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“Chi vuol esser lieto sia…” 

Mi è saltato all’improvviso in mente di fare un’urrah al Carnevale; a questa pazza festa ben condita di 
allegre risate perenni mangiate e bevute fluviali; a questi giorni di gaia spensieratezza, di amicizia 
spontanea, di incontri familiari e inaspettati; a questo spassoso modo di prendere in giro allegramente le 
cose serie con accaniti comizi e plebiscitarie elezioni, con re, principi, corti e castaldi che si insediano in un 
regno effimero fondato sugli applausi, la popolarità e lo stare insieme. 
Evviva il Carnevale e chi lo inventò. Ai suoi avversari passati presenti e futuri purga abbondante! 
Il Carnevale risveglia la capacita di ognuno di ritornare semplice e originale buttando via la maschera 
quotidiana che lo nasconde e lo difende e offrendogliene una di cartone, parodia delle sue esagerate 
preoccupazioni, ma che facilmente brucia al falò delle vanità. 
Il Carnevale è forse evasione dal quotidiano, dalla realtà dei problemi, dalla angoscia vitale, dalla lotta 
continua e senza quartiere? È forse alienazione verso un rifugio nebuloso che dona qualche attimo di 
illusione? 
Secondo i «pensatori» e gli «ideologizzati » è così. 
Oppure é pretesto per legalizzare la frenesia delle passioni, i desideri repressi, la licenza dei costumi, perché 
sia permesso per qualche giorno ciò che normalmente e vietato? 
Secondo i «moralisti» e i «puritani» è così. 
Io faccio l'elogio di un Carnevale che ci fa divertire, che ci prepara ad un impegno che viene e che esige 
tensione di tutte le nostre risorse, un Carnevale che ha la sua naturale conclusione nell'impegno della 
quaresima, che pone nelle ceneri il suo ultimo gesto, che ridona all’uomo il perimetro del suo valore. 
Ne tesso l’elogio e grido a voce spiegata: «Evviva il Carnevale»! 
Potrò elogiare, alla conclusione, anche i «carnevalanti»? 

p. Venturino 
 

I Mosè del nostro tempo 

Durante le lettura dell’Esodo nella Sacra Bibbia, ho visto alternarsi un Mosè leader e condottiero del popolo 
d'Israele, voce e messaggero di Dio, preghiera intensa presso Dio per il perdono al suo popolo. 
Nel cap. 17 versetti 11-12 il Mosè, che stava con le mani alzate, mi è apparso invece come un simbolo per il 
suo popolo, il vessillo della terra promessa da Dio. Difatti, se gli Israeliti lo vedevano con le mani alzate si 
sentivano forti e vincevano il nemico, altrimenti perdevano. Ciò mi fa pensare che l’uomo, in mezzo ai 
frastuoni della vita, facilmente perde di vista l'obiettivo che dà un senso alla sua esistenza. 
Di conseguenza ha spesso bisogno di un simbolo che rappresenti l’ideale per cui lotta. Allora Mosè in quel 
momento è l'insegna che rappresenta l’ideale della terra promessa da Dio. La bandiera per il combattente 
raffigura l’ideale dell’amore per la patria. .. I sacerdoti, gli animatori, i catechisti e, non solo, anche tutti noi 
cristiani possiamo essere un simbolo dell'ideale di vita cristiana. Però, come Mosè, dobbiamo stare con «le 
mani alzate», cioè vivere con coerenza la nostra vita di seguaci di Cristo. 



Riconosco che siamo dei deboli. La fatica di stare con «le mani alzate» può stancarci, come e stato per 
Mosè. Attorno a noi però ci sono persone che hanno lo stesso ideale di vita. La loro solidarietà può aiutarci 
e sostenerci, come Aronne e Cur hanno sorretto le braccia di Mosè. Possiamo allora diventare una 
comunità di tanti Mosè vessillo che guidano altri, che lo desiderano lungo la via di Cristo. 

Anna 
 

Riflessioni sulla famiglia 

Siamo un gruppo di adolescenti in cerca di un posto in cui essere protagonisti, perché vogliamo trovare uno 
scopo da dare alla nostra vita. 
Durante le riunioni in parrocchia abbiamo analizzato le difficoltà e i problemi del nostro inserimento nella 
famiglia, in cui vogliamo essere attori e non comparse. 
Secondo noi, per raggiungere questo, occorre dialogo, comprensione, apertura, interesse e attenzione per 
tutto quello che ci è attorno; però, riflettendo sulla nostra esperienza, abbiamo notato che, ciò non si 
avvera per diverse ragioni: ad esempio in alcune famiglie ambedue i genitori lavorano e, una volta a casa, 
non hanno il tempo e la voglia di parlare con i figli. Questa è anche una delle cause principali per cui 
qualche famiglia è «chiusa» rispetto alla comunità, cioè non ha un rapporto di dialogo con essa. 
Il nostro impegno è quello di essere tramite tra il nostro nucleo familiare e l'esterno; e cioè quello di aprire 
le porte della nostra famiglia rendendola partecipe dei problemi che riscontiamo in noi stessi, negli 
ambienti sociali in cui viviamo (scuola, società civile, comunità parrocchiale) e di realizzare il passaggio da 
una famiglia isolata ad una famiglia in comunione. 
Per raggiungere questo scopo occorrerebbe un dialogo continuo e aperto nell’ambito familiare; a volte 
però capita che il disinteresse dei genitori verso i problemi dei figli o la poca voglia da parte dei ragazzi di 
comunicare con i genitori porta ad un completo isolamento con il conseguente allontanamento tra genitori 
e figli. 
Cosa dobbiamo fare per creare una famiglia che a detta di tutti va in rovina? Dobbiamo impegnarci 
sicuramente per l'assolvimento di questi due compiti principali: - aiutare i membri del proprio nucleo 
familiare a scoprire il vero significato dell’espressione << fare famiglia ». 
- aiutare i membri della famiglia a vivere ciascuno la sua «vita in comunione». 
Concludiamo con questa affermazione: 
LA FAMIGLIA NON È UN POSSESSO PER UN CONSUMO, MA, È UN DONO PER UN COMPITO CHE SI DEVE 
SVOLGERE CON COSTANZA E COMPRENSIONE 

Un gruppo di adolescenti 
 

ATTIVITÀ PARROCCHIALE 

 

SETTORE 3° ETÀ 
Ancora per il mese di febbraio si continuano gli incontri di catechesi per gli appartenenti alla terza età. 
Ci incontreremo lunedì 9 e 23 alle ore 15,30. 
 

GITA - PELLEGRINAGGIO 
Sono aperte le iscrizioni per una gita pellegrinaggio al Santuario della Madonna dei Miracoli a Motta di 
Livenza. Si effettuerà il 15 marzo. Pranzo al ristorante. Sosta alla basilica del Santo. 
Quota L. 18.000 ` 
 

CERIOLA 
Lunedì 2 febbraio é la festa della Presentazione al Tempio del Signore. Si benediranno le candele, segno 
della luce di Cristo, alla messa delle 7 e si distribuiranno in tutte le messe.  
 

MADONNA DI LOURDES 



Mercoledì 11 febbraio è la festa della Madonna di Lourdes. Chi gradisce viene in pellegrinaggio su al colle S. 
Leonardo. 
ore 14,30 raduno con la propria auto davanti alla chiesa. 
ore 15 celebrazione eucaristica e sosta al Santuario. 
 

RITIRI 
— In preparazione alla Cresima: 

8 febbraio gruppo Pisani 
22 febbraio gruppo Prampolini 
8 marzo gruppo p. Domenico 

 
N.B. Al gruppo Zarattini la data sarà comunicata quanto prima, i ritiri si terranno a Poiano. 
I genitori devono presentare il certificato di battesimo. 
 
Il sette e l'otto febbraio a Saval si è organizzato un ritiro per giovani dalle 15,30 del sabato fino al 
pomeriggio della domenica. 
Si invitano anche i giovani della parrocchia, animati da buona volontà a dare la loro adesione. 
 

INCONTRI 
— I giovani si incontrano ogni venerdì alle 20,45. 
Sono un bel numero ma é chiaro che il numero non é chiuso. 
— Da Mercoledì 3 febbraio riprendono gli incontri per la lettura popolare in comune della Bibbia. Sono 
invitati tutti i giovani e gli adulti di buona volontà, in particolare tutti quelli che danno una mano in 
parrocchia, i genitori dei comunicandi e dei cresimandi. 
Vivo è l’appello ai giovani perché se giovani e adulti non si guardano in faccia si va incontro insieme ad 
un futuro troppo incerto. 
 

MERCATINO 
Chi ha accantonato l’albero di Natale (albero vero, con radici) e non sa che farne lo porti in parrocchia per 
iniziare un piano. .. di rimboschimento. 
 

NOTIZIE U.S. CADORE 
Con il Natale dello Sportivo é iniziata la pausa Natalizia che ora é terminata. 
Non ci sembra necessario commentare la riuscita manifestazione del Natale perché pensiamo che ad essa 
nessuno mancasse vista la grossa partecipazione di genitori ragazzi e dei vari gruppi. 
Sono riprese le varie attività sportive. Il calcio con lo svolgimento di un riuscito torneo fra le squadre dei 
pulcini della Società e con la partecipazione di altre squadre, mentre le maggiori hanno ripreso il loro 
cammino nei vari tornei. 
Sempre attivo è il subbuteo che ha visto ancora una volta convocato il nostro campione nazionale. 
ll Baseboall dopo la meritata pausa si sta muovendo per la prossima stagione iniziando in questi 
giorni gli allenamenti. 
Ma ben altro si sta muovendo nella società per accontentare anche i grandi siano essi atleti veterani ciclisti 
o semplici genitori che vogliono fare un po' di sport. Il Cadore in collaborazione con 
la circoscrizione sta operando in questo senso e presto vi informeremo più dettagliatamente di ciò che si 
sta preparando. 

 

VITA NELLA COMUNITÀ 

 

Orari Sante Messe 
Feriali 7 — 8,30 — 17,30 
Festivi 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 18,30 



Prefestivi (sabato) 17,30 — 18,30  
S. Giuliano [CamiIliani) Festivi  7 – 8,30 - 10 - 11 

NB: Resta stabile la Messa dello sportivo: sabato alle 17,30 
 

BATTESIMI COMUNITARI: Domenica 15 febbraio ore 16 

 

CONFESSIONI: Ci sono confessori disponibili ogni sabato dalle ore 15 fino alle 19 

 
SONO FIGLI Dl DIO 

PAVAN RICCARDO  L. Ca di Cozzi, 30 
ZANTEDESCHI ANNA  V. Pieve di Cadore, 12 
DI MAIO GABRIELE  V. Poerio, 9/A 

 
NELLA CASA DEL PADRE  

DANIELI AGOSTINO  v. Mameli, 160/D anni 76 
PADOVANI SANTA  v. Tommaseo, 11 anni 84 
CORSO GIUSEPPE  v. PINAROLI, 7 anni 75 

 
Offerte mensili  L. 2.230.500  
Offerte domenicali  L. 3.274.500  
Presepio  L. 200.000 
  

Nella busta 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. 

 
(pro manuscripto) 

 
 
 


