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... portiamo insieme ... 
 

Scriviamo a voi adulti perché portiamo insieme il peso della evangelizzazione nel nostro quartiere. 

 

Crescete nella vostra fede, abbandonando le opere di perdizione che sono causa di allontanamento; non 

lasciatevi assorbire esclusivamente dal bene immediato, perché è un miraggio. Così non sarete più dei 

fanciulli fluttuanti, che si lasciano trasportare da ogni vento di dottrina secondo i raggiri degli uomini e 

la loro insidiosa astuzia. 

 



Educate, come genitori, i figlioli alla scienza della vita e alla vita della fede. Voi siete gli artefici della 

formazione dei vostri ragazzi. 

 

Non delegate i sacerdoti per l'aspetto religioso e i professori per quello culturale e non riservate a voi 

solo la parte finanziaria e di sostentamento: domani alzerebbero la mano contro di voi perché non si 

sentirebbero vostri. 

 

Siate coerenti: per esempio se fate loro ricevere la cresima sappiate che inizia per voi un impegno, se li 

esortate a partecipare alla messa la domenica date loro l'esempio. Sì ottiene quello che si da o forse 

qualcosa di meno; se date parole otterrete monosillabi, se presentate un modello forte di vita potete 

nutrire buone speranze... E inseritevi nella comunità parrocchiale attivamente perché tutti ne siamo 

responsabili in solido . 

 

I padri della parrocchia 
 

Fioretti 
 

Una signora ci ha detto:  

“Partendo per la Terra Santa avevo firmato una polizza assicurativa sulla vita di 50 milioni. 30 in 

famiglia e 20 alla parrocchia. Però è andata ... male”. 

Ce ne rallegriamo anche noi. 

 

Una fanciulla delle elementari non ha mangiato per quattro giorni la “ciunga” e ha deposto i suoi 

soldini, con amore ai piedi di un vaso di fiori con scritto “per il nuovo organo perché mi piace tanto 

cantare” . 
 

Appello di Paolo VI 
 

Giovani: sapete che Cristo ha bisogno di voi? Sapete che la Sua chiamata è per i forti; è per i ribelli alla 

mediocrità e alla viltà della vita comoda e insignificante; è per quelli che ancora conservano il senso 

dei Vangelo e sentono il dovere di rigenerare la vita ecclesiale pagando di persona e portando la croce? 

 
Paolo VI 

 

 

 
LIBRI UTILI  

.IL VANGELO DELLA GIOIA   

di Louis Evely 

traduzione di C. Tirone 

11° edizione pag. 148 L. 1600 

 

Questo libro dice un noto settimanale  è proprio fatto per gli uomini d'oggi. Esprime verità di sempre, 

ma in una forma fresca ed immediata, con delle intuizioni originali, spunti interessanti, squarci di luce, 

aperture, alla gioia veramente preziose. , 



È utile a tutti coloro che vogliono riscoprire la gioia della Buona Novella del Cristo. 
 

Attività Parrocchiali 
 

1 novembre ore 15,00 ci troveremo tutti al cimitero di Quinzano per una celebrazione funebre 

interparrocchiale. Suffraghiamo i nostri defunti! 

 

2 novembre ore 11 S. Messa al cimitero di Quinzano. 

 

MANIFESTAZIONI CULTURALI 

 

Nel salone parrocchiale dal primo al sei novembre espone il pittore del quartiere Piero Morabito. Lo 

scopo è valorizzare i pittori locali e aiutare le opere parrocchiali. Venerdì 8 novembre il gruppo “Il 

Teatrino ci intratterrà con villotte, cante e poesie di Barbarani ore 21 - Andemo che ghe da gòdarse  

 

INCONTRI 

 

Tutte le persone impegnate o che intendono impegnarsi in attività apostoliche o in favore della 

collettività si troveranno riunite il giovedì 7 novembre nella celebrazione eucaristica, alle ore 20,30. 

 

Incontri vicariali unitari sul tema Riconciliazione e Rinnovamento per giovani e adulti 

Martedì 5 Novembre ore 21parrocchia del S. Cuore 

Martedì 12 Novembre ore 21 parrocchia del Chievo 

Martedì 19 Novembre ore 21 parrocchia del Chievo 

Martedì 26 Novembre ore 21 parrocchia di Maria Regina 

Non lasciate venire gli altri, venite voi. 

 

Festa di Santa Cecilia Venerdì 22 novembre. È la patrona del canto sacro. Alla sera alle 21 sono attesi 

per una festina in famiglia i cantori giovani e adulti che sostengono lodevolmente il canto sacro nelle 

funzioni parrocchiali. 

 

Gli incontri di catechesi per elementari e medie stanno assumendo un aspetto di progressiva e matura 

organizzazione. Non sono legati strettamente alla recezione di sacramenti ma alla formazione della 

comunità viva. 

 

Funzioni Il giorno 29 inizia la quasi tradizionale novena dell'Immacolata, patrona del nostro Istituto. 

Siete attesi alle ore 16.00. Coloro che fossero impossibilitati onoreranno la Madonna dal loro luogo di 

lavoro. 

 

L'ANGOLO DELLO SPORTIVO 

 

Attività intensissima per il torneo dei veterani che termina con una cena sociale. Riprendono gli 

allenamenti delle varie squadre. 

 

ATLETICA LEGGERA 

La stagione s'è conclusa domenica 27 ottobre al Campo Scuola CONI ed ha segnato l'exploit dei mini 

atleti del gruppo C dell'U.S. Cadore che nei m. 50 piani si sono classificati ai primi tre posti; per le 



bambine 1° Rovida Daniela in 9"8, 2° Cattaneo Paola in 10", 3° Roberta Rovida in 10"2. Per i bambini: 

1° Paolo Zangrandi in 9"7,  2° Luca Ferrari in 9"9, 3° Massimo Bellamoli in 10"; da segnalare, inoltre, 

l'ottimo tempo di Daniela Cattaneo nei m. 60 gruppo B in 8"4 miglior tempo regionale e l'ottima misura 

di Eugenio Lupinacci, 4° nel salto in lungo con m. 4,95. 

 
Vita nella comunità 
 

ORARI SS. MESSE 

Feriali 7 – 8,30 - 17.30 (sabato e vigilie ore 18.30) 

Festivi 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 - 18.30  

S. GIULIANO  

Festivi 7 – 8 – 10 - 11 

 

BATTESIMI COMUNITARI 

Sabato 9 Novembre ore 17.30 

Domenica 17 Novembre ore 17.30 

 

CONFESSIONI 

(principalmente) 

Venerdì dalle 17 alle 19 

Sabato dalle 16 in poi 

 

SONO FIGLI DI DIO 

BORSACCHI ALESSANDRO v. Mameli 160/e 

CORBELLARI MATTEO  v. P. di Cadore, 3 

DE ANGELI ENRICO  v. N. Tommaseo, 11 

GUDERZO STEFANO  v. Cavalcaselle, 8 

MOMI DAMIANO   v. Villa, 35 

PERANDINI DAVIDE  v. Prati, 2/a 

 

REDAELLI ANDREA  v. Trento 15/a 

RIOLFI CHIARA  v. E. Duse, 1 

SARTORI JADER  v. Poerio, 28 

TRADIGO MICHELA  v. P. di Cadore, 16 

ZANTEDESCHI ALBERTO v. P. di Cadore, 12 

 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL SIGNORE 

 

DE ROSSI ALDO 

BRAGA GIOVANNI 

LAZZARINI ACHILLE 

 

HANNO BENEDETTO IL LORO AMORE 

 

AGOSTINI FRANCO e RONCARÀ SANDRA 

BIASI GIANNINO e RIZZI M. TERESA 

BOVO ROBERTO e APRILI SILVANA 

 

RINGRAZIAMENTI: 

 



Siamo riconoscenti verso tutti coloro che hanno offerto fiori per le quarantore e il movimento lavoratori 

di A.C. per il dono di amitti. Una suora carmelitana di clausura ci ha donato un complete di purificatoi 

fatto con tanto amore dalle sue esperte mani. 

Grazie a quelli che ci hanno aiutato e ci aiuteranno ad acquistare l’organo. 

 
OFFERTE 

Raccolta del mese di ottobre 707.000 

 

GIOIE 

Ci arriva all’ultimo momento che è stato firmato il decreto di contributo per la costruzione della nuova 

chiesa. 

 
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. 

 


