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Lettera del Sacerdote 
L'aura natalizia è già passata; permettete però che segnali da queste pagine una iniziativa parrocchiale, 
che ha rivelato i suoi lati positivi e negativi.  
Intendo parlare del 

CONCORSO PRESEPI 
Ben una ottantina di Presepi ho visitato, talvolta ammirato, sempre benedetto. Ma l'impegno era « il 
Presepio in ogni casa e in ogni famiglia ». E invece... tanti non l’hanno fatto o l’hanno relegato in un 
cantuccio della casa oppure piccolo, piccolo ed oscuro sotto un grandioso e luminoso Albero di Natale. 
È giusto questo? Siamo cristiani o siamo protestanti? 
C’è questa tendenza, oggi con minor fatica (dicono questi tali) si ottiene maggior effetto. Ma quale 
effetto? Soltanto effimero e superficiale, perché l’Albero, a differenza del « nostro » presepe, poco dice 
alla mente e al cuore! 
All'anno prossimo maggior impegno da parte di tutti. 
Intanto segnaliamo i Presepi migliori. Fra tutti quello della Famiglia CARLI (via Pieve di Cadore, 4), a 
cui va il nostro plauso e il consiglio di partecipare l’anno prossimo al Concorso Provinciale, indetto 
dall'Enal. 
Veramente belli e dichiarati meritevoli di menzione anche i Presepi delle Famiglie: CERVATO (via 
Prati, 5) - BATTISTELLA (via Poerio, 11) - MORlNl (via Poerio, 26) - TRAINOTTI (via 
Mercantini,7) e DALL'ORA (via Pinaroli, 1). 
 
AZIONE CATTOLICA 
Anche la Festa dell’Azione Cattolica, con la benedizione e distribuzione delle Tessere agli iscritti, è 
ormai festa lontana nel tempo. Ma credo sia cosa utile e gradita conoscere i quadri attuali dell’A. C., 
confrontandoli con quelli dell'anno precedente: 
 1964/’65  1965/'66 
UOMINI  14  17 
DONNE  -  8 
GIOVENÚ FEM. 56  70 
GIAC (Gioventù Maschile)  67  68 
TOTALE  137  163 
Il numero ha un’importanza molto relativa; necessita invece che l'Azione Cattolica sia veramente 
l'organizzazione che raccoglie i cattolici impegnati in una più genuina e profonda adesione fattiva al 
sublime messaggio del Cristo: la salvezza e la santificazione delle anime. 

https://www.google.it/search?hl=it&biw=1280&bih=631&site=imghp&tbm=isch&q=maria+ausiliatrice+da+colorare&revid=154755


E termino la mia chiacchierata mensile, esortandovi tutti, piccoli e grandi, a passare il CARNEVALE 
«in vera letizia », lontani da divertimenti pericolosi e peccaminosi, onde poter poi cominciar bene quel 
periodo tanto bello e salutare, che è la QUARESIMA. 
Ve lo augura e se lo augura 

IL  VOSTRO SACERDOTE 
Don Piero Casati - Vic. Ec. 

 

Calendario Parrocchiale 
 

Febbraio 

MERCOLEDĺ 2 - FESTA della u CANDELORA ». 
La benedizione delle Candele con la Processione sarà alle ore 7. Le candele benedette saranno poi 
distribuite ai fedeli. 

GlOVEDĺ 3 - FESTA di S. BIAGIO, protettore contro i mali della gola. 
La benedizione della gola ai fedeli sarà impartita al termine di ogni Messa. Alle ore 16, in Chiesa, 
speciale funzione per la Gioventù. 

VENERDĺ 4 - PRIMO VENERDĺ DEL MESE. 
Giorno dedicato al S. Cuore di Gesù. S. Messa anche alle ore 16. 

SABATO 5 - PRIMO SABATO DEL MESE. 
Giorno dedicato al Cuore Immacolato di Maria. S. Messa anche alle ore 16. 

VENERDĺ 11 - FESTA DELLA CONCILIAZIONE TRA STATO E CHIESA. 
Per tutti gli studenti, gita ad Asiago. Partenza dalla Piazza della Chiesa alle ore 7. Affrettarsi con le 
iscrizioni: L. 1.000 (800 per gli iscritti e le iscritte all'A.C.). 

DOMENICA 20 
Uguale gita sull'Altipiano di Asiago, estesa però a tutti: piccoli e grandi, studenti e specialmente 
lavoratori. Partenza dopo la S. Messa delle ore 6. Iscrizioni aperte fino all’esaurimento dei posti. E 
ricordarsi « chi tardi arriva... ». 

MARTEDĺ 22 - ULTIMO GIORNO DI CARNEVALE. 
Alle ore 16 nella Sala Parrocchiale raduno dei bimbi « in maschera » e piccolo trattenimento. Alle ore 
17,30: in Chiesa, FUNZIONE RIPARATRICE. 

MERCOLEDĺ 23 - PRIMO GIORNO DI QUARESIMA. · 
Alle ore 7: Benedizione delle Sacre Ceneri. Loro imposizione al termine di ogni S. Messa. 
Alle ore 15: Solenne VIA CRUCIS. 
NOTA - La toccante funzione della « Via Crucis » si farà sempre alle ore 15 tutti i Venerdì di 
Quaresima. 
 

Cronache di vita Parrocchiale 
 
MESSE — FERIALI ore 6,15 - 7 - 7,30 
FESTIVI ore6-7-8-9-10-11 
_ N.B. · Le Messe dei giorni festivi vengono celebrate nella Chiesa di S. Giulia- A no presso i Padri 
Camilliani; quelle dei giorni feriali vengono celebrate. Ancora per questo mese, nell’attigua Sacristia. 
adibita a Cappella. 
 
CATECHISMO Ogni Domenica: 

- alle ore 10 per le Elementari e Scuole Medie Femminili presse le Scuole prefabbricate; 



- alle ore 10 per le Medie Maschili presso l’Ufficio Parrocchiale; 
- alle ore 16 per gli Adulti nella Chiesa dei PP. Camilliani. 

 
ADUNANZE DI CATEGORIA 
 
GIOVENTÚ FEMMINILE: 
Bimbe di 4° e 5° Elementare:  al Giovedì alle ore 14,30 
Ragazzine di Scuola Media  al Venerdì alle ore 18,15 
Signorine di età superiore :  al Venerdì alle ore 21 
 
GIOVENTÚ MASCHILE: 
Bimbi di 4° e 5° Elementare:  al Lunedì alle ore 18,30 
Chierichetti: al Martedì alle ore 18 
Ragazzi delle Scuole Medie: al Sabato alle ore 18,30 
Giovani di età superiore:  al Sabato alle ore 21 
 
MAMME e SIGNORE:  Mercoledì 9 febbraio alle ore 15 
 
UOMINI e Capifamiglia del Quart.:   Mercoledì 9 febbraio alle ore 21 

 
ALTRE CRONACHE DI VITA PARROCCHIALE , 
 
Sono nati alla Grazia: 

Ferrara Francesca - Via Mercantini, 12 
Da Prato Simone - Via Mercantini, 4 
 

Hanno benedetto il loro amore: 
ERRICO COSIMO e COZZA ALBINA 

 
Offerte « pro costruenda Chiesa »: 
Le famiglie della Parrocchia nella Raccolta Mensile  L. 157.000 
Altre offerte straordinarie  L. 55.000 
TOTALE  L. 212.000 
 

Nella busta qui acclusa metterete l'Offerta che il cuore vi detta. Nei prossimi giorni passera a ritirarla o 
il Vostro Sacerdote o una persona da Lui incaricata. Grazie anticipate a tutti. 

 

 


