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La parola di Dio in evoluzione 
 

“ Custodisci il deposito delle verità rivelate. Evita i discorsi inutili e profani, e le dispute di 

una falsa scienza” (1 Tim. 6,20) 

 

Il Signore ci si è manifestato donandoci negli antichi profeti e nel suo Figlio la sua parola di 

vita. La Bibbia la racchiude e la custodisce integra; è il deposito: il punto di rifornimento. La 

Bibbia ha queste prerogative  

è immortale  

è vera  

è ispirata.  

È definitiva una volta per sempre. In che modo è in evoluzione? La parola di Dio, parola 

che non tramonta,  non è statica, non è compiuta, deve essere vissuta. La sua dinamica è 

nella vita di ogni cristiano, la sua evoluzione nella testimonianza di tanti santi e non, che ci 

fanno manifesto il volto di Dio. 

 

La parola di Dio è legata, deve essere liberata; ogni mentalità gretta, chi si crede troppo 

istruito, chi si sente già arrivato è il carceriere. La catechesi è per tutti; si limita ai ragazzi 

per una strana restrizione mentale. 

 

Apriamoci al sole illuminante di Dio che si rivela. 

 

I padri della parrocchia 

 

 

APOSTOLATO DELLA PREGHIERA 

 

Perché l'Anno Santo metta in rinnovata luce la forza e l'eccellenza della preghiera cristiana.  

Perché la preghiera comune in famiglia favorisca e tuteli la fede cristiana nelle giovani 

chiese. 



PER TE STUDENTE 

Gli studenti delle scuole medie superiori il 4 ottobre olle ore 10 sono attesi ad una Messa 

per un buon inizio dell'anno scolastico. 

 

 

 

Attività Parrocchiale 
QUARANTORE 

 

23 OTTOBRE GIOVEDÍ: ore 18,30 Concelebrazione d'apertura. 

24 OTTOBRE VENERDÍ: GIORNATA PENITENZIALE fanciulli e ragazzi ore 16 

Signore ore 17 

giovani e uomini ore 20,30 

25 OTTOBRE SABATO: Adorazione continuata - Conversazione per adulti attesi soprattutto 

gli uomini: ore 20,30  

26 OTTOBRE DOMENICA : ore 15 Esposizione del SS.mo, ore 16,30 Processione conclusiva 

 

CATECHISMO ELEMENTARI 

 

8 Ottobre 3° elementare ore 9,30 e 15  

9 Ottobre 4° elementare ore 9,30 e 15  

10 Ottobre 5° elementare ore 9,30 e 15  

13 Ottobre l° elementare ore 9,30 e 15  

14 Ottobre 2° elementare ore 9,30 e 15 

 

I RAGAZZI DELLE MEDIE saranno avvertiti successivamente 

 

PRIMO VENERDÍ DEL MESE  

3 ottobre Attendiamo tutti i parrocchiani impegnati e tutti i pellegrini per la consueta 

celebrazione eucaristica: ore 20,30. 

 

DOMENICA 19 OTTOBRE 

Giornata dei chierichetto con solenne vestizione dei novelli chierichetti. 

 

CATECHESI 

I genitori dei ragazzi di 3° elementare sono invitati il 9 ottobre e il 23 ottobre alle ore 15 

oppure alle ore 21. 

 

NOTICE 

Pur annunziando una lieta notizia cioè l'integrazione di altri 3 sacerdoti nella comunità 

religiosa, i quali lavoreranno nell'apostolato specifico delle vocazioni, con sereno 

rammarico vi informiamo che p. Giuseppe, uno dei tre, curerà particolarmente la 



formazione dei novizi e sarà meno presente nelle attività parrocchiali. Con noi sarà il 

diacono Quinto Celli e sia il benvenuto. 

 

Attività Giovanile 
 

Si sono svolti durante l'estate dei campi - scuola che hanno coinvolto circa 120 ragazzi 

delle scuole medie e superiori. 

Sono stati momenti di esperienza forte che hanno aiutato a vivere concretamente lo spirito 

comunitario che aveva animata i gruppi durante l'inverno. 

Anche noi educatori abbiamo voluto vivere un'esperienza particolare per approfondire 

insieme lo scopo del nostro servizio e per prepararci meglio a compierlo. 

Abbiamo maturato l'esigenza di un contatto più vivo con tutta la comunità parrocchiale e 

stiamo cercando di integrare il gruppo anche con persone adulte. 

 

I MEDIA 

 

Per molti ragazzi di la media si trattava della prima esperienza di vita in comune e la novità 

ha attratto tutti. 

In quei giorni tutti hanno avuto la possibilità di incontrare nuovi compagni, di conoscere e 

di aiutarsi a vicenda. Sono nate o si sono consolidate delle amicizie che potranno essersi 

fondamentali per l'impegno futuro. 

 

II MEDIA 

 

Nello scalare una montagna, come per noi è stata la salita al Dosso dei Monti, ci si accorge 

della propria piccolezza di fronte ad una natura così immensa e meravigliosa. 

Ma da lassù, stanchi e contenti, potemmo dominare intorno la vallata che con fatica 

avevamo percorso. Abbiamo imparato a non scoraggiarci, a non tirarci indietro anche 

quando un'impresa ci sembra impossibile. Una volta scoperto e capito ciò che si vuole fare, 

ci si accorge anche che insieme si può fare molto di più che da soli 

 
III MEDIA 

 

31 ragazzi di 3 Media, preparatisi durante tutta l'estate hanno cercato di vivere l'esperienza 

della Comunità e dell'Amore. Data l'età sono sorti problemi particolarmente sentiti che 

hanno dato un'impronta nuova al campo. Il gruppo è maturato moltissimo: ci accorgeremo 

ben presto TUTTI di questa comunità viva che sta nascendo in mezzo a noi. 

 
1.a SUPERIORE 

 

Il campo scuola svoltosi dal 9 al 29 Luglio ha visto riuniti i ragazzi di prima superiore. 



Lo spirito con il quale siamo partiti da casa è stato quello di un rinnovamento interiore e 

della nostra fede e con questo intento noi vogliamo affrontare questo nuovo anno di 

riunioni e di impegno comune. 

Ringraziamo tutte le signore che generosamente hanno voluto dare il loro contributo per 

la buona riuscita dell'esperienza 

Tutti i ragazzi che si sentono interessati al proseguimento di un impegno comune 

prendano contatti con i sacerdoti o con gli animatori. 

L'esperienza del prossimo anno toccherà e svilupperà il tema della vocazione alla vita in 

famiglia, a scuola, in parrocchia. 

 

L'ANGOLO DELLO SPORTIVO 

 

L'U.S. Cadore, sezione marciatori, per rimpinguare le deboli casse sociali operanti 

esclusivamente a pro dei giovani, organizza per Domenica 5 Ottobre, “la passeggiata 

d'autunno”, marcia non competitiva di Km 13, aperta a tutti. L'iscrizione è di L. 1.500 per 

tutti i concorrenti, a cui verrà consegnata un'artistica medaglia a ricordo della 

partecipazione. Vi aspettiamo tutti! Non mancate! 

 

 

Tormento di giovani 

 
Il bollettino precedente terminava con un interrogativo che dovrebbe sconvolgere tutto il 

nostro modo di vivere. 

Siamo stati pure incitati a scegliere tra una vita di compromessi o una vita di Vangelo.  

Questo mese sui nostro cammino di riflessione incontriamo: “Crisi della famiglia che viene 

poi a rispecchiarsi nella società”. 

Abbiamo guardato al di là del muretto; ci si è presentato davanti uno spettacolo di 

divisione e miseria. 

Incomprensioni tra tutti i componenti la famiglia, tradimenti, doppiezza, momenti difficili 

nei quali , non si riesce trovare il coraggio per aprirsi all'altro, addirittura i figli arrivano al 

punto di scambiare la casa per un albergo. 

Perché si riscontrano queste situazioni laceranti? 

Ci troviamo in una società deviante, piena di disvalori inculcati da un benessere non 

controllato. 

Secondo una mentalità corrente una famiglia è realizzata se ha due macchine, lavoro 

statale, lavastoviglie, donna di pulizie e casetta in montagna. 

Il desiderio di realizzare tutto questo porta tutti e due i genitori fuori casa. 

Quanti preferiscono lavorare per evadere dalle responsabilità soffocanti di una famiglia? 

Quanti tengono più alla conservazione della pelliccia che alla confidenza dei figli? 

Ma noi sappiamo benissimo che la famiglia è l'ambiente in cui “mamma” e “papà” si 

realizzano pienamente. 



1 figli restano abbandonati; devono crescere da soli anche se spesso non fanno niente per 

crescere aiutati coi loro genitori. 

Una sera un bimbo pregò: “O Signore, fa che sia come una televisione così, i miei genitori 

mi guardano di più”. 

Ci si può domandare ancora quanti sono schiavi di ciò che dicono gli altri? Quanti tengono 

chiusi i figli per paura, senza aiutarli a maturare? 

 

Abbiamo capito che noi che ci stiamo domandando queste cose abbiamo tanta strada da 

fare... 

 

Vita nella Comunità 
 

ORARI SS. MESSE  

Feriali 7 – 8,30 – 17,30 

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

 

S. GIULIANO  

Festivi 7 – 8 – 10 - 11 

 

BATTESIMI COMUNITARI  

Sabato 11alle ore 17 

Domenica 19 alle ore 17 

 

CONFESSIONI 

ogni sabato dalle ore 16 in poi 

 

SONO FIGLI DI DIO 

 

CASTELLANI ANDREA  v. Adami, 5 

MURAROLLI ALESSANDRO  v. Poerio, 19 

FRAIZZOLI LUCA  v. Mameli, 164 

SACCHETTO LUCA  v. Poerio,16 

GABALDO CRISTINA  v. Adami, 4 

 

FIORI D'ARANCIO 

 

 

CUGILDI PAOLO e MALIZIA DANIELA 

BIANCHI FERRUCCIO e BUTRICO A. MARIA 

BERTUCCO GAETANO e LAGARINI NADIA 

 

 

FRIGO DINO e TOMMASI LUCIA 

ORI GIANCARLO e DONÀ LAURA 

VENTURINI LINO e CALLEGARO FRANCA 

 

 



SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE 

 

MAROSTICA EZIO Via Trento, 15 

NEGRINI ERMELINDA Ca' di Cozzi, 14 

MENEGHETTI ODILIA Via Trento, 34 

 

Complimenti vivissimi al neo dottore in Architettura Piero Zamboni. 

 

Raccolta del mese di settembre L. 705.500 

 

Un caloroso ringraziamento giunga al giovanissimo complesso vocale del M.o Sessa, al trio 

comico Pippo-Peppe-Lino e alla brillante orchestrina “Corrado”, che hanno offerto alla 

Parrocchia l'intero ricavato dello spettacolo svoltosi all'aperto. 

 

Mercoledì 11 Ottobre ore 8,30 apertura del nuovo anno scolastico, per la Scuola 

Elementare. La Messa d'inaugurazione sarà celebrata ad anno iniziato con giorno ed ora da 

concordarsi. 

 

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. 

 

 


