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Non c'è più posto 

 

Sembra una frase da «congiuntura»! E invece è l'annuncio dell'avvenimento più grande della storia: 

l'annuncio del Natale. 

 

Dovrei forse pensare che non c'è posto a Natale, per quel Bambino nato 

da una Vergine e costretto dall'editto dell'imperatore romano a fare la 

sua entrata nel mondo in una stalla «poiché non c'era posto per loro 

nell'albergo»? 

 

Dovrei forse pensare che Gesù non trovi ospitalità nelle vostre case? 

Che Dio trovi tanta difficoltà ad avere posto nel vostro cuore? 

 

Dio bussa alla porta delle nostre case e vuole entrare.. . bussa e vuole 

entrare nel nostro cuore.. . . . 

 

Abbiamo tempo di pensare a Lui o abbiamo altro da fare? Gli auguri, i regali, il presepio, l'albero che 

malamente sostituisce il presepio, il panettone, forse il cenone di fine d'anno? 

 

Dio vuol venire da noi; vuole trasformare in altrettanti presepi i nostri cuori. 

 

Miei cari: che Dio trovi un posto nel vostro cuore; che Dio trovi posto in tutte le vostre famiglie. 

 

Un posto vivo, un posto di confidente, di consolatore, di amico... 

 

Con questo pensiero rivolgo a tutti l'augurio cordiale di un Natale felice e santo. anche da parte dei Sacerdoti 

 

della parrocchia, che con me assicurano tutti di un costante fervido ricordo nella preghiera. 

 

Il vostro Parroco. 

Don Piero Casati 

 

Attività giovanile nel periodo di Avvento 
 

PER LE MEDIE 

1) Incontro settimanale di formazione e catechesi, con orari diversi secondo i vari gruppi. 
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2) Giornata di spiritualità a Casa Serena (Pescantina) Domenica 19 Dic., (ritirare il modulo per le iscrizioni e 

le modalità). 

 

PER I RAGAZZI DAI 14 Al 16 ANNI 

1) Incontro Comunitario il Primo Sabato di ogni mese alle ore 20.30 

 

2) Nelle successive settimane, incontri di gruppo, secondo orari prestabiliti. 

 

3) Settimana – Bianca per offrire la possibilità di una più intensa vita comunitaria, si sta organizzando una 

Settimana sulla neve dal 27 dicembre al 11 Gennaio. 

Le modalità saranno illustrate nei prossimi incontri di gruppo. 

 

PER 1 GIOVANI Di ETA' SUPERIORE Al 16 ANNI 

1) Incontro di preghiera (aperto a tutti) il Primo Venerdì del Mese (3 dicembre) alle ore 21 

 

2) Due incontri di riflessione e ricerca comune su significato dell'Avvento e del Natale: 

Venerdì 10 Dicembre alle ore 21. 

Venerdì 17 Dicembre alle ore 21. 

 

3) Celebrazione Comunitaria del Sacramento della Penitenza: Giovedì 23 Dicembre alle ore 21. 

 

L'angolo degli sportivi 
 

I Tornei autunnali cittadini, indetti dal Centro Sportivo Italiano, stanno per concludersi, e in maniera positiva 

per le squadre della nostra «U.S. Cadore».  

 

GLI ALLIEVI, con l'innesto di nuovi elementi, hanno conseguito un lusinghiero pareggio con la prima 

classificata del girone, dimostrando una solidità di squadra, che dà bene a sperare per le future tenzoni 

primaverili. 

 

I PULCINI sono sempre i primi in classifica ma... in condominio con l'Olimpia. Domenica prossima 

dovrebbe esserci lo scontro finale fra le due forti compagini per l'assegnazione della Coppa: vinca il 

Migliore! 

 

I GIOVANISSIMI meritano un elogio particolare, perché hanno terminato in bellezza il loro torneo con un 

risultato tennistico: 8 a 0 contro i pur bravi avversari del «Veronetta». Ben sorretti a centro campo da un 

superlativo Tarantino (autore tra l'altro di due reti di ottima fattura) e ben coperti in difesa da Vignola D. e 

Chieregato (rivelatosi ottimo difensore), gli attaccanti locali si sono scatenati all'attacco specie con l'insidioso 

Grigolato S. e con capitan Avesani, finalmente al suo giusto posto in squadra. Risultato questo che 

ricompensa di altre sfortunate partite i diavoli rossi cadorini e i.. loro dirigenti. 

 

Intanto, da parte degli instancabili «matusa», si sta organizzando e avrà inizio quanto prima, l'atteso Torneo 

interno, aperto a tutti i ragazzi non tesserati dai 6 ai 12 anni. Paperini, Topolíni e c., è l'ora vostra! Se non 

l'avete ancora fatto, iscrivetevi subito, dando il vostro nome al Presidente Cav. Giuseppe Sessa o al Direttore 

Tecnico Sig. Carli Lino. 

 

 
Calendario di Dicembre 

 

VENERDÍ 3 

Festa di S. Francesco Saverio e PRIMO VENERDÍ del MESE, giorno consacrato alla devozione verso il S. 

Cuore, di Gesù. 

Alle ore 21 incontro di preghiera indetto dal Gruppo di Azione Cattolica, ma aperto a tutti. 



 

SABATO 4 

PRIMO SABATO DEL MESE, giorno dedicato alla devozione verso il Cuore Immacolato di Maria. 

 

MERCOLEDÍ 8 

IMMACOLATA CONCENZIONE DI MARIA VERGINE 

È festa di precetto; quindi S. Messe con orario festivo, compresa quella della vigilia (alle ore 18). 

Alle ore 16: funzioni solenni. 

 

LUNEDÍ 13 

Festa di S. LUCIA, la santa della gioia. Ricordarsi in questa giornata di letizia, anche dei bimbi poveri e 

tenere, per loro, un giocattolo o un po' di dolci, da portare nel periodo natalizio davanti al presepio 

parrocchiale. 

 

MARTEDÍ 21 

Festa di S. Tommaso Apostolo e inizio del TRIDUO NATALIZIO.  

I Sacerdoti rivolgeranno un breve pensiero durante le Messe per predisporre gli animi alla venuta del 

Salvatore. 

 

VENERDÍ 24 

VIGILIA DI NATALE 

I Sacerdoti sono a disposizione dei fedeli, per la Confessione Natalizia; in mattinata per la gioventù, per gli 

adulti dalle 16 alle 23.30: non più tardi, essendo impegnati per la Funzione Notturna Natalizia. 

Alle ore 24: Messa con Benedizione al Presepe e Canti di Pastorali. 

 

SABATO 25: 

NATALE DI NOSTRO SIGNORE GESÚ CRISTO. 

Alle ore 11: Messa Solenne con canti 

Alle ore 17: S. Funzioni con Discorso sul Mistero Natalizio. 

 

DOMENICA 26 

FESTA DELLA S. FAMIGLIA 

Da oggi, terminato, l'Avvento si possono celebrare, ancora solennemente, le nozze. 

 

LUNEDÍ 27 

Festa di S. GIOVANNI, apostolo ed Evangelista. 

 

MARTEDÍ 28 

Festa dei SS. INNOCENTI 

 

VENERDÍ 31 

ULTIMO GIORNO DELL'ANNO 

Alle ore 18: Solenne Funzione di Fine d'Anno con S. Messa (valida per l'indomani). Discorso e «Te Deum di 

ringraziamento». 

 

 

 

Orari di vita Parrocchiale 
 

SS. MESSE  

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

N.B.: è valida, per il precetto festivo, anche la Messa della vigilia alle ore 18. 

 

FERIALE : Ore 7 - 8.30 e 18 

 



S. FUNZIONI  

FESTIVA Ore 16 : Preci - Breve Catechesi - Adorazione e Benedizione Solenne con il SS Sacramento 

 

FERIALE : Ore 17.30 : Recita dei S. Rosario con le Litanie 

 

BATTESIMI COMUNITARI:  

Alla II Domenica del Mese (12 Dic) alle ore 12.45 

Alla III Domenica del Mese (19 Dic) alle ore 16 

 

CATECHISMO Lunedì Prime Elementari 

 Martedì Seconde e Terze alle ore 9.30 

 Mercoledì Quarte  oppure alle 15 

 Venerdi     Quinte 

N.B.: I gruppi delle Scuole Medie con gli Orari del Mese precedente 

 

Statistica parrocchiale 
 

SONO NATI ALLA VITA DELLA GRAZIA 

 

ARCAINI DANIELE Via Mameli 160 

BELLIN SILVIA Via Osoppo 7 

BENETTI PAOLA Via Pinaroli 6 

COMPOSTA LORENZO Via Tommaseo 16 

FERRARI NICOLA Via Poerio 9 

MENIN GIUSEPPINA Via Trento 15 

MOTTA ALESSANDRA Via Pocrio 13/a 

ZAMPIERI SONIA Via Locchi 19 

ZECCA LARA SILVIA Via Poerio 15 

ZUCCO GIOVANNA Via Mercantini 12 

CORSI CHIARA Via Adami 3 

 

È TORNATO ALLA CASA DEL PADRE 

 

ZANINI TERESA in CASTELLANI di anni 73 - Via Poerio 13 

 

 
Offerte pro opere parrocchiali 

 

Offerte dei parrocchiani, tramite la Busta Mensile  L. 400.000 

Offerte Straordinarie: in occasione di Battesimi, Matrimoni ecc.  L. 70.000 

Altre Offerte di enti o privati L. 100.000 

 

TOTALE  L. 570.000 

 

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

passare a ritirarla. Se non venisse, siate. sì gentili di portarla voi stessi al Sacerdote. 

 


