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LUGLIO 1974 
 

 
VA IN PACE 
 

“Accostati con fiducia a Dio Padre: egli non vuole la morte dei peccatore, ma che si converta e 

viva”. 

L'esperienza del peccato, il rimorso, l'angoscia, l'inquietudine e l'insoddisfazione sono amare 

situazioni che si riscontrano nella vita. 

 

La fame e l'abiezione del figliol prodigo sono ricorrenti nella nostra vicenda umana. 

Abbandoniamo, talvolta, per debolezza la nostra carità iniziale, infrangiamo l'amicizia che ci unisce 

a Dio e l'animalità ricomincia ad assorbirci. 

Con le nostre scelte egoistiche e interessate cioè con i nostri peccati noi ci presentiamo all'uomo e a 

Dio con le mani sporche e vuote. 



Talvolta si spiega il peccato come mancanza di maturità. A volle si direbbe che solo anomalie 

psichiche siano cause di delitti. Queste spiegazioni semplicistiche e “igieniche”  sono insufficienti 

per dire tutto quello che l'uomo prova: 

una grande collettiva inevitabile, ma pur colpevole incapacità di amare. 

Per la morte e la resurrezione del Cristo noi siamo in un mondo in cui la redenzione è operante. 

Dove il peccato ha fatto scempio della vita, lì la grazie si è manifestata in modo sovrabbondante. È 

questa la lieta novella, il vangelo! 

Il figlio ritorna alla comunione di amore con il Padre nel sacramento dei perdono: la confessione o 

riconciliazione.   

“Accostati, con fiducia a Dio Padre…” perché con la celebrazione della penitenza riprendi forza e 

vigore per proseguire il cammino verso la piena libertà dei figli di Dio.  

Il nuovo rito della confessione non muta ciò che è essenziale ma pone l'accento sulla grande 

misericordia di Dio.  “Io non giudico me stesso perché anche se non sono colpevole di colpa alcuna 

non per questo sono giustificato. Il mio Giudice è il Signore...” (Cor. 4,3) il nostro giudice è un 

Padre dall'amore immenso. I cristiani si confesseranno di più? È importante che il sacramento della 

penitenza non sia un rito religioso automatico ma avvenimento di salvezza, incontro del perdono di 

Cristo che dispensa tramite il sacerdote, la divina misericordia agli uomini suoi fratelli. 

 

I padri della parrocchia 

 
SPUNTI DI CONVERSAZIONI FAMILIARI 
 

 (dialogo con i lettori) 
 

Caro redattore, 

 

nello spunto del mese di maggio Lei scriveva che “il nostro agire è giusto se regolato da una 

coscienza illuminata” Io trovo che, specialmente oggi, è difficile avere tale coscienza illuminata se 

non si provvede ad istruirsi e aggiornarsi specialmente per quanto riguarda la morale. Ma non c'è 

tempo per leggere libri oppure non tutti son portati a farlo. In più mi pare che anche nelle parrocchie 

si trascuri un po' di trattare questo aspetto della dottrina cattolica... 

 

Nicolò Grubissich 

 

Gent.mo Signor Grubissich, 

 

l'argomento tocca tutti ma in modo particolare gli adulti. Si è sfuggito da parte nostra il compito di 

illuminare? Abbiamo fatto molte riunioni ed iniziative, certo è che gli adulti sono assorbiti da troppi 

interessi vitali e la partecipazione è stata 

minima. Bisogna cambiar metodo ma ci vuole anche maggior disponibilità. 

Dovrà essere un impegno di fondo tendere ad una formazione spirituale e morale affinché la 

coscienza diventi capace di mediazione tra il Vangelo e la complessa vita di oggi. 

Questo impegno ci sarà, spero che non sarà dispersivo o inefficace. Il “redattore” ha girato a me il 

quesito e colgo l'occasione per salutarla. 

 

p. Venturino Cacciotti 
 

 

 

 

 



LIBRI UTILI 
 

BOEING 727: 

DESTINAZIONE MAMMA 

di Luciana Grandini  

Edizione Paoline pp. 140 L. 1.000 
 

È il diario di una famiglia nella quale si decide insieme di adottare una bambina. C'erano già i 

fratellini Luca ed Andrea, ma mancava la sorellina. Finalmente dall'India è arrivata Laura, la 

sorellina desiderata, e così la famiglia è soddisfatta. 

 

Il libro è veramente utile perché ci porta a riscoprire la maternità e la paternità aperta e senza 

frontiere. 
 

 

Movimento parrocchiale 
 

ANNO CATECHISTICO ELEMENTARI 

 

Si è concluso con la conversazione che gli alunni hanno sostenuto alla presenza della catechista, del 

sacerdote e della mamma. Quasi tutti bravi, e quasi tutti presenti. 

 

Grazie alle catechiste preziose e valide collaboratrici di una attività tanto importante. 

 

Gli animatori delle scuole medie che si sono impegnati a portare avanti una metodologia nuova 

concluderanno l'attività catechistica con i campi scuola. 

 

Per la prima media il campo scuola è stato già realizzato nella piena soddisfazione dei genitori, 

animatori,  ragazzi. 

 

La 3° media farà il campo scuola a Bersone dal 7 al 16 luglio (p. Giuseppe e gli animatori) 

 

Gli scout si accamperanno a Cortina dal 16 al 31 luglio (prof. Scarsini, p. Fausto)  

 

ESITO DELLA GIORNATA DELLA CARITA' 

 

È stata una giornata bellissima. Il gruppo di Fiumicino ci ha fatto pensare pur divertendoci. Sono 

state raccolte L. 450.000 di cui 250.000 sono state date al lebbrosi,  

le rimanenti sono servite per pagare una settimana di esercizi spirituali a Re per due ammalati, per 

aiutare uno studente straniero per il rinfresco agli ammalati e attività similari. Grazie a tutti. 

 

GREST  

Dal 1° luglio si aprirà il Grest (gruppo estivo)  per 

per ragazzi e ragazze. 

 

Attività:  

1) giochi in sala movimentati (calcetto, ping pong) e di concetto (scacchi, dama, carte... ) 

2) sala lettura con libri interessanti e giornalini vari  

3) gare, escursioni settimanali, attività all'aperto 

4) Lavoretti manuali vari. 



 

È necessario ritirare in parrocchia il tesserino, comprende anche l'assicurazione con il versamento di 

L. 500 di quota. 

 

Gli orari sono mattino 9 - 12, pomeriggio 16  -18,30 

per i ragazzi superiori a 16 anni: 19  - 21.  

Il gruppo di cantori adulti ha cantato bene e con cuore. Sospende ora l'animazione della messa e 

riprenderà alla fine delle vacanze. 

 

L'ANGOLO DELLO SPORTIVO 

 

 ELEZIONI 

 

Lunedì 17 c.m. si è svolta presso il Salone Parrocchiale l'Assemblea annuale dei Soci dell'U.S. 

Cadore per l'elezione del nuovo Presidente e del nuovo Consiglio direttivo. 

 

Alla relazione finanziaria del cassiere Sig. Breda è seguito la relazione dei Presidente uscente Sig. 

Furlan che ha evidenziato le fasi più importanti dell'attività dell'associazione quali i vari tornei di 

calcio; la  Marcia 4 passi di Primavera; i Giochi della Gioventù; l'attività della neosezione 

marciatori ed altre simpatiche manifestazioni. 

 

Dopo la relazione del Presidente è seguita una nutrita serie di interventi. 

 

Sono seguite infine le votazioni ed è risultato rieletto Presidente il Sig. Furlan Danilo mentre alla 

Vice presidenza è stato eletto Il Sig. Mario Marchi. Sono stati scelti anche i membri del Consiglio 

Direttivo. A tutti un caloroso augurio. 

 

MARCE 

 

Al gruppo marciatori adulti voluto dal Sig. Mario Dal Rizzo, s'è aggiunto un folto gruppo di mini 

marciatori (dagli 8 ai 12 anni) organizzato dal M° Sessa e che conta già oltre 50 iscritti. 

Il gruppo ha già partecipato a due marce non competitive di 15 Km. (una a Madonna di Campagna 

ed una ad Isola della Scala) ottenendo un artistico trofeo ed un bellissima coppa, nonché un 

clamoroso successo per l'ammirevole entusiasmo, serietà e compattezza con cui gareggia. Il gruppo, 

infatti, parte compatto e tale giunge al traguardo, compiendo gli ultimi 500 metri allineati, ed a 

passo di corsa. 

 

Chi volesse iscriversi gratuitamente, potrà rivolgersi al M° Sessa per i futuri impegni. 
 

 

Vita nella comunità 
 

ORARI SS. MESSE 

 

Feriali 7 – 8,30 - 18,30 

Festivi 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 - 19,30 

 

BATTESIMI COMUNITARI 

sabato 13 luglio ore 17,30  

domenica 21 luglio ore 17,30 

 



CONFESSIONE 

(principalmente) 

venerdì dalle ore 17 alle 19  

sabato dalle ore 16 in poi. 

 

SONO FIGLI DI DIO 

 

BEGALI VALENTINA  v. Mameli 160 

BRUGNOLI ELENA  v. Tommaseo 16 

PEROBELLO LUCA  v. Poerio 15 

ROTA STABELLI MICAELA  v. Belli 2 

SEGALA SILVIA  v. Pieve di Cadore 6 

URBANO LORENZO  v. Belli 2 

VERZELLA GIANMATTIA  v. E. Duse 14 

 

HANNO BENEDETTO IL LORO AMORE 

 

BERTANI ROBERTO e SIGNORINI MARA 

 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE 

 

ALBERTI ANGELO, CORSI ELVIRA e ZANA EGIDIO 

 

ENTRE - AIDE (aiuto scambievole) 

 

1) È stato smarrito un braccialetto d'oro bianco e un braccialetto d'argento  

2) Chi ha notizia di appartamenti liberi faccia la carità di avvisare. 

 

RINGRAZIAMENTI 

 

P. Giuseppe ringrazia sentitamente coloro che, con un forte gesto d'affetto, gli hanno offerto 

l'apparecchiatura d'amplificazione che un piromane aveva distrutto. 

 

raccolta dei mese di giugno  L. 575.500 

una persona generosa  L. 500.000 

la Giovane montagna  L. 40.000 

In ricordo dei def. Attilio Fabretto  L. 100.000 

Attività festa patronale  L. 773.500 

Recita dei bravi bambini delle elementari  L.40.000 

 

 

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. 

 


