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DDDuuueee   pppaaarrrooollleee   cccooonnn   VVVoooiii   
 

Cari amici di Ponte Crencano, 

il primo atto pastorale che « in forze » stiamo attuando è la nostra presenza nelle comumità familiari. 

Non è solo a fine di materiale conoscenza delle persone che stiamo venendo nelle vostre case ma è un 

riconoscimento del valore che la famiglia ha nella comunità parrocchiale. 

 

Grazie a tutti quelli che ci hanno desiderato, grazie a chi ci ha accettato e grazie in particolare a coloro 

che non ci hanno respinto, nonostante tutto! 

 

È nostro vivo desiderio che la famiglia non sia una torre d'avorio chiusa in se stessa, ma si apra ai 

contatti con la comunità più vasta che è la parrocchia. Un primo passo facile da fare è conoscere i 

propri vicini di casa; l'anonimato ci uccide, la sola convenzione sociale ci distrugge. Se tutti saremo 

«uomini di buona volontà» diventeremo presto una grande famiglia.  

 

È già un mese da quando siamo arrivati tra voi, ma data l'occoglienza calorosa e la vostra fraterna 

vicinanza, ci sembra di essere stati praticamente sempre qui. 

 

E adesso è doverosa la nostra presentazione: la nostra origine è di Roma e dintorni, lo spirito giovanile, 

il fine è dar gloria a Dio lavorando molto nella comunità. 

 

C'è chi ha detto che avevamo il toccasana per guarire le attuali ferite «economiche». Credeteci, siamo 

poveri. In noi c'è però sovrabbondanza di fede in Dio e fiducia in voi. 

 

Collaborate dunque con noi per le necessità materiali e spirituali della parrocchia. L'anno che stiamo 

iniziando è anno santo, è anno di fede; tempo benedetto in cui tutti i torpori dello spirito devono essere 

allontanati perchè è ora di scuoterci dal sonno. 

 

Mentre vi scrivo queste righe sono in chiesa a tenere compagnia al Signo re solennemente esposto per 
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le quarantore e prego per tutti: per i bambini, i giovani, gli anziani, le famiglie, i malati e per quanti 

lottano per risolvere con il loro sforzo i problemi di ogni giorno, in una parola per i cristiani impegnati 

ed anche per coloro che non hanno ancora scoperto cosa significhi amare ed essere riamato dal Signore. 

Vi saluto e vi benedico. 

 

p. Venturino Cacciotti 
 

 

MMMOOOVVVIIIMMMEEENNNTTTOOO   GGGIIIOOOVVVAAANNNIIILLLEEE   
 

Dopo alcuni incontri di preparazione, noi giovani del gruppo Val Visdende ci siamo incontrati con i 

nostri genitori. Scopo della riunione era di trovare una collaborazione a livello individuale e di gruppo. 

 

Si è iniziato con una breve introduzione di p. Giuseppe, quindi abbiamo presentato le attività dei gruppi 

liturgico, della carità e animatori. 

 

Il gruppo liturgico nei suoi incontri riflette sulle letture della domenica successiva per cercare di 

attualizzare nella vita di ogni giorno l'insegnamento di Cristo. 

 

Il gruppo caritativo attualmente assiste tre persone che vivono sole e mantiene l'amicizia con don 

Giuseppe a Teresina scrivendogli e inviandogli. quando è possibile un aiuto materiale. Il gruppo 

anìmatori ha lo scopo di aiutare i ragazzi più giovani a scoprire i valori della vita cristiana in un clima 

di amicizia e di impegno. 

 

Abbiamo poi illustrato lo spirito che è maturato in noi in questi anni e soprattutto dopo 

l'ultimo.campeggio. È nata in noi l'esigenza di vivere il cristianesimo in un modo più convinto e più 

autentico. Nei nostri incontri cercheremo di scoprire questi valori perchè siamo convinti che la nostra 

realizzazione in gruppo sia più completa di quella individuale. 

 

Su queste premesse abbiamo chiesto ai nostri genitori collaborazione e fiducia nei riguardi del gruppo. 

Il tutto è stato seguito da una conversazione che ha chiarito i vari punti di vista. 

Complessivamente è andata abbastanza bene anche se noi ci saremo aspettati una maggior 

disponibilità. In futuro pensiamo di ripetere questi incontri su argomenti specifici come è stato 

proposto. 

 

Salvatore, Gilberto, Loredana, Antonio 
 

 

SSSPPPUUUNNNTTTIII   DDDIII   CCCOOONNNVVVEEERRRSSSAAAZZZIIIOOONNNIII   FFFAAAMMMIIILLLIIIAAARRRIII   
(dialogo con i lettori) 

 

G.N. ci ha chiesto «Mi sembra che l'uomo abbia tanta energia interna che se non la sfoga la convoglia 

nelle contestazioni e nelle rivoluzioni. 

Si può dire che sia così anche per il conflitto arabo-israeliano?» 

 

Caro amico, il quesito da te posto è molto importante perchè la TV, più o meno imparziale nei 



confronti dei belligeranti, ci ha documentato a puntino, e sulla guerra sappiamo tutto.  

Il telegiornale sembra un inno alla guerra e forse noi l'abbiamo esaltata nei suoi valori « altamente » 

positivi. (?) 

E í grandi?.. I grandi stanno a guardare, misurare la potenza dei loro ritrovati bellici e quindi capire se 

nel mondo è possibile un equilibrio delle forze. 

Mi dispiace che l'uomo debba sfogarsi a danno di altri uomini e che la guerra ci faccia vedere se è 

possibile la pace. 

Siamo lontani dal messaggio di AMARE tutti come fratelli. 

Spero, comunque, che l'uomo maturi. 

 

Un redattore 

 

I quesiti posti dai lettori saranno in linea generale pubblicati sempre 
 

 

LLLIIIBBBRRRIII   UUUTTTIIILLLIII   
Gúnther Klempnauer 

GIOVENTÚ D'OGGI  

traduzione dal tedesco di C. Trudi Failla 

Ed. Paoline pp. 192  L. 1.000 

 

È una raccolta di testimonianze, reportages, inchieste, dibattiti, documentari, sceneggiati che hanno per 

protagonisti i giovani europei e i personaggi più eminenti della cultura, della politica e della scienza a 

livello internazionale come Mao Tse-tung, Maharishi, Mahesh, Martin Luther King, Weber von Braun, 

John Glenn, Norbert, Wiener, John A. MeIntyoe, Klaus Thomas, Tony Fontane e altri. 

Le numerose testimonianze concordano nell'affermare che soltanto Cristo è la vera speranza di salvezza 

perchè lui solo offre al mondo e all'uomo la possibilità di vera redenzione. 

Il libro interessa soprattutto i giovani desiderosi di una risposta ai loro interrogativi essenziali. 
 

 

LLL'''AAANNNGGGOOOLLLOOO   DDDEEEGGGLLLIII   SSSPPPOOORRRTTTIIIVVVIII   
Anche la coppa autunnale è stata vinta dai giovanissimi dell'U.S. Cadore, alienati dal M° Sessa, superando i 

coetanei del Pindemonte e dell'Arena Asci. 

Ora il meritato riposo, da dedicare allo studio e arrivederci a primavera con i Giochi della Gioventù 1974. 

 

Roberta Dall'Ora è ormai ad un passo dal record nazionale di salto in alto, categoria ragazze. Infatti alcuni giorni 

fa, al «Bentegodi» durante i campionati provinciali individuali ha migliorato il record regionale (già da lei 

detenuto con m. 1,53) portandolo alla ragguardevole misura di m. 1,55. 

 

La stessa giornata altre quattro nostre ragazzine si sono classificate per i campionati regionali che avranno luogo 

a Treviso: Vera Tosi per m. 60, Susanna Gobbi per il salto in alto, Paola Mattarei e Valeria Dall'Ora per il salto 

in lungo. 

 

 

PPPRRROOOGGGRRRAAAMMMMMMAAA   DDDEEELLL   MMMEEESSSEEE   
1) Il gruppo adulti di A.C. invita tutti coloro che vogliono camminare insieme nella ricerca di una 

più profonda vita spirituale agli incontri di catechesi sul tema Evangelizzazione e Sacramenti.  



Gli incontri si svolgeranno il martedì. 

6 Nov. ore 21 nella cappella dei PP. Camilliani incontro di Preghiera 

13, 20, 27 ore 16,30 e ore 21 incontro di catechesi. (preferibile) 

 

2) Il giorno 1 di novembre ci troveremo tutti al Cimitero di Quinzano per una celebrazione funebre 

interparrocchiale alle ore 15.00 

 

3) Il giorno 2 di novembre si avrà il seguente orario delle S.S. Messe: 7 - 8 - 8,30 (concelebrazione) 17 

- 18,30 per tutti i defunti della Parrocchia 

 

4) Il giorno 29 di novembre inizierà la novena dell'immacolata ore 16.00 

 

5) Il catechismo è iniziato e va avanti speditamente. Gli orari sono : 

Lunedì  1.a Elementare ore 9,30 - 15.00 

Martedì 2° Elementare ore 9,30 - 15.00  

Mercoledì Elementare 3 ore 9,30 - 15.00 

Giovedì 4.a ore 9,30 - 15,00  

Venerdì 5.a ore 9,30 - 15.00 

 

Gli alunni delle scuole private avranno il catechismo il Giovedì alle ore 16.00 (tutte le classi) 

 

6) Gli incontri delle Scuole Medie : ore 16,30 

Lunedì  1.a Media 

Martedì 2.a Media 

Mercoledì 3.a Media e Prima Superiore 
 

 

VVViiitttaaa   nnneeellllllaaa   cccooommmuuunnniiitttààà   
 

ORARI SS. MESSE  

FERIALE Ore 7 8,30 18.30 

 

FESTIVE  Ore 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 e 18,30 

 

BATTESIMI COMUNITARI  

Alla 2.a Domenica del mese (11 novembre) alle ore 12,45 

Alla 3.a Domenica del mese (18 novembre) alle ore 16 

 

SONO NATI ALLA GRAZIA 

 

MARTINI FEDERICA  Via S. Pinaroli 2/b 

STOCCO CATERINA  Via Osoppo 4 

LUNARDI MARIA LUISA  Via Osoppo 7 

ZANOLLO STEFANO  Via Belli 6 

VENTURELLI GIULIA  Via Prati 3/b 

FILIPPINI ANNALISA  Via Pocrio 15 

AZZINI ALEXIA  Via Mercantini 12 

MARITATI SILVIA  Via Adami 8 

BURATO MICHELE  Via Adami 6 



ARGANETTO SAMUELLE  Via Cavalcaselle 

DE GUIDI MARIANGELA  Via Marneli 77/e 

 

FIORI D'ARANCIO 

MAURI GIAMMAURO e DALL'ORA GIACINTA 

 

LUTTI 

 

TOSI DORALICE MARIA  Via Tommaseo 6 

BALLISTA GUIDO  Via Mameli 134 

 

OFFERTE 

 

Raccolta dei mese di ottobre   L. 522.800 

 

Non considerate i raccoglitorli come gli « esattori delle tasse » agevolate il loro compito perchè 

operano per il bene della parrocchia. 

Grazie anche a chi ha offerto fiori per le quarantore ad altre cose belle. 
 

 

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. Per ragioni tecniche 

tipografiche, la busta viene introdotta in tutti i Bollettini, anche in quelli delle famiglie che hanno già dato 

la loro offerta annuale. Scusateci, e …tante grazie… 

 


