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Lettera del Sacerdote 
Il periodo che stiamo attraversando, è, o meglio dovrebbe essere, un periodo 
molto intenso per la nostra vita spirituale, sia per gli avvenimenti che stiamo 
vivendo, sia per le belle Feste a cui ci stiamo preparando. 
IL GIUBILEO STRAORDINARIO indetto ed esteso da Paolo VI a tutta la Chiesa 
è stato nei giorni scorsi, vissuto anche dalla nostra Parrocchia. Circa cinquecento  
parrocchiani sono accorsi venerdí 25 e domenica 27 in Cattedrale, per assistere alla 
Solenne Concelelarazione Giubilare presieduta dal Vescovo, per ascoltare la Sua 
parola e soprattutto per accostarsi ai Santi Sacramenti, onde lucrare l’indulgenza 
plenaria. Tutti uniti attorno al Pastore della Diocesi, ci siamo rafforzati nella Grazia 
di Dio e nell'Amore verso i fratelli. Auguriamoci che l’Anno richiami tutti, come ha 
detto il Vescovo  ad una vera conversione, risveglio della santità, e un incremento 
del senso della Chiesa. 
Purificati e rinnovati dal grande dono del Giubileo, entriamo nel periodo di 
AVVENTO tempo sacro dell’anno liturgico, destinato a prepararci alla degna 
celebrazione del Santo Natale. Attualmente sono state tolte quasi tutte le pratiche 
penitenziali di un tempo, ma in noi tutti deve rimanere lo spirito primitivo 
dell’Avvento, improntato a mortificazione, preghiera ardente, raccoglimento e attesa 
della venuta del Messia. 
Gesú nacque a Betlemme un tempo lontano, ma vuol rinascere nelle nostre anime 
mediante la Grazia. Apriamogli fin d’ora le porte del cuore, per accoglierlo 
giosamente e festosamente; Egli verrà per guarire le nostre ferite, per dissipare i 
nostri dubbi, per rinvigorire il nostro spirito, per rinnovarci completamente. 
Teniamo desto il nostro cuore e, nel timore che il sonno della tiepidezza ci abbia  
a sorprendere, vegliamo e preghiamo. 

https://www.google.it/search?hl=it&biw=1280&bih=631&site=imghp&tbm=isch&q=maria+ausiliatrice+da+colorare&revid=1547


Ci sarà di aiuto in quest’opera e in questa attesa la Vergine Santissima, che ci 
prepariamo a festeggiare il giorno 
8 DICEMBRE: IMMACOLATA CONCEZIONE DI MARIA  
È la più bella tra tutte le Feste in onore della nostra Madre Celeste. La Festa in 
Cui l’Arcangelo Gabriele, preso da stupore dinnanzi alla Sua nivea bellezza, La 
saluta «piena di grazia ». 
La Festa in cui la Chiesa tutta, con accenti di viva compiacenza, Le dice: «Tutta 
bella sei, o Marla, e macchia originale non è in Te».  
Uniamoci alla Chiesa per proclamare la fulgida gloria della Mamma Celeste, e 
chiediamo a Dio, per la di Lei intercessione, di diventare, nelle prossime festività 
natalizie, ciò che Maria fu fin dal principio: sena macchia, immacolati anche noi.  
È questo l'augurio che vi fa, parrocchiani carissimi, dall'intimo del suo cuore 

Il vostro Sacerdote 
Don Pietro Casatl 

 

Calendario liturgico parrocchiale 
 

dicembre 
GIOVEDÍ 1 - Alle ore 21 S. Messa con Meditazione. È la piú bella preparazione al 
1° Venerdí del Mese, ma vuole anche essere un breve «Ritiro Spirituale », a 
cui sono particolarmente invitati gli iscritti all’Azione Cattolica. 
VENERDÍ 2 - PRIMO VENERDÍ DEL MESE 
Giorno dedicato al Sacro Cuore di Gesb. Si raccomanda vivamente la presenza 
• alla Santa Messa (ci sarà anche alle ore 18) e la Comunione Riparatrice. 
SABATO 3 - PRIMO SABATO DEL MESE — Giorno dedicato al Cuore Immacolato 
di Maria. Santa Messa anche alle ore 18. 
LUNEDÍ 5, MARTEDÍ 6 e MERCOLEDÍ 7 
TRIDUO SOLENNE in preparazione alla Festa dell'Immacolata. 
Al mattino alle ore 7 - 8 e 8.30: S. Messe di devozione con canti.  
AI pomeriggio alle ore 16.30: Preghiere in onore dell’Immacolata - Discorso 
e Benedizione. 
VENERDÍ 16 — Inizio della Novena del Santo Natale. 
Alle ore 18: Preci — Breve pensiero - Canto prenatalizio e Benedizione. 
Particolarmente invitati i ragazzi delle Elementari e delle Scuole Medie. 
MERCOLEDÍ 21, GIOVEDÍ 22 e VENERDÍ 23: 



SOLENNE TRIDUO in preparazione al NATALE . 
AI mattino alle ore 7 - 8 e 8.30 S. Messe con un breve pensiero. 
Alla sera alle ore 21: Preghiere prenatalizie. DISCORSO (tenuto dal M. R. Prof. 
Don Turella Gaetano) e Benedizione Eucaristica. 

SABATO 24 — VIGILIA Dl NATALE: provvedere per tempo alla S. Confessione. 
Alle ore 23: Sacra Veglia Natalizia 
Alle ore 24: Messa di Mezzanotte con Canto di Pastorali 
DOMENICA 25 — FESTIVITÀ del NATALE di N. S. GESÚ CRISTO. 
Sante Messe continuate dalle 7 alle 11. 
Alle ore 11.30: MESSA SOLENNE (il canto sarà sostenuto dalla locale Schola 
Cantorum diretta dal M.ro Luigi Venturini). 
Alle ore 19: Messa Vespertina con Canti Natalizi sostenuti dal Coro Scaligero 
dell’Alpe. 
LUNEDl’ 26 - S. STEFANO PROTOMARTIRE. 
Non è festa di precetto, però ci saranno diverse Sante Messe, e precisamente 
Alle ore7-8-9-10 e11,30. 
SABATO 31 — ULTIMO GIORNO DELL’ANNO. 
È il giorno in cui siamo invitati a ringraziare Dio per le molte grazie concesse 
nel corso dell’anno, e a domandare perdono per la poca corrispondenza ad esse. 
Alle ore 18: Solenne Funzione di Fine d’Anno con DISCORSO - Te Deum di 
Ringraziamento e Benedizione Eucaristica. 
 

Orari di vita Parrocchiale 
 
S. MESSE — Feriali: ore 7 e 8.30 — Festive: ore 7 - 8 - 9 - 10 - 11.30 e 19. 
N.B. - La Messa delle 9 é la « Messa della Gioventù »; quindi gli Adulti sono invitati a 
venire o prima o alla Messa delle 10, opportunamente inserita nell’orario liturgico 
domenicale. 
FUNZIONI — Feriale — alle ore 18: S. Rosario e Benedizione Eucaristica con 
possibilità di fare anche la Santa Comunione. 
- Festiva - alle ore 18: Preci - Catechesi sulla « Storia dei Concili nella Chiesa » e 
Benedizione Eucaristica Solenne. 
CATECHISMO — Ogni domenica, alle ore 10, per tutti quelli che frequentano le 
Scuole Elementari e le Scuole Medie Inferiori. 
- Ogni domenica, alle ore 18, per tutti gli altri. 



ADUNANZE DI CATEGORIA — Tutto con l’orario del Mese scorso, salvo le Riunioni 
per MAMME e SIGNORE: (14 e 28 dicembre,) e le Riunioni per UOMINI: (12 e 26 
dicembre). 

 
Statistica parrocchiale 
 
È TORNATA ALLA CASA DEL PADRE: 
GUERRESCHI Maria Monica, di anni 2 
 
SONO NATI ALLA GRAZIA:  
CREMONESE Giorgio Via Monte Canino, 17/A  
GOVERNO Giorgio Via Mameli, 77 
MORANDINI Elena Via Mameli, 77  
BONOMINI Giuseppe Via Mameli, 81 
SCHENA Paolo — Via Mameli, 81 
BENDINELLI Stefano  via Prati, 11 
DE CARIA Anita  Via Poerio, 22  
BUSSOLA Giancarlo  Via Pinaroli, 12  
 
HANNO BENEDETTO IL LORO AMORE 
PASETTO Roberto con MASOTTO Bruna  
RICHELLI Giuseppe con MORANDINI Silvana 

 
Altre notizie parrocchiali 
 
SOLIDARIETA’ CRISTIANA ' 
Per la Giornata Missionaria si sono raccolte  L. 184.000 
Per la Giornata «Pro Alluvionati»  L. 310.000 
L' Ufficio Missionario Diocesano (tramite il Segretario Don Caporali) e la 
popolazione dell'Alto Bellunese (tramite il Parroco di Agordo) ringraziano i 
Parrocchiani di S. Maria Ausiliatrice per quanto da loro generosamente fatto. 
 
TESSERAMENTO DI AZIONE CATTOLICA 



È in pieno svolgimento il Tesseramento per il nuovo anno sociale 1966/67. Chi 
volesse dare la sua adesione all’Azione Cattolica, movimento tanto valorizzato dagli 
ultimi Pontefici e tanto necessario per il buon andamento della vita parrocchiale, 
prenda contatto con i Sacerdoti della Parrocchia o con i Dirigenti dei vari 
movimenti. 
 
SCHOLA CANTORUM 
Si è costituita anche nella nostra Parrocchia la “Schola Cantorum”, gruppo di 
appassionati di Canto Sacro, che vogliono rendere piú belle le funzioni religiose con 
la loro prestazione canora. Se ci fosse qualche altro (od altra, essendo Ia Schola 
promiscua) che avesse la stessa passione.,. si faccia avanti: le prove si tengono al 
Lunedí e Mercoledí sera, dalle ore 21 alle 22. 
 
UNA NUOVA ATTIVITA' FEMMINILE 
Le nostre ragazze Effettive tutte le Feste alle ore 11.30 si mettono a disposizione 
delle Mammine, per tenere in locali riscaldati i loro “bimbetti”, onde permettere loro 
di ascoltar la Messa, senza altri pensieri. 
 
OFFERTE “PRO CHIESA PARROCCHIALE” 
Le Famiglie della Parrocchia nella Raccolta Mensile  L. 303.000 

Offerte straordinarie 
In occasione di Matrimoni, Battesimi, ecc.  L. 45.000 
Famiglia B. (in occasione del 30° anniversario di Matrimonio)  L. 30.000 
M. A. per onorare Ia memoria della Mamma  L. 10.000 
Le colleghe della nipote per onorare la memoria di Bassani Zenina L. 6.000 
TOTALE  L. 394.000 

Nella Busta qui acclusa,metterete I Offerta che il cuore vi detta. Nei primi giorni del 
mese, una persona, da me incaricata, dovrebbe passare a ritirarla. Se non venisse, 
siate cosi gentili di portarla voi stessi al Sacerdote.   Grazia anticipate a tutti. 

  

 

 


