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MARZO 1976 Maria Auxilium Christianorum 

        ora pro nobis 

 

 

e torneremo in comunione 
 

Per molti che vivono nel solco di un Cristianesimo tradizionale, parlare del valore della Confessione è usare 

un termine fuori moda, valido soltanto per chi frequenta le sacrestie. 

 

MA È PROPRIO COSĺ? 

 

Eppure se la confessione non ci fosse bisognerebbe inventarla. E gli uomini, dopo Dio, l'hanno inventata, ma 

a livello loro . 

In qualche paese per aumentare il rendimento in alcune fabbriche, hanno messo a disposizione degli operai 

dei «confessori laici»;  chi vuole liberarsi dalle sue sfasature va a confidarsi all'uomo. 

Molti uomini, che non vogliono inginocchiarsi davanti al sacerdote,  ministro di Dio, si stendono sul divano 

di uno psicanalista. 

 

PERCHÉ TUTTO QUESTO? 

 

Il cuore di ogni uomo brulica di molteplici passioni ed è ricettacolo  nascosto di innumerevoli colpe. Può 

negare Dio, ma non distruggere il male, può rifiutare di vedervi un problema morale, ma rischierà di trovarsi, 

prima o poi, di fronte ad un problema mentale. 

 

GUARDATI DENTRO: NON È FORSE VERO CHE... 

 

Non passa giorno, ora o quarto d'ora, senza che qualcosa faccia difetto, senza che tu te ne senta colpevole. 

Non fai mai abbastanza e non lo fai mai abbastanza bene. Ti sorprendi continuamente nel tuo umano fallire e 

ti rendi conto di una specie di scacco che subisci. 

 

VEDO IN CHE STATO SONO CHI MI POTRÀ LIBERARE ? 

 

La nostra vita e il vangelo dimostrano che non soltanto abbiamo bisogno di Gesù come maestro ma anche 

come salvatore. Egli è la manifestazione di Dio, particolarmente lo è quando perdona. Capisci così non puoi 

rimetterti in comunione con Dio da solo.  

L'autoperdono non è possibile. Non puoi intendertela direttamente con Dio. Devi passare attraverso la 

mediazione di Cristo. 

Un cuore umano, quello di Cristo, diventa il passaggio della misericordia di Dio che ci libera dal peccato.  

Ma noi oggi come ci incontreremo con questo suo cuore umano? Ecco: Cristo prolunga la sua 

manifestazione di salvezza con i segni visibili che sono i « sacramenti ». 
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La colpa è una realtà della nostra vita e anche qui il Signore ci dà un segno della sua vicinanza.  

La comunità ecclesiale è il luogo dove il perdono di Dio agli uomini è realtà viva.  

Il primo motivo per confessarsi è che il Signore ha concesso alla sua Chiesa il potere del perdono.  

Possiamo confessarci! 

La nostra riconciliazione con la Chiesa è segno concreto della nostra riconciliazione con Dio. 

Confessarsi è incontrare Gesù Cristo che ti rende di nuovo capace di comunione e ti manda ad annunciare a 

tutti ciò che egli ha fatto per te.  

Potrai anche tu allora e solo allora celebrare... quaresima. 

 

I padri della parrocchia 

 

 

ATTIVITÀ PARROCCHIALE 
 attivit 

QUARESIMA 

 

Mercoledì delle ceneri (3 marzo) ci sarà l'ímposizione delle ceneri ad ogni messa (7 - 8,30 - 17,30). C'è 

l'obbligo dei digiuno. 

 

La Via Crucis sarà fatta ogni venerdì alle ore 17. Alle 17,30 seguirà la concelebrazìone dei sacerdoti presenti 

per cui non saranno celebrate nei venerdì di Quaresima le SS. Messe delle ore 7 e 8,30. 

 

Ogni venerdì alle ore 20 ci si incontra per l'iniziativa della Cena per il Povero. È una esperienza bella, serena 

e purificante. È aperta a tutti. 

 

A molti ragazzi è affidato il cammino delle stazioni quaresimali in famiglia. 

 

Nei venerdì di quaresima vige l'obbligo dell'astinenza dalle carni; ma non sarà solo questa penitenza a 

liberarci dal nostro pesante fardello. 

 

PRIMO VENERDĺ DEL MESE 

Ore 20,30 Santa Messa delle persone e gruppi in vista di un impegno. 

 

INCONTRI 

Venerdì 12 marzo incontro con mamme e papà dei comunicandi ai due orari ore 16 e ore 21. 

 

PER I FIDANZATI E PER I GIOVANI 

Giovedì     4 marzo  aspetti morali dei matrimonio 

Martedì     9 marzo  il sacramento del matrimonio 

Giovedì    11  marzo  vivere insieme 

Domenica  14 marzo pomeriggio in comune 

 

F E S T E 

Il giorno 19 marzo festa di S. Giuseppe tutti i papà saranno festeggiati con canti, schetch, bans realizzati ed 

eseguiti dai loro figli. 

La manifestazione avrà inizio alle ore 15. 

 

MANIFESTAZIONE CULTURALE 

Dal 14 marzo al 21 marzo nel salone papa Giovanni esporrà la pittrice Cieno Trentin Regina. 

 

ANGOLO DELLO SPORTIVO 

Annunciamo che domenica 28 marzo 1976 partirà dal nostro campo sportivo la 4° edizione della marcia  

« 4 Passi di Primavera » entrata ormai nel ristretto numero delle classiche fra le non competitive. 

Il percorso è il famoso di 25 Km sulle circostanti colline, con tre posti di rifornimento. 

I concorrenti sono tutti assicurati ed a tutti gli arrivati verrà dato un artistico distintivo; una targa in legno 



verrà data ai gruppi più numerosi; premi in natura (uno ogni 10 arrivati) sono pure riservati a chi avrà 

regolarmente portato a termine la marcia. 

Alla nostra polisportiva parrocchiale U.S. Cadore ed alla Giovane Montagna che si sobbarcano il peso 

dell'organizzazione vada il nostro incoraggiamento e l'augurio di ripetere i successi delle passate edizioni. 

 

Quest'anno il ricavato della marcia verrà dato a beneficio della Sezione cittadina dell'A.N.F.Fa.S.  

(Associazione Nazionale Famiglie Fanciulli Subnormali). 

 

UN BIENNIO Di MOSTRE  

 

Affrontando un compito alquanto impegnativo, l'attivilà «pro opere parrocchiali» ha riscosso nel settore «arti 

figurative» risultati davvero lusinghieri. 

Nel biennio 74-75 sono state allestite mostre dei pittori parrocchiani e concittadini: Cassini, Piccoli, 

Morabito, Obrados, Zamboni, Dal Corso, Dal Comune, Boscolo, il cui livello artistico è stato sottolineato 

con favorevoli commenti dalla critica. 

Questo proposito di cultura viene sottoposto con comprensibile fiducia al giudizio della comunità; però 

vorremmo che questa iniziativa fosse recepita con un'interesse sempre maggiore per poter avviare per il 

futuro un'impegno più incisivo, spostando in zona periferica parrocchiale (è questo è un'aspetto veramente 

interessante) l'educazione all'arte, che generalmente si sviluppa nelle zone più « cittadine ». 

E tutto questo oltre che ad elevare sul piano estetico il gusto della comunità allevia notevolmente le 

incidenze di acquisto e porta un contributo concreto ad una cultura che ritrova in certe scelte un motivo di 

lode a Dio, creatore di ogni bellezza. 

Vorremmo qui ricordare in breve sintesi gli artisti che hanno partecipato a questa rassegna secondo l'ordine 

di tempo in cui hanno esposto nel salone papa Giovanni. 

 

A. CASSINI 

 

« Naive ». ormai affermato, ha aperto nel '74 la rassegna. 

Fantasioso e delicato; la sua tematica si sviluppa in un'ambiente agreste con ricorrenti richiami al mondo 

della sua fanciullezza.  

Tutta una serie di personaggi e cose infoltiti in composizioni di gustosa vivacità . 

 

G. F. PICCOLI 

 

Marginale la sua partecipazione; sufficiente però per conoscere una ricerca legata a schemi a volte gelidi ma 

pur sempre interessanti, costruiti. 

 

P. MORABITO 

 

Pregevole per l'esuberante intonazione cromatica che esplode in composizioni tendenzialmente -astratte. 

Soprattutto qui trova la sua realtà craetiva. 

 

I. OBRADOS 

 

Una proposta tecnica di bella originalità. I risultati di una ricerca ventennale dimostrano una sensibilità 

artistica tutta persorale. Richiama gli antichi amanuensi, infaticabili, con quell'artigianato, riferito alla 

tecnica, che riporta l'artista ad una fatica nobile, elevata e rende preziose le cose comuni che la natura con 

disinvolta sapienza lascia marcire. 

 

R. ZAMBONI 

 

Una ripresa dopo anni di stasi. Una sensibilità che ha sofferto per anni un processo di purificazione. Una 

pittura che riprende ora visioni bibliche ed evangeliche con l'attualità e il candore di un cantore popolare.  

Moderno, ricco di colore. i piani larghi delle stesure cromatiche hanno accordi densi che testimoniano una 

cultura coloristica senza finzioni. 

 



G. DAL CORSO 

 

Un paesaggista di gusto inserito nel filone inesauribile dei Piosto, Farina, Kebler, Oliboni, in un'impegno 

teso ad illuminare di quieto chiarore gli oggetti: soprattutto paesaggi. Il suo impegno è rivolto alla luce che 

vorrebbe trasfigurare in sensazioni sempre più purificate. 

 

DAL COMUNE e BOSCOLO 

 

Impostate con valori che offrono possibilità di ricerca sempre più sensibili. L'applicazione è meticolosa e 

porterà risultati certamente positivi per entrambi. La tematica dello Boscolo si orienta verso figurazioni di 

carattere simbolico. 

 

Questo in sintesi quanto hanno espresso i cari artisti che hanno esposto nel salone Giovanni XXIII. 

 

L'anno in corso offrirà nuovi interessanti autori che la comunità certamente non mancherà di gradire, 

confortandoli con presenze e interessamento concreto. 

 

 

 
 
È piuttosto bella la stazione, la grande stazione del cielo. C'è un'inestrimibile senso di vita affidata al vento. E il 
tempo sembra simile a una gigantesca folata di polvere. 

Lilli 

 

 

Orari di vita Parrocchiale 
 

SS. MESSE FERIALI  ore 7 - 8.30  -  17,30  (sabato e vigilie  18.30) 
 

FESTIVE         ore 7 - 8 - 9 - 10 – 11 - 12 - 18.30 

  

a S. GIULIANO (Camilliani): Festivi 7 - 8 - 10 - 11 

                                        

BATTESIMI COMUNITARI - Sono sospesi; si celebreranno la notte santa e il giorno di Pasqua 

 

CONFESSIONI: ogni sabato dalle 16 in poi 

(si esortano soprattutto fanciulli/e, ragazzi/e a riprendere questa sana. . . abitudine) 

 

 

INTENZIONI PER IL GRUPPO DI PREGHIERA 
 

Perchè ogni nucleo familiare avverta almeno un momento il soffio di bene che 

viene dalla quaresima. 

 

Perchè gli sposi scoprano la loro vita come vocazione. 
 

SONO FIGLI DI DIO 

ZELGER MATTEO  v. Belli. 2 VOLPATO CLAUDIO  v. Locchi, 16 

BONAZZI FEDERICO  v. Osoppo,6 PINELLI ROBERTA  v. Prati, 13/e  

CARRADORE NICOLA  v. Poerio, 14 MANTOVANI LAURA  v. Adami, 8  

ALESTRA CRISTIAN  v. Duse, 6 COSTA GAETANO  v. Pieve di Cadore, 12 

RICCOBENE ALBERTO v. Prati, 6  ZANETTI SILVIA v. Belli. 10 

BECCHERLE DANIELE v. Tommaseo, 6  ZAMPINI DANIELA   v. Trento, 15 

 



FIORI D'ARANCIO  

ZAMPINI FRANCESCO e ZANONI SANDRA 

COSTANTINI TIZIANO e MENEGATTI LAURA 

 

50° Di MATRIMONIO 

 MORINI EUGENIO e DOSOLINA  
 
SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE   da Dio e dalla sua volontà. 

 ARTIBANI SILVANO - SARTORI ADELINA - SALGARO ANNA MARIA Si vive nel gettare sugli altri colpe e  I padri della parrocchia 

 

Offerte del mese di febbraio  L. 837.000 

Offerte annuali  L. 110.000 

Due persone generose  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 di portarla voi stessi al Sacerdote. 

 


