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CREDO:  

LA COMUNIONE DEI SANTI 

. . . LA RESURREZIONE . . . 

. . . . LA VITA ETERNA . . . 

  
Il mese di novembre ci fa commemorare tutti i Santi e i nostri defunti. 
Il nostro pensiero cristiano ci porta a considerare la relatività della vita terrena e la dimensione spirituale 
della nostra persona aperta alla comunione con Dio. Ma «in verità» interrogandoci al di là dei sentimenti e 
delle emozioni «crediamo» in queste verità rivelate a noi dalla parola di Dio?  
Ecco quindi alcuni spunti per rafforzare la nostra fede in esse prese dal Nuovo Catechismo degli Adulti. 
«...La storia della comunione dei santi non é quella uguale scritta nei libri e nei monumenti, ove si dà 
importanza a chi conta e a chi produce. 
Nella comunione dei santi tutti possono donare e ricevere a un tempo, tutti contano, nessuno escluso. A 
ognuno é data la potenza dello spirito: ai malati, ai vecchi, agli emarginati... 
La comunione dei santi è il grande «tesoro» della Chiesa, che non ha nulla a che fare con quelli sepolti nei 
forzieri delle banche. Non ci sono crisi o svalutazioni che lo mettano in pericolo. Passeranno i cieli e la terra, 
passerà la Chiesa nelle sue istituzioni, ma la realtà più profonda della Chiesa che è la comunione dei Santi, 
resterà per sempre. 
La Chiesa è perenne comunicazione di beni tra i suoi membri, al di là di ogni limite di tempo e di spazio. Per 
fede crediamo che a comunicare con noi siano per primi quelli che trasfigurati in Cristo, con Lui partecipano 
alla gloria del regno del Padre. La loro azione in nostro favore dà frutti maggiori che se essi fossero ancora 
sulla terra. 
...I cristiani di Tessalonica, si preoccupano per la morte dei loro defunti, ma Paolo li confortava con la fede 
nel Cristo risorto. Chi non è credente può anche rassegnarsi dinanzi alla morte come a un fatto 
semplicemente ineluttabile della natura.  
Il cristiano no. Egli ha la certezza che Dio è il «vivente» e vuole la vita. A Marta che dice del fratello Lazzaro: 
«So che resusciterà nell'ultimo giorno», Cristo replica: «Io sono la resurrezione e la vita chiunque vive e 
crede in me, non morrà in eterno» (Gv. 11,24-26).  
Noi crediamo quindi che esiste un vincolo spirituale con i defunti ancora bisognosi di purificazione; con le 
nostre preghiere di suffragio e con la nostra continua conversione, noi possiamo aiutarli». 
 
 

PERCHÉ IL BATTESIMO? 

DaII'esperienza dei genitori di Emmanuele 
 
Perché non è nostro è di Dio. Frutto del suo e nostro amore, della sua e nostra volontà. Ma nulla è nostro 
che non sia prima suo, che non venga da lui e che a lui non debba tornare? 



Da lui, prima di Emmanuele, ci era stato donato duemila anni or sono Gesù di Nazareth. Nessuno come lui 
ha camminato in mezzo agli uomini con fedeltà assoluta al Padre; nessuno come lui ha lasciato operare nel 
suo essere lo Spirito che rinnova ogni persona e la fa immagine perfetta di Dio. 
Battezziamo Emmanuele nel nome di Gesù per esprimere pubblicamente questa nostra convinzione e per 
invocare, come tutti coloro che la condividono, lo Spirito di Dio, sempre all’opera per dare vita affinché ci 
fortifichi in questa nostra fede e ci dia la forza e la sapienza per camminare lungo la via che Gesù ha aperto. 
E lo stesso Spirito che ha agito in Gesù, è lo stesso che ha dato la vita a noi e a Emmanuele: che lo faccia 
crescere in «età, sapienza e grazia» perché cio che è buono è frutto suo e senza di lui, lo si sappia o non lo si 
sappia, non c’e che morte, stoltezza e infelicità. 
Il gesto che oggi compiamo é assunzione di responsabilità. Per questo non abbiamo voluto essere soli. È 
una responsabilità che ci trascende, a cui soli siamo impari. 
Battezziamo Emmanuele nella comunità cristiana per significare che egli non sarà solo, ma si pone in una 
storia, al seguito di molti uomini, credenti o no, che hanno assunto questa responsabilità. Non sarà solo: la 
comunità umana, di cui quella cristiana è un segno, é accanto a lui, con lui e i suoi genitori. Non sarà solo: è 
una affermazione ed e una invocazione. Non lasciamolo solo. Nello stesso tempo lasciamolo libero, perche 
non è nostro, è di Dio. 
L’acqua del Giordano scenderà sopra di lui. È l’acqua che gli ha dato vita ed è l’acqua che nel suo perenne 
fluire è simbolo di dinamismo, di disponibilità al cambiamento, di perenne trasformazione. Come il 
Giordano che, pur compiendo ampie anse, tende irresistibilmente alla meta, così sia la sua vita. Una 
esistenza che per tenere costantemente dritta la direzione, dovrà trasformarsi, mutarsi, rinascere di nuovo. 
Non battezziamo Emmanuele per avere sicurezze o per dargliele. Lo battezziamo per ricordare a noi e poter 
insegnare a lui che tu ci possiedi, ma non sei nostra proprietà. Gettati nell'esistenza, dobbiamo saper 
navigare con le nostre forze, coscienti che ciò che tu ci dirai sarà poco, che la tua parola sarà indiscussa, che 
non ti difenderai e lascerai accadere ciò che accade. Soli, anche se non abbandonati. 
Per questo, insieme con tutti i presenti, non ti chiediamo per Emmanuele ricchezza, ma neppure povertà: 
cibalo, o Signore, del pane che gli è necessario, perché cammini in verità e libertà.   
Compiendo il gesto battesimale poniamo Emmanuele  all’interno di una lunga serie di uomini su cui, nel 
nome di Gesù di Nazareth, è stato compiuto lo stesso gesto. Una catena che attraverso generazioni giunge 
fino a noi. È il medesimo gesto, perché viene da Dio, compiuto nel nome di Gesù e invocando il suo Spirito, 
anche se i contesti diversi, le culture differenti gli hanno dato e gli danno significati diversi. In questa catena 
vogliamo oggi ricordare in particolare i nomi di Emmanuele: le nonne Anna e Lavinia e i nonni Beppino e, 
dal cielo, Battista. Lo stesso gesto compiuto su loro non fu vano se oggi possono trasmettere fede, 
generosità, laboriosità e onestà. Per questo li abbiamo voluti presenti con tutti i nostri fratelli, parenti e 
amici; nella novità della situazione, c’e una solida tradizione che non deve andare perduta. 
Perche questa continuità non sia rotta, noi qui presenti osiamo chiederti, o Signore, cose semplici: che le 
mani di Emmanuele non siamo mai distolte dall’adorazione; che le sue labbra esprimano sentimenti 
amichevoli; che il suo cuore sia sincero; che i suoi occhi siano limpidi come oggi. 
E per noi, felici e sgomenti, serenità e disponibilità. Amen. 
 
 

ATTIVITÀ PARROCCHIALE 

 

INCONTRI ANZIANI DELLA 3° ETÀ 
Uomini, donne, della terza età sono pregati di partecipare ad un incontro per le ore 16 del 21 Novembre p. 
v., nella sala «PAPA GIOVANNI» della nostra parrocchia. 
In tale occasione verrà esaminata, di comune accordo, la possibilità di programmare quanto prima, altri 
incontri nella stessa sala o altrove. 
Nelle riunioni con la libera e facoltativa partecipazione di ognuno, verranno trattati o discussi, per meglio 
aprirli, i problemi che riguardano l'anziano nella vita quotidiana del nostro tempo. 
Come si spera saranno incontri che faranno nascere o consolidare, nella fede in Cristo Gesù, legami di 
amicizia fraterna, a donarci dove occorra, quel conforto morale e spirituale di cui nessuno deve essere 
privo. 



I Padri ed alcuni anziani della parrocchia 
 

PER STARE INSIEME... 
La nostra Comunità Parrocchiale, tramite la collaborazione del gruppo «STARE INSlEME» propone alcune 
attività ricreative per trascorrere amichevolmente alcune ore serene. 
 

TORNEO DI PING-PONG 
Si svolgerà nella settimana che va dal 9 al 15 Novembre il 1 TORNEO PARROCCHIALE. 
Torneo maschile e femminile con partecipazione dai 14 anni agli anta. Premi ai primi classificati di ogni 
categoria. 
La quota d'iscrizione e di L. 2.000. Le iscrizioni si raccolgono fino all’8 Novembre p.v., il sabato dalle 18.00 
alle 19.00 e la domenica dalle 10.00 alle 12.00. Le premiazioni si effettueranno domenica 15 novembre alle 
ore 17.00. 
 

CASTAGNATA 
Domenica 15 novembre alle ore 16.00 possiamo trovarci tutti insieme in allegria per una castagnata in 
famiglia. Siamo invitati tutti! Attenzione: sono graditi vini e dolci! 
 

CALENDARIO LITURGICO 
Il primo Novembre - Solennità di tutti i Santi. 
Festa di precetto. Nel pomeriggio la nostra comunità assieme a quella di Quinzano è invitata a riunirsi nel 
cimitero a pregare per i nostri defunti. 
Il 2 Novembre - Commemorazione di tutti i defunti. Nel pomeriggio alle ore 17.30 solenne concelebrazione 
in suffragio per tutti i parrocchiani defunti. 
Il 21 Novembre - Festa di presentazione dl Maria al Tempio. A Verona è ricordata come «Festa della 
Madonna della salute». 
Chiediamo alla Vergine per noi e per quanti abbiamo cari, la salute del corpo e dello Spirito. 
 

CATECHESI DEGLI ADULTI 
Con il mese di novembre, la parrocchia inizia un itinerario di fede con il nuovo Catechismo degli Adulti: 
«Signore, da chi andremo?», che la Conferenza Episcopale Italiana pone nelle mani di tutti gli uomini e le 
donne di buona volontà che desiderano incontrarsi con Cristo. 
Conoscerlo, amarlo, imparare a pensare, agire, amare come Lui è un cammino impegnativo per ogni 
cristiano: da soli è difficile compierlo, senza scoraggiarsi ad ogni inciampo; in comunità ci si aiuta e sostiene 
vicendevolmente per arrivare ad assumere una mentalità nuova, quella evangelica, con cui penetrare la 
nostra vita di ogni giorno accanto agli altri uomini. 
Agli incontri che, per comodità, si ripetono in giorni ed ore diversi, sono attesi tutti gli adulti della 
parrocchia. 
Mese di novembre: 

lunedì 2 - ore 15 - martedì 3 - ore 21 
«Catechesi e catechismo degli adulti» 
lunedì 9 - ore 15 - martedì 10 - ore 21 
«Il cammino della fede» 
lunedì 16 - ore 15 - martedì 17 - ore 21 
«Il Regno è vicino» 
lunedì 23 - ore 15 - martedì 24 - ore 21 
«Il Regno è annunciato ai poveri» 

Il Corso sarà sospeso durante l’Avvento che saremo aiutati a vivere liturgicamente con approfondimenti 
biblici, rivolti a tutta la comunità parrocchiale e verrà ripreso con il nuovo anno. 
 



— Dopo aver parlato con l responsabili delle Scuole Elementari, si è convenuto di fare il catechismo per le 
prime a tempo pieno nei locali della parrocchia, il SABATO mattina alle ore 9.30 
 
— PER I GIOVANI: Un gruppo di giovani ha dato vita in parrocchia ad una   filodrammatica. Si radunano il 
GIOVEDÍ alle ore 20.45. 
Si invitano tutti i giovani interessati a questa attività a partecipare. 
 
— Si é formato in parrocchia un nuovo gruppo giovanile con il desiderio di una maggiore formazione 
cristiana per la loro vita e di un impegno sociale per la comunità. È aperto a tutti i giovani già diplomati o 
inseriti nel lavoro. L'incontro è il MARTEDÍ alle ore 20.45 
 

CORSI GINNASTICA PER ADULTI 
L’U.S. Cadore — Funghi Oliboni, comunica che i due corsi presso la palestra dell'lstituto Lorgna», sono già al 
completo, mentre per i due corsi presso la palestra della scuola elementare di Via Santini, sono disponibili 
una quindicina di posti. Chi fosse interessato si metta in contatto col coordinatore dei corsi. 
Tel. 44119 - durante I'ora dei pasti. 
 
 

ANGOLO DELLO SPORTIVO 

 
GRUPPO CICLISTICO CADORE 
Sabato 10 ottobre il gruppo ciclistico si è dato appuntamento molto presto davanti alla chiesa parrocchiale 
per recarsi, in bici, in pellegrinaggio alla Madonna di Monteberico a Vicenza. 
P. Quinto li ha attesi davanti il Santuario applaudendo tutti specialmente chi era .....un po’ affaticato.  
Dopo la celebrazione della Santa Messa, un salutare ristoro presso la casa del pellegrino e via... di nuovo in 
bici alla volta di Verona. 
Tutti veramente bravi! 
Sabato 24 ottobre annuale festa sociale con un'agape e premiazione per tutti! Coraggio, gli anni non 
contano! 
 

GRUPPO MARCIATORI CA DI COZZI 
Domenica 11 ottobre si é tenuta l'annuale Gara sociale del nostro gruppo. 
Ci siamo ritrovati alla ora 9 presso il capannona di Settimo di Pescantina, gentilmente massa a disposizione 
dal Geom. Renzo Begalli. 
P. Quinto, pur avendo altri impegni la Casa Serena, ha celebrato la Santa Massa alla presenza di un folto 
numero di soci a familiari. 
Dopo la colazione a base di pane a salame innaffiato da un buon «Clinto» alle ore 10,30 ha preso il via la 
Gara Sociale tra la ridente campagna circostante e le verdi rive dell'Adige. Quindi i presenti si sono seduti 
attorno ad una lunga tavola dove hanno potuto gustare le specialità preparate dal consueto cuoco del 
gruppo «Nono Franceschi» a base di Pastisada de caval - polenta e mortadela» e vino a volontà. Tra 
l’allegria generale si é quindi proceduto a premiare i soci più assidui alle gare podistiche e alla caratteristica 
lotteria fornita di ricchi premi. Mentre i ragazzi giocavano, gli appassionati del ballo si sono dilettati nel 
liscio». Verso le ore 19 circa si é conclusa la festa con grande soddisfazione di tutti con un arrivederci al 
prossimo anno. 
 

VITA NELLA COMUNITÀ 

 

ORARI SS. MESSE 
Feriali: 7 - 8,30 - 17,30 
Festivi: 7-8-9-10-11-12-18,30 
Prefestivi (sabato) 17,30 - 18,30 



N.B. - Si ripristina la Messa Prefestiva delle 17.30 
S. Giuliano (CamiIliani] Festivi: 8 - 10 - 11 
 

BATTESIMI COMUNITARI: 
 Domenica 15 novembre ore 16 
Domenica 29 novembre ore 16 
  

SON0 FIGLI DI DIO: 
 
BUSSOLA DAVIDE  v. Prati, 6 
VICENTINI SILVIA  v. Poerio, 13  
GUGOLE FRANCESCO  v. Poerio 2 
BENINI SILVIA  v. Pieve di Cadore, 3  
GUGLIELMI M. FRANCESCA  v. Prati, 18 
 

BEGALLI ELISA  v. Ca di Cozzi 
OLIOSI FRANCO  v. Mercantini, 3 
 BENEDETTI BEATRICE FIAMMETTA  v. Prati, 3 
VOLTAN ALESSANDRA  v. Poerio, 10  
 

 

FIORI D'ARANCIO: 
SORIO ANTONIO e CARRARA EMANUELA 
CESCHI CLAUDIO e ANDREOLI CRISTINA 

 

SETTEMBRE 1981  
(Ci scusiamo per non aver pubblicato le offerte dello scorso mese per motivi tecnici) 
Offerte domenicali  L. 1.386.000 
Buste mensili   L. 2.366.100 
Contributi straordinari   L. 2.270.000 
Contributi impianto riscaldamento per la Nuova Chiesa  L. 4.000.000 
 

OTTOBRE 1981 
Offerte domenicali   L. 1.408.500 
Busta mensili   L. 1.305.500 
Contributi straordinari   L. 2.000.000 
  

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

  
(pro manuscripto) 
 


