONCARO GIUSEPPINA 

 
Offerte domenicali  L. 920.000 
Buste mensili   L. 1.134.500 
  
NUOVA CHIESA 
Ci stiamo avviando verso la conclusione di tutti i problemi relativi ai casi occorsoci e presto forse mentre vi 
arriva questo foglio si potrà intravvedere qualche novità. 
  

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

  
(pro manuscripto) 

 

 


