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NATI DI NUOVO 
 

Nella cresima o confermazione coloro, che sono stati rigenerati dal Battesimo, ricevono come dono 

ineffabile lo Spirito Santo che li arricchisce di una forza speciale, si congiungono più perfettamente alla 

Chiesa, si impegnano a diffondere la fede con la parola e la vita, come veri testimoni. 

È un sacramento dei più validi perchè conferma, rafferma l'orientamento di vita avuto nel battesimo e lo 

rende personale come scelta di vita. 

«Scegliere Cristo », « imparare Cristo » non perchè altri me lo hanno detto ma perchè io sto « speirmentando 

la forza, la bellezza, il fascino della sua presenza», ecco cosa è la scelta personale di vita.  

 

COSA PRODUCE 

La cresima produce lo stesso travolgimento interiore che ebbero gli apostoli il giorno di Pentecoste (vedi Atti 

degli Apostoli capitolo secondo). 

Questo terremoto di mentalità lo percepisce chi è puro e semplice e resta inesistente per chi sente solo le cose 

della terra. Produce un maggior impegno nei geniton (la cresima si amministra a preadolescenti), impegno 

cristiano, impegno di vita, sforzo di fare poi di insegnare. I genitori sono anche essi cresimati, anche se 

alcuni ne sono inconsapevoli e ignari. 

 

COME PREPARARSI 

La preparazione deve essere adeguata. I genitori devono accettare un certo aggiornamento in-tellettuale e 

riordinare la pro pria vita, frastornata forse da troppe cose.  

I ragazzi devono seguire l'itinerario catechistico, in tutte le tappe che si prospetta- no, cercando di rendere 

concreto ciò che è teorico, piacevole ciò che è obbligato, cristiano ciò che è solo umano. 

Difficile è stabilire una età ottimale per amministrare la confermazione, noi abbiamo scelto il periodo 

preadolescenziale; momento di rivogimenti interiori, di incertezze e di inizio dei problemi esistenziali. 

 

COMUNITA' CRISTIANA 

La nostra comunità cristiana deve sentire, deve partecipare, deve creare le condizioni perchè il segno della 

confermazione si sviluppi inquesti ragazzi ed essi diventino « i testimoni ». Quelli che si esentano da questo 

impegno - soprattutto se genitori - dovranno giustificare la loro infingardagine di fronte a Lui. 

Ma con questa nostra pentecoste locale, con l'impegno di tutti, potremo creare dei veri uomini, pieni di 

entusiasmo, di generosità e di valori. 

I padri della parrocchia e 

i genitori dei cresimati 1976 
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PONTE CRENCANO 



 

INTENZIONI PER IL GRUPPO DI PREGHIERA 
 

- Perchè tutti si sforzino di sentirsi comunità con l'adesione della vita e delle opere 

- Perchè il Signore susciti nella comunità i continuatori della sua opera di 

evangelizzazione 

 

 

 

MESE MARIANO 

 

Il mese di maggio dedicato a Maria è un momento per risvegliare la nostra devozione alla Madonna. Il gesto 

comunitario è il fioretto  per ragazzi ore 17,45 

 per giovani e adulti ore 20,45 

La conclusione sarà il lunedì 31 maggio con processione « aux fiambeaux » fino all'istituto degli Stimatini. 

Partenza alle ore 21 e tutti sono invitati a partecipare. 

 

il primo maggio 100 fanciulli si accostano per la prima volta alla S. Comunione. 

È festa di tutti. I nostri fratelli crescono in unione al Signore. 

 

7 maggio Primo venerdi del mese. In luogo del fioretto cì sarà la messa alle 20,45. 

 

GIORNATA VOCAZIONALE MONDIALE 

 

La sentiremo e vi parteciperemo in modo nuovo. Il gruppo SAV animerà i vari incontri, i cui orari saranno 

comunicati. 

 

FESTA DELLA MAMMA 

 

Domenica 9 maggio alle ore 15 tutte le mamme saranno festeggiate, corteggiate e applaudite dai loro figli e 

mariti. Lo spettacolo sarà sostenuto dai fanciulli e fanciulle del coro. 

 

FESTA PATRONALE 

 

Maria Ausiliatrice ci troverà uniti nella lode e nell'allegria. La festa coincide con il 10° anniversario 

dell'inaugurazione della chiesetta. Il programma sarà pubblicato a parte. 

 

Sabato 15 maggio « Giornata di lavoro comunitario ». Si imbiancheranno i muri della chiesetta e dei 

saloni. Tutti gli uomini di buona volontà si uniscano a noi. 

 

Il gìorno 27 maggio - Giovedì - Ascensione di N.S.G.C. corteo con la propria automobile fino al Santuario 

della Madonna dei Frassino (Peschiera).  

La vostra famiglia sarà messa sotto la protezione di Maria. Fate del tutto per venire. La partenza è dal 

piazzale della chiesa alle ore 14,30. 

 

BENEDIZIONE DELLE CASE 

 

Coloro che erano assenti e desiderano la benedizione comunichino l'orario in cui si trovano a casa. 

 

ANGOLO DELLO SPORTIVO 
 

Giochi della gioventù. Si svolgeranno il 27 e 30 maggio. Vengono organizzati da U.S. Cadore e Direzione 

Scuole Elementari di Ponte Crencano. 
 

 



9 Maggio 

XIII Giornata Nazionale di Preghiera per le Vocazioni 
 
Il papa, nel suo messaggio, con affettuosa e fiduciosa comunione ci associa nella preghiera e ci partecipa i 

suoi pensieri circa una causa che è essenziale nella vita della Chiesa. 

 

« Ho altre pecorelle.... anche queste bisogna che io guidi, e ascolteranno la mia voce. (Gv. 10,16) 

E come ascolteranno se non c'è chi parla, se manca chi parla ed evangelizza? 

 

Oh! la voce di Gesù, Parola vivente del Padre, c'è sempre; ma è pure necessario che ci siano uomini e donne 

che la riprendano e la ripetano, la trasmettano e la diffondano, procurando che essa risuoni nel corso di 

ciascuna generazione ed in tutte le aree dei mondo ». 

 

Il papa continua: 

« Fratelli e figli, riflettiamo insieme. 

Sapete che nella Chiesa esiste unità di missione, ma diversi sono i ministeri, i servizi: vi è quindi varietà di 

vocazione. 

In questa varietà di chiamate si distingue, anzitutto, in maniera inconfondibile la missione del sacerdote. 

Essere sacerdoti! In virtù del Sacramento dell'ordine, i sacerdoti sono consacrati per predicare il Vangelo; 

partecipi dell'ufficio dell'unico Mediatore Cristo, annunciano a tutti la divina parola; si affaticano nella 

predicazione e nell'insegnamento, credendo ciò che hanno letto e meditato nella legge del Signore, 

insegnando ciò che credono, vivendo ciò che insegnano». 

In preparazione di questa «giornata vocazionale» saranno programmati incontri e preghiere. 

 

Gli orari potrai leggerli alla porta della tua Chiesa. 

 
SATYAGRAHA 

(FORZA DELL'AMORE E DELLA VERITÀ) 

 
Queste riflessioni si riagganciano a quelle fatte nel mese di febbraio. 

Noi abbiamo denunciato la guerra come sconfitta della umanità, della giustizia, dell'amore e della 

civiltà. 

Ma alla denuncia deve far seguito una « volontà di liberazione »: Cristo è la nostra liberazione! Ma 

il Cristo ci libera solo se noi vogliamo essere liberati, la nostra volontà si chiama impegno. 

Questo impegno è: Satyagraha 

È un impegno che dobbiamo realizzare in ogni nostra attività, ma in modo particolare nelle relazioni 

con gli altri fratelli. 

È un impegno che ci sacrifica e ci esalta nello stesso tempo: ci sacrifica perché dobbiamo 

ridimensionare il nostro « io », ci esalta anche perché il Risorto viene in noi ed è con noi. 

Coloro che volessero insieme a noi approfondire il concetto di Satyagraha sono graditi. 

 

Emmevuti 
 

Vita nella Comunità 
 

ORARI SS. MESSE  

 

Feriali 7 - 8,30 - 18,30 

Festivi 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 18,30 

 

a S. GIULIANO (Comillioni): Festivi 7 - 8 - 10 - li 



 

BATTESIMI COMUNITARI  

 

Domenica 16 maggio ore 17 

Domenica 23 maggio ore 17 

 

CONPESSIONI 

Ogni sabato dalle 16 in poi (per fanciulli - giovani - adulti) 

 

SONO FIGLI DI DIO 
 

VALICCHIA MATTEO  v. Ca di Cozzi 

BOVO DENISE  v. Poerio, 9 

DAL CAPPELLO ROBERTA v. Mercantini, 12 

BONCRISTIANI MARCO  v. Prati, 3/h  

DALL'ORA BARBARA  via Poerio, 14 

GELIO STEFANIA  v. Quinzano, 26 

ROSSI MASSIMILIANO  v. Prati, 3/c 

GUGLIELMI M. CRISTINA  v. Prati, 18   

BARBIERI MASSIMILIANO  v. Locchi, 3 

BONETTI ROBERTO v. Belli, 4 

SCHENA DINO   v. Duse, 12 

PIGOZZI FILIPPO   v. Prati, 3/e 
 
 

FIORI D'ARANCIO 

 

VERTULLO FELICE e BUTRICO PAOLA 

BONATO MASSIMILIANO e BOSCOLO CLOTILDE 
 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE 
 

RESIDORI ANGELA 

 

ENTRE - AIDE 

 

C stata trovata una bicicletta. Si è in attesa del proprietario 

E' deprecabile l'abitudine di portare i cani nel campo sportivo a fare… dove poi giocano i ragazzi. 

 

Raccolta del mese di aprile L. 933.000 

Attività Culturali L. 350.000 

Dalla Giovane Montagna e U.S. Cadore L. 100.000 

 

 

Nella busta qui acclusa, metterete l'Offerta che il cuore vi detta. Una persona incaricata dovrebbe 

passare a ritirarla. Se non venisse siate così gentili da portarla voi stessi al Sacerdote. 
 

 


