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Quaresima 
 

Il periodo liturgico, al quale la Chiesa, in preparazione alla Pasqua dà tanta importanza ci offre una 

serie di temi di riflessione: 

1. Dio principio di ogni cosa ha reso noi a sua immagine: persona che è capace di azioni libere 

e coscienti e che in forza dei battesimo diventano soprannaturali. 

2. La penitenza. Odiata e rifuggita come mortificante e perciò contraria alla vita e 

anacronistica, deve essere capita. L'uomo ha bisogno di ridimensionarsi, si maschera e si 

gonfia la sua realtà la ritrova di fronte a se stesso. Il ricercare i propri confini è un atto di 

penitenza. Il rinunciare a qualcosa è un atto di fede: le cose non ci appagano. 

3. La misericordia. Ognuno di noi è pronto a fare facili elemosine ma la misericordia è più 

profonda; un tozzo di pane donato senza amore è un’ offesa, un uomo che ama senza donare 

è un ipocrita. Siamo più generosi in questo tempo, privandoci del superfluo che non è ciò 

che mi avanza ma quel che all'altro manca. 



4. La preghiera più intensa: la partecipazione quotidiana o quasi alla celebrazione eucaristica in 

modo particolare il Venerdì alle ore 17,30 in cui ci sarà la concelebrazione comunitaria e 

alla meditazione sui dolori del Signore nella  Via Crucis ogni venerdì alle 15. 

 

C'è una segnaletica stradale da osservare strettamente, c’è una segnaletica spirituale che si 

manifesta nei segni dei tempi, nella presenza dello Spirito; non è chiara come la stradale, c'è nebbia 

soprattutto se non si ha voglia di leggerla.  

La Quaresima è tempo forte di spiritualità per cristiani che vogliono fortificarsi e non restare 

catecumeni. 
 

 

Apostolato della Preghiera 
 

Per la solida formazione dei futuri sacerdoti nei seminari. 

Perché il numero dei sacerdoti sia proporzionato alle esigenze dei 

cattolici. 
 

 

 

 

Spunti di Conversazioni Familiari  
 

(dialogo con i lettori) 

 

R. S. di 17 anni scrive: «Credo in Dio ma non in Gesù, nei Santi e nei miracoli. Mia madre vuole 

che vada in chiesa ma io sono stufo di andarci solo per farle piacere. Del resto ci sono anche dei 

miei compagni di scuola che non ci vanno mai...» 

 

Effettivamente a 17 anni non è più il caso di andare in chiesa per fare un piacere a qualcuno, 

nemmeno alla mamma. Si tratta invece di incominciare a riflettere serenamente sui motivi della 

propria fede e di approfondirli adeguandoli alle esigenze della nuova età, mettendo così le basi di 

una fede adulta.  

Talvolta potrà trattarsi semplicemente di andare al nocciolo dei problemi; per esempio, se credi in 

Dio, potrai credere anche in Gesù pensando che Egli è suo figlio, come è  

«tuo figlio» ogni tuo pensiero perché è prodotto dalla tua mente; e così potrai capire che i Santi non 

sono altro che dei testimoni e che i miracoli costituiscono semplicemente uno dei modi di agire di 

Dio nei nostri riguardi, dato che li fa solo Lui!  

Questa specie di revisione la potrà fare con l'aiuto di qualche persona preparata che ti ispiri fiducia e 

così accanto alla tua crescita fisica e intellettuale procederà di pari passo quella religiosa e morale. 

Circa l'insistenza di tua madre non giudicarla male: pensa che la sua preoccupazione perché tu 

compia degli atti esteriori, come quello di andare in Chiesa, è certamente il riflesso del suo 

desiderio che tu non perda il grande bene della Fede e della Grazia. Per quanto riguarda poi quei 

tuoi compagni, forse si trovano più o meno nelle tue condizioni di incertezza e avrebbero anch'essi 

bisogno di un po' di luce. Chissà che, quando avrai incominciato a risolvere i tuoi problemi, tu non 

possa aiutarli con qualche parola adatta! 

Un redattore 
 

 
 



Libri utili 
 

LE RAGIONE DEI FIGLI 

 

di Filippo Gentiloni Silveri S.J.  

Edizioni SALES 

ROMA pag. 65 L. 500 
 

Il dialogo fra genitori e figli è difficile. Sia agli uni che agli altri costa fatica mettere in dubbio la 

validità delle proprie ragioni: spesso si è poco disponibili ad intendere quelle altrui. Questo è uno 

dei più gravi problemi sociali del nostro tempo, che ha visto in pochi anni aumentare enormemente 

le distanze fra le generazioni. L'opuscolo non ha la pretesa di fornire formule per soluzioni che ogni 

famiglia potrà trovare soltanto nell'esperienza personale di ciascuno e di tutti, ma spera di portare 

un contributo alla reciproca attenzione e comprensione. È utilissimo a genitori ed educatori. 
 

 

Programma del mese 
 

ANNO SANTO 

 

TUTTE le famiglie della parrocchia sono vivamente invitate ad un incontro di preghiera alle 20,30 

di ogni sabato a seconda delle vie e cioè : 

Sabato 2 marzo 

v. S. Pinaroli. v. Quinzano, v. Astico, v. Leno, Largo Ca' di Cozzi, v. Trento n. pari, v. Mameli 

num. pari. 

Sabato 9 marzo  
v. Prati, v. Pieve di Cadore, v. N. Tommaseo, v. A. Poerio. 

Sabato 16 marzo 
v. Trento n. dispari, v. Mameli n. dispari, v. O. Visentini, v. G. Adami v. Rovetta, v. Trento n. 

dispari, v. E. Duse 

Sabato 23 marzo  
v. Osoppo, v. Belli, v. Mercantini, v. Rossetti, v. Locchi. 

Martedì 26 e Giovedì 28 marzo  
ore 20,30 Riunione generale 

Sabato 30 marzo  
pellegrinaggio in cattedrale con partenza alle ore 17,30 

 

CATECHESI PER ADULTI 

Incontro per le mamme dei comunicandi e cresimandi martedì 12 marzo ore 15,30 

Incontro per i papà dei comunicandi e cresimandi mercoledì 20 marzo ore 21 

 

PER I GIOVANI 

III.a Media e I.a Superiore (13-14 anni) Mercoledì ore 16 

II - III Superiore (15-16 anni) Martedì ore 18 

IV - V Superiore (17-18 anni) Mercoledì ore 20,30 

Temi di attualità sulla preparazione alla Pasqua e all'Anno Santo 

 

Oltre i 18 anni Mercoledì ore 20,30 

3 incontri proposti da Specialisti sul 

tema “Giovani, società, fede” al Giovedì ore 20,30 



Giovedì 7  a Maria Ausiliatrice 

Giovedì 14  a Parona 

Giovedì 21  a Lugagnano  

Raccomandiamo caldamente la presenza di tutti; è nel vostro interesse. 

 

Per le mamme dei prescolari 

Mercoledì 6 marzo “L'educazione sociale...” parlerà la dott. Rosa Cremon. 

Mercoledì 13 marzo “La Scuola Materna…”  parlerà la dott. Rosa Tedeschi. 

 

Per i cresimandi: a Cerna il 16 marzo, sabato. Partenza ore 8.30. Intento riscoprire a bellezza della 

partecipazione all'Eucarestia. 

 

Catechismo settimanale al martedì e al giovedì ore 15. 

 

Per i comunicandi Catechismo: lunedì, mercoledì, venerdì (a scuola) domenica 24 1.a Confessione 

ore 15.30 1° turno. ore 17.00 2° turno 

 

N.B. Le mamme delle bambine comunicande sono convocate per poter parlare del vestito delle 

figliole martedì 5 marzo ore 16. 

 
L'angolo dello sportivo 
 

L'U.S. Cadore, in attesa dell'apertura dei campionati previsto per il 1° marzo non è rimasta inattiva 

ed ha portato felicemente a termine i tornei scolastici a cui hanno partecipato ben 18 squadre di 

ragazzini.  

Un plauso ai dirigenti in modo particolare al maestro Sessa che hanno saputo così ben destreggiarsi 

fra tanti ragazzi tutti piuttosto .. .... vivaci. Anche la palestra continua a funzionare dando la 

possibilità a tutti di allenarsi ed ai matusa di mantenere anche la linea. 

 

Il 31 marzo i 4 passi di primavera. 
 

 

Vita nella comunità 
 

ORARI SS. MESSE 

Feriali 7 – 8,30 – 17,30 (eccetto sabato e vigilie) 

Festivi 7  - 8 – 9 – 10 – 11- 12 - 18,30 (anche sabato e vigilie) 

 

N.B. 1) Venerdì unica messa concelebrata ore 17,30. 

 2) I battesimi non saranno amministrati in marzo ma la notte di Pasqua a mezzanotte e il 

giorno di Pasqua alle ore 16 con la S. Messa. 

 

SONO NATI ALLA GRAZIA 
 

BENEDETTI SAVINA  Via Trento, 15/B 

COMINI STEFANO  Via Trento,26 

COSTA MARILENA  Via Piebe di Cadore,12 

FOCHESATO M. GRAZIA  Via Osoppo, 8 

LAZZARI SILVIO ANGELO  Via Osoppo, 6 



MOLINARI FRANCESCA Via Poerio, 13/a 

PAOLICELLI MARCO  Via Rossetti, 4 

SOLE FRANCESCA Via Osoppo, 3 

SPARANO PAOLO Via Osoppo, 6 
 

FIORI D’ARANCIO 

 

MANCUSO GIORIO  e  ZANETTI ORNELLA 

CAPITANI ENZO  e  ROSSIGNOLI GRAZIELLA 

GRAGNANIN GIORGIO  e  DAL NEGRO GRAZIELLA 

TOCCHINI FULVIO  e  LADISA ANNAROSA 

 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE 

 

BERTUCCO MARIA CECILIA  Via Mercantini 

LUGOBONI CONCETTA   Via Prati, 3 

FACCINATO LUIGI   Via Poerio, 15 

 

ENTRE – AIDE  

 È stata trovata una radio transistor 

 È stato trovato un orologio da polso 

Gli “smarritori” si rivolgano a P. Giuseppe 

 È sparita una bicicletta dalla parrocchia tipo “vecchia” Bianchi 

 C’è stata donata una magnifica reliquia della Santa Croce 

 

OFFERTE 

 

Raccolta del mese di febbraio  L. 704.250 

 

 

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. 

 


