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UNA COMUNITÀ CHE SI LIBERA 
Non e libero il prigioniero, il coartato. il condizionato e non e neppure libero Io sfiduciato, il disilluso e il 
depravato, anche se fisicamente non subiscono violenza. 
Dunque la liberta non è un modo di essere del nostro corpo ma una situazione del nostro interiore. 
La liberta perfetta è l'esclusione di ogni condizionamento esteriore, interiore, personale e sociale. 
Questa libertà non la possiede nessuno di noi; o meglio sono poche le persone che ci si avvicinano. 
Avete mai notato però come tutte le persone aspirano alla libertà anche a costo della vita? 
Come interpretate la fuga dei vietnamiti? Che ne dite dell’ansia di libertà religiosa dei giovani dell’Iran? 
Hanno senso tutte le nostre corse, il darsi da fare, i paradisi artificiali, i primi posti, i vari compromessi? 
Si. La loro chiave di interpretazione si trova nella aspirazione ad una definitiva liberazione. Anche se le 
intenzioni sono buone il modo di fare e sbagliato. 
L'equivoco è questo: noi vogliamo già possedere la libertà, appropriarcene, consumarcela e invece no: la 
libertà diventa un cammino una meta verso cui affaticarci, senza agguantarla nemmeno 
un istante eccetto quando l’ispirazione dello Spirito ci dà quella bella sensazione - che è consapevolezza - 
nella quale ci scopriamo veramente liberi. 
Iniziamo a liberarci dai nostri pregiudizi e presupposti mentali perché fin dalle quarantore lo starter ha già 
dato il via. 
Chi non ha ancora iniziato si metta in marcia, chi si è fermato riprenda, chi è avanti acceleri il passo, perché 
la comunità siamo noi. 

I padri della parrocchia 

 
 
 

Verona e i Figli di Maria 
Posso dire che il mio felice incontro con i Figli di Maria Immacolata risale all'ormai lontano 1926, quando, 
per un disegno misterioso del Signore, fui chiamato appena ordinato Sacerdote presso il Vescovo Mons. 
Girolamo Cardinale, in qualità di Segretario particolare. 
A Verona si conoscevano i rapporti di Mons. Cardinale con i Figli di Maria Immacolata. C'era chi lo riteneva 
già membro della Congregazione fondata a Geneva dal Servo di Dio il Venerabile D. 
Giuseppe Frassinetti, Priore della Parrocchia di S. Sabina.  
In realtà, pur non essendo state membro della Congregazione, ne aveva assorbito in pieno tutte 
lo spirito. 



Nelle Case dei Figli di Maria fece tutte il corso ginnasiale e liceale. In quelle scuole dove c'erano eccellenti 
insegnanti, il giovane studente ebbe modo di avvantaggiarsi nelle lettere e nelle scienze e poté 
riconfermare anche la sua fama di giovane dotato di grande intelligenza e di prodigiosa memoria.  
A sua volta, divenuto Sacerdote, egli fu insegnante per molti anni in quelle scuole. 
Conserva una grande fotografia deve egli e in mezzo ad una bella schiera di allievi ed ex allievi del Collegio 
Sacra Famiglia. Porta la data 25 giugno 1922, ricorrendo il 25° Sacerdotale del Direttore. 
Non so dire quante volte nelle conversazioni parlava dei Figli di Maria! Ricordava con venerazione il P. 
Piccardo, il prof. Olivari, il P. Chiesa, il P. Giovanni Vaccari, che lo seguì a Verona e gli fece da Segretario per 
alcuni mesi. In modo tutto particolare ricordava il P. Minetti Superiore Generale. A lui doveva 
l’incoraggiamento negli studi biblici e la conoscenza della lingua ebraica. Un giorno P. Minetti venne a fargli 
visita a Verona. Fu una vera festa di famiglia! Non mancò il ricordo di un gruppo fotografico con il Vescovo, 
le sorelle, il segretario e il domestico.  
Mons. Cardinale era entusiasta degli scritti ascetici del Venerabile Frassinetti. Ci teneva a diffondere nel 
clero il volumetto «GESÚ regola del sacerdote». Ne faceva spesso omaggio ai Novelli Sacerdoti 
apponendovi una dedica autografa. 
Attinse certamente alla scuola dei Figli di Maria il suo ardente amore alla Madonna. Quanto predicava su 
questo tema, quanto pregava la Madonna, quanto la onorava, come ne celebrava le Feste! 
A Verona è rimasta celebre la «Peregrinatio Mariae» da lui caldamente incoraggiata. La scultura lignea della 
Madonna Pellegrina venne a suo tempo collocata alla venerazione del Tempio Votivo 
di Porta Nuova da lui voluto e felicemente inaugurato. Giustamente venne chiamato «Il Vescovo della 
Madonna». Sotto questo titolo vi sono bellissime pagine nella biografia di Mons. Cardinale 
pubblicata nel 1964. 
Penso che in Cielo egli abbia tanto gioito quando nel 1973 il Vescovo Mons. Carraro affidò ai Figli di Maria 
Immacolata la grande nuova parrocchia di Maria Ausiliatrice nella zona di Borgo Trento. 

Sac. Giovanni Falzoni 

 
 

ATTIVITÀ PARROCCHIALE 
 
CATECHISMO 
Dopo le vacanze natalizie riprendono gli incontri di catechesi: 

4 gennaio le IV elementari e le scuole private 
5 gennaio le quinte elementari 
8 gennaio le prime elementari 
9 gennaio le seconde elementari 
10 gennaio le terze elementari 
5 gennaio le prime medie 
10 gennaio le seconde medie 
12 gennaio la terza media (ore 18) 
9 gennaio il gruppo di prima superiore (ore 18) 

Auguriamo a tutti I bambini, ragazzi e giovani un bon 1979. 
 
GENITORI 
Stanno per concludersi i primi tre mesi di incontri di catechesi con i ragazzi di prima media... il giudizio sui 
ragazzi è positivo. 
Per poter meglio lavorare ed educare cristianamente chiediamo ai genitori una maggior collaborazione; per 
questo vi invitiamo alle riunioni di formazione e di programmazione per un cammino di fede. Il prossimo 
incontro si terrà mercoledì 31 gennaio. 
 
G R A Z I E 
A Lino Carli che con la collaborazione di Morini A., Nicrosini, Breda, Righetti S., e Verdi ha allestito uno 
splendido presepio. 



Alle catechiste ed animatori per quanto fanno per la nostra gioventù; aiutandoli giorno dopo 
giorno nella conoscenza della fede. 
Ai cantori (di tutte le età) che animano la vita liturgica e le celebrazioni. 
Agli sportivi, e a Stare Insieme perché ci hanno aiutato a stare insieme. 
Alle donne che aiutano in varie maniere (pulizie, vigilanza, iniziative...) 
Al comitato economico e a quanti collaborano a qualsiasi titolo al nostro avanzamento. 
 
CRESIMA 
Dal mese di gennaio iniziano le domeniche dl ritiro spirituale dei ragazzi che si preparano alla 
Cresima, momento importante per una loro maggiore maturazione, per questo si chiede un pizzico di 
buona volontà. Anche i genitori si ritroveranno una volta al mese per un incontro studio - 
Formativo- programmazione con gli animatori.  
Il prossimo è fissato per giovedì 11 gennaio alle e 20,30. 
 
C A N T O 
I bambini della scuola elementare e media sono invitati alle prove di canto il sabato alle ore 16, 
mentre adolescenti e giovani alle ore 15; questo perché la celebrazione della santa Messa sia 
maggiormente sentita e preparata. 
 
MANIFESTAZIONI CULTURALI 
Dal 31 dicembre al 7 gennaio, continua la serie delle esposizioni di pittura nel nostro quartiere, è 
la volta dei pittori: Alcuinitti e Poletti. 
 
G R E S T 
Si proiettano questi film: 

domenica 7 PlÚ FORTE RAGAZZI! 
domenica 21 SILVESTRO DENTE PER DENTE 
domenica 28 VANGELO SECONDO SIMONE e MATTEO (con Bud Spencer e Terence Hill) 

 
SULLA NEVE 
l ragazzi e i giovani sono invitati a partecipare alla gita sulla neve si tara il 21 gennaio, meta Folgaria. Prezzo 
L. 3.500. A completamento del pullman saranno estratti a sorte due buoni per la 
risalita. La partecipazione è segno di un incoraggiamento che ci volete dare. Prenotazioni entro 
e non oltre domenica 7. 
 
CONGRATULAZIONI 
Vivissime ad Ennia Dall'Ora per la conseguita laurea in pedagogia con il massimo dei voti. 
 
FIDANZATI 
Coloro che prevedono di sposarsi entro l’anno avvisino tempestivamente in parrocchia per poter 
programmare qualcosa che possa aiutarli in questa nuova scelta dl vita. 
PRIMO VENERDÍ 
Si celebrerà la S. Messa anche alle ore 20,30. 
 
L’ANGOLO DELLO SPORTIVO 
L`U.S. Cadore ringrazia per l’ottima riuscita del Natale dello sportivo svoltosi sabato 9 Dicembre; in primo 
luogo i ragazzi e le ragazze che sono intervenuti in massa alla manifestazione portando il loro entusiasmo; i 
genitori che sempre più numerosi, ci seguono e si avvicinano al direttivo. Ne attendiamo altri. 
Gli altri gruppi parrocchiali che hanno aderito al nostro invito con entusiasmo così come avevamo fatto 
quest’estate per la chiusura del.'anno sociale. Anche a loro rivolgiamo l'invito di vederci più spesso per una 
più fattiva collaborazione. 
Un grazie al Centro Sportivo Italiano che con a capo il presidente Graziano affiancato da altri consiglieri era 
presente per significare un rapporto di stima e collaborazione che ci ha fatto veramente piacere, perché ci 



ha dimostrato che la nostra società è viva ed attiva in tutti i campi ed è seguita con simpatia dal Centro 
Sportivo. 
Un grazie particolare al padre spirituale del Centro Sportivo Don Tosi Giuliano che ha celebrato la SS. 
Messa.  
Per ultimo grazie a P. Quinto, sempre presente fra noi, che ha saputo rendere viva ad attuale la 
manifestazione. 
Un cordiale arrivederci a tutti nel 1979. 

 

VITA NELLA COMUNITÀ 

ORARI SANTE MESSE 

Feriali : 7 · 8,30 - 17,30 (Sabato ore 18,30] 

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

S. Giuliano 7 - 8 - 10 - 11 

BATTESIMI COMUNITARI: Domenica 14 gennaio ore 17 

CONFESSIONI : ogni sabato dalle ore 15,30 in poi 

SONO FIGLI DI DIO: 

 AGOSTA ROBERTA  v. Mercantini, 5 
 BIANCHI CESARE  v. Osoppo, 2 
 GALBER DEVIS  v. Rovetta, 3 

25' DI MATRIMONIO 

 ANDREOLI CARLO E COLOGNATO LOREDANA 
 ANGLANO BARTOLO E ADAMI EDVIGE 
 PAIOLA ERNESTO E MIOSI MARIA ROSA 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE: 

 RIZZO UMBERTO – PALAFITTA TONI – BIONDI ALFREDO 

RELAZIONE DI BILANCIO AL 31 DICEMBRE 1978 

Durante l’anno si sono verificati i seguenti movimenti di entrata e di uscita 

ENTRATA                                                                                    USCITA 

Offerte domenicali  L. 9.254.826 
Buste mensili  L. 11.426.745 
Contributi da privati ed enti  L. 7.326.350 
Introitate per candele  L. 2,586.455 
Introitate per stampa  L. 1.930.250 
 
Totale  L. 32.534.626 

Esborsi per acquisto stampa  L. 1.899.850 
Esborsi per acquisto candele  L. 1.859.340 
Esborsi per spese generali  L. 3.698.816 
Esborsi per costr. Nuova chiesa  L. 5.412.000 
 
 
Totale  L. 12.870.006 



Offerte del Mese di Dicembre 

Offerte domenicali  L. 1.196.500 
Buste mensili L. 945.450 
 
Il comitato economico ringrazia sentitamente tutti quelli che collaborando danno credito all’opera che con 
fiducia ed entusiasmo si sta portando avanti 
  

Nella busta acclusa, metterete l'Offerta che il cuore vi detta. Una persona, incaricata, dovrebbe passare a 
ritirarla. Se non venisse siate cosi gentili di portarla voi stessi al Sacerdote. 

  

  [pro manuscripto] 

 


