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SSSaaallluuutttooo   ssspppiiirrriiitttuuuaaallleee   dddiii   dddooonnn   “““PPPiiieeerrrooo”””   
Sabato 22 come era già stato comunicato in precedenza da Mons. Vescovo la comunità parrocchiale 

era presente al commiato con don Pietro Casati e i vice parroci don Francesco Zorzi e don Antonio. 

Schizzerotto. 

 

Don Piero, parlando all'omelia, ha annunziato che entrerà nell'ordine dei Salesiani. Dopo aver 

esposto gli ultimi incontri avuti con i Salesiani ha fatto notare come la sua giovinezza sia troscorsa 

nelle Case dei Figli di don Bosco che, un insieme di circostanze stavano facendo attuare quella che 

era stata la sua prima vocazione. 

 

Dopo essersi raccomandato alle preghiere dei parrocchiani che ha tanto amato ha concluso, con 

voce accorata: « Collaborate, collaborate vi dico, con i padri, che sono preposti alla guida spirituale 

delta parrocchia e solo allora io andrò via contento». 

 

Nel partire da noi don Piero ha lasciato come primo mattone della edificanda chiesa la cospicua 

somma che gli era stata offerta dai parrocchiani. 
 

SSSaaallluuutttooo   dddeeeiii   nnnuuuooovvviii   pppaaadddrrriii   
Un atto di fiducia del Vescovo verso la nostra Congreziane ci ha voluti presenti a questa comunità 

ecclesiale. 

In spirito di semplicità e dì povertà veniamo tra voi, per percorrere insieme il cammino della vita 

cristiana. 

La conoscenza dei nostri limiti e delle nostre debolezze ci fanno avere un atteggiamento di 

fiduciosa aspettativa per ricercare insieme, in spirito di povertà, i mezzi che ci renderanno possibile 

la realizzazione dei piano di Dio. Il risultato oltre che alla sua grazia sarà merito di tutti. 

 

p. Venturino Cacciotti parroco 

p. Fausto Bartocci 

p. Giuseppe Cicconi 
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SSSaaallluuutttooo   
(rivolto dall'Azione Cattolica a nome della Comunità Parrocchiale a Don Piero Casati, Don 

Francesco Zorzi e Don Antonio Schizzerotto, e saluti di benvenuto ai Figli di Maria Immacolata, 

nuove guide spirituali della Parrocchia). 

 

Riuniti davanti all'altare per celebrare l'Eucarestia abbiamo ancora una volta rivissuto il mistero 

della morte e resurrezione di Cristo ed abbiamo risposto all'invito del celebrante supplicando il 

Signore perchè riceva il Sacrificio a lode e gloria del suo nome per il bene nostro e di tutta la Santa 

Chiesa 

 

Crediamo che il distacco dai nostri sacerdoti, per essere compreso, vada visto in questa luce: infatti 

la parrocchia è il luogo privilegiato dove vive la chiesa locale ma non è tutta la chiesa; il sacrificio 

nostro di accettare questa partenza è valorizzato dal fatto che essi hanno trovato un campo di lavoro 

apostolico nel quale possono meglio esprimere la loro personalità. Ci resta la certezza di aver 

contribuito, come comunità, ad offrire loro esperienze che li hanno certamente arricchiti. 

 

Il grazie che diciamo loro nasce da tante cose, da mille sfumature nelle quali ciascuno di noi è stato 

coinvolto in questi anni di vita parrocchiale ed è difficile sintetizzarlo in poche parole perché 

ognuno vorrebbe esprimerlo per quello che personalmente ha vissuto. 

 

Il ringraziamento intimo di ciascuno lo abbiamo affidato alla preghiera che accompagnerà sempre i 

nostri sacerdoti e ci unirà a loro ovunque essi saranno. Il grazie comunitario, quello umano, lo 

esprimiamo qui. 

 

A don Piero, per averci dato questa chiesa, questa casa, questo centro di vita pastorale che reste-

ranno legati al suo nome e nei quali ci sentiamo tutti come a casa nostra. Abbiamo vissuto con sof-

ferenza le tappe di crescita di questa opera ma le sentiamo nostra anche perchè per mezzo di essa è 

nata la comunità e ci è stata offerta la vita spirituale attraverso i sacramenti, la liturgia, la parola di 

Dio. Non sarà facile a nessuno, nemmeno a queste mura dimenticare la voce di Don Piero talvolta 

bonaria, più spesso incisiva, dura, severa: anch'essa è stata uno strumento di lavoro apostolico usato 

a lode di Dio ed a ben dei fratelli. Centinaia di fanciulli sapranno domani che da quella voce, sono 

stati battezzati, chiamati per nome alla fede; altre centinaia di ragazzi ricorderanno di aver, avuto da 

quella voce l'insegnamento sacramentario alla confessione, alla Cresima, alla Eucarestia; tutti 

fummo richiamati a ciò che conta di più: l'amore di Dio e dei prossimo. 

 

A don Francesco esprimiamo la nostra riconoscenza per aver saputo riunire un gruppo nutrito di 

gioventù che, può essere nella parrocchia segno di vitalità, di possibiltà di lavoro in profondità, di 

capacità di stare insieme. Lo ringraziamo soprattutto, Don Francesco, per la sua presenza umile, 

discreta, per la serenità dimostrata in ogni circostanza, per l'ordine e l'esattezza di ogni suo gesto 

che ci hanno rivelato un ordine interiore ed una presenza di Dio determinante di ogni decisione. 

Confidiamo che la nostra relativa breve distanza che lo separa da noi consenta a molti di godere 

ancora della sua guida, spirituale. 

 

Grazie anche a Don Antonio per quelle sue omelie originali, in cui c'entrava un po' di tutto, fatte di 

«riflessioni ad alta voce», di spunti di vita captati nei suoi giri diurni e notturni per la parrocchia. 

Confessionale, altare, microfoni vari per la proclamazione della parola di Dio e per il canto 

conserveranno a lungo l'impronta della sua presenza mentre a tutti noi resteranno impressi i suoi 

occhi dilatati al di sopra degli occhiali, incapaci di essere burberi, anche se volevano esserlo. 

 

Don Piero, Don Francesco, Don Antonio, vi abbiamo voluto accomunare in questo saluto ed in 



questo ringraziamento perchè ci lasciate insieme e perchè ci sarà difficile ricordarvi separatamente. 

Vi accompagni il nostro augurio di vivere sempre più entusiasticamente il vostro sacerdozio in 

questi tempi difficili ma così ricchi di ricerca di Dio e di presenza di Dio. Vogliate accettare questi 

doni in segno di riconoscenza ed affetto.  

 

Ai Padri che oggi salutiamo come nostre nuove guide spirituali, assicuriamo che non saremo dei 

nostalgici. Accettiamo la loro venuta fra noi come un segno dell'universalità della Chiesa. 

 

Accennavamo all'inizio alla chiesa locale qui c'è tutta la chiesa universale protesa alla più perfetta 

unità. Vi chiediamo di insegnarci a pregare, di darci esempio di spiritualità, di innamorarci di vita 

liturgica e sacramentale; vi offriamo collaborazione per aiutarvi a conoscerci, a comprenderci, ad 

arrivare a tutte le famiglie della parrocchia. 

 

Qui oggi sembriamo tanti ma siamo molti, molti di più. la ricerca minuziosa di tutti, ciascuno con i 

suoi problemi particolari, sia l'ansia che vi accompagna ogni giorno e che vi fa tutto a tutti. 

 

Il Comitato Parrocchiale, che ha organizzato il saluto di congedo a Don Piero, Don Francesco e Don 

Antonio, nel ringraziare tutti coloro che con offerte o prestazioni si sono prodigati per la buona 

riuscita della manifestazione, informa che sono state raccolte offerte per Lire 477.000 e si sono 

spese L. 184.000 per acquisto doni e rinfresco. 

 

La rimanenza di L. 293.000 è stata consegnata a Don Piero che con gesto munifico l'ha lasciata ai 

nuovi sacerdoti quale primo mattone per la Chiesa che dovrà sorgere. 
 

 

LLL'''aaannngggooolllooo   dddeeegggllliii   ssspppooorrrtttiiivvviii  

Anche quest'anno il nostro quartiere sarà vivamente animato dalla attività dell’U.S. Cadore, i cui 

soci, recentemente riunitisì in assemblea hanno provveduto al rinnovo del consiglio direttivo che 

risulta così formato: Presidente sig. Furlan Danilo; Vice presidente sig. Carli Lìno, Consiglieri sigg. 

Breda Mario (cassiere), Marchi Mario e Beri Roberto (segretari), Anzi Renzo, Bottacini Franco, Del 

Rizzo Mario, Rocca Giulio, Comm. Sessa Giuseppe e Sprea Serafino. 

 

Il nuovo Consiglio Direttivo ha predisposto il programma della stagione 1973/74 che avrà inizio 

verso la metà di ottobre con una novità che farà molto piacere agli sportivi: trattasi della formazione 

di una squadra di calcio di pulcini a 11 giocatori resa possibile dalla concessione da parte dei 

Comune del campo di Parona. 

 

Il comm. Sessa ha già cominciato gli allenamenti di atletica leggera in preparazione alle prossime 

coppe autunnalí. Si svolgeranno sul campo sportivo per due giorni alla settimana. 

 

Il Consiglio Direttivo ha fra l'altro deliberato che per sostenere il bilancìo dell'U.S. è necessario 

elevare la quota sociale a lire duemila. Tale aumento è giustificato dai costi sempre maggiori per le 

attrezzature e l'organizzazione dei tornei. 

 

Si fa affidamento su tuttti gli amici e simpatizzanti per questo contributo, fonte principale dei 

proventi della Società. 

In tal senso è stato deliberato di dìstribuire una lettera a tutte le famiglie del quartiere. 

 
 

 



AAA   TTTEEE   SSSTTTUUUDDDEEENNNTTTEEE   
 

Giovedì 4 ottobre alle ore 10 sarà celebrata nella nostra chiesa una Santa Messa per tutti gli studenti 

delle scuole medie superiori e inferiori. L'iniziativa è stata promossa dal gruppo dei giovani per 

iniziare il nuovo anno scolastico in comunione con Dio e con gli uomini. 

 

 

AAAttttttiiivvviiitttààà   pppaaarrrrrrooocccccchhhiiiaaallleee   
Tutti i soci adulti di A.C. sono invitati il giorno 12 ottobre alle ore 21 ad un incontro di amicizia e di 

chiarificazione con noi stessi e con il Signore. Sarà anche un'ottima occasione per salutarci e 

stimarci. 

 

Iniziando dal mese di ottobre i padri della parrocchia visiteranno le famiglie, per poter iniziare con i 

nuclei familiari e con i singoli un discorso di avvicinamento e di amicizia. 

 

Ogni venerdì sera Santa Messa animata dal gruppo liturgico. 

 

SS. MESSE  

FERIALI Ore 7 - 8,30 e 18,30 (anche il Sabato) 

 

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

 

BATTESIMI COMUNITARI :  

Alla II Domenica del mese (14 ottobre) alle ore 12.45 

Alla III Domenica del mese (21 ottobre) alle ore 16 

 

Il Catechismo delle elementari inizia lunedì 7 ottobre 
 

 

SSStttaaatttiiissstttiiicccaaa   pppaaarrrrrrooocccccchhhiiiaaallleee   
 

SONO NATI ALLA VITA DELLA GRAZIA 

 

BURARDO MIRKO PIETRO Via  Belli 6 

BUSSOLA FRANCESCO Via  Pinaroli 12 

GELMETTI GIAN MATTEO Via  Prati 3 

MARCHIORELLO ANNA Via  Duse 5 

 

HANNO BENEDETTO IL LORO AMORE 

 

TILOCA PIETRO e SERAFINI ORNELLA 

 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE 

  

BURATO LUIGI ANGELO Via Prati 3 

TODESCHINI MARIA Via Belli 6 

LUGOBONI COLOMBO 

 



DDDiiiaaarrriiiooo   rrreeellliiigggiiiooosssooo   
 

4 ottobre S. FRANCESCO 

Festa Nazionale ore 10 Messa per gli studenti medie su 

 periori e inferiori. 

 

5 ottobre PRIMO VENERDÍ DEL MESE 

Tutti coloro che sono sensibili per riparare le offese al Signore sono invitati a partecipare alla Messa 

 

ADORAZIONE CONTINUATA DELLE QUARANTORE 

 24 ottobre ore 18.30 Solenne apertura 

 25 ottobre ore 18.30 Predicazione 

 26 ottobre ore 16 - 18.30 Predicazione 

 27 ottobre Giornata Penitenziale 

 28 ottobre ore 16.30 Processione Eucaristica 

 

 

 

 

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… 



 


