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LA SUA PAROLA È VIVA 
 

Le parole del Vangelo sono rivolte ad ogni uomo anche all'uomo d’oggi. 

Il suo annuncio non è una parola anonima, fluttuante sul mare incerto dell'opinione pubblica. La buona 
notizia di Gesù è predicata con verità soltanto in un ambiente preciso, là dove Egli é presente; e questo 
ambiente è la Chiesa, che ha sempre venerato le sacre Scritture come il Corpo stesso del Signore. 

Questo non significa che solo dal pulpito e alla gente raccolta attorno all'altare possa parlare Gesù, ma 
piuttosto che da essa procede ogni parola fedele al suo messaggio ed è termine di confronto perché 
ognuno possa essere sicuro di aver bene inteso. 

La parola di Gesù, come parola di vita, è rivolta a tutti ma non tutti possono comprenderla. L'incontro con 
Gesù avviene soltanto per chi è disposto a rimettersi in questione, nell'ascolto attento e coraggioso. 

Davanti alla sua parola ogni uomo è chiamato a prendere posizione a decidere da che parte intende stare. 
Gli uomini che non vogliono compromettersi con Lui, non riusciranno mai a comprendere il suo linguaggio. 
La parola del Signore interpella ciascuno di noi perché ci convertiamo e portiamo alla luce i segreti del 
nostro cuore. 

I padri della parrocchia 

 

 

NESSUN UOMO È UN'ISOLA 
 

Accluso al bollettino mensile trovi un questionario in cui si parla di socializzazione e in cui ti vengono poste 
delle domande. Mi sembra che sia il modo più immediato per chiedere una tua opinione; i tuoi consigli e le 
tue idee saranno veramente utili per risolvere tanti problemi che attualmente si pongono nella nostra 
comunità. 

Chiediamo il tuo contributo di idee proprio perché convinti che servono a migliorare la realtà attuale che tu 
stesso vuoi vedere migliorata. 

Proprio perché «Nessun uomo è un'isola», proprio perché nessuno deve rimanere chiuso nel suo guscio e 
nel suo egoismo, chiediamo anche a te, per il bene comune, di aiutare una comunità al di sopra di fazioni, al 
di fuori di partiti politici, a migliorare moralmente e spiritualmente. 

Lo sai che un edificio è fatto con migliaia di mattoni, ogni mattone svolge una sua funzione importante 
anche se piccola. 



Chiediamo anche a te una idea, un consiglio che sarà il mattone che rende l'edificio più solido. 

Non dirmi che non ti interessa, che non hai tempo. .. 

Un parrocchiano come te 

 

 

CI HANNO SCRITTO 
 

Famiglia Meli, Roberto, Fernanda Eva e Federica (da Częstochowa), Antonella Albina Anna Alberto e Rita, 
Carmen Sandri, Pina Giancarlo p. Rino e Anna, gruppo di Lourdes, Repeto Marco e famiglia, Raffaella e 
Norina Cara, Maria Ferrari, Sr. Paolita Emma Livia Elisabetta, Valentino e Tiziana, don Francesco Zorzi (dalla 
Terra Santa), Corcella Bice Caterina Idelma Testi Renato Furino e Mons. Lorenzo Bellomi.  

Grazie di cuore a tutti per lo sforzo di mantenere vivo l’impegno di unità anche in vacanza, o in gita. 

 

 

ATTIVITÀ PARROCCHIALE 
 

CONGRATULAZIONI 

A Giovanni Toppan per aver ottenuto il secondo premio al Concorso Nazionale di poesia indetto 
dall'Azienda Autonoma di Soggiorno di Montecatini Terme. Il premio gli è stato conferito dallo scrittore 
Piero Bargellini. 

E nuovamente a Roberto Pegoraro che si è diplomato in solfeggio e teoria della musica al conservatorio di 
Verona con il ragguardevole voto di 9,50 decimi. 

 

RICORDIAMO I DEFUNTI 

Il primo Novembre la nostra comunista insieme alla comunità di Quinzano è invitata a riunirsi nel cimitero a 
pregare per i defunti. È cosa buona e salutare che si preghi per i morti perché siano sciolti dai loro peccati. 
Si farà alle ore 15 una liturgia funebre animata dalla speranza della vita. 

Il due novembre commemorazione dei defunti, le sante messe avranno questo orario; 7 - 7,30 8 - 8,30 - 9 - 
10 (al cimitero), 17,30 (per tutti i defunti del nostro Istituto). 

 

MOMENTI LITURGICI 

Il 9 novembre, ottavario dei defunti, i sacerdoti concelebreranno alla messa vespertina (non ci saranno le 
messe del mattino) per tutti i defunti della parrocchia morti durante l’anno. I parenti i conoscenti e i fedeli 
in genere è opportuno che siano partecipi. 

Il giorno 21 novembre è la festa della Presentazione di Maria al Tempio, ci ritroveremo in chiesa in due 
momenti: alle 7,30 per la recita delle Iodi e alle 17,30 per la concelebrazione eucaristica (non si celebrano le 
Messe del mattino). 

 

AUTUNNO MUSICALE 

Continua la serie di concerti, tendenti ad aumentare maggior interesse intorno alla musica, il programma 
residuo è il seguente: 

Sabato 3 Novembre Pianista Antonio Pulleghini 

Sabato 10 Novembre Pianista Adele Arno 

Sabato 17 Novembre Gruppo di strumenti antichi di Verona (flauti dolci, viola, chitarrone, clavicembalo) 

Ultimo concerto (data da destinare) I giovani del conservatorio di Verona. 

 



U S. CADORE 

Prime vittorie, prime sconfitte. Sono iniziati i vari tornei C.S.I. e Federazione di calcio e le nove squadre del 
Cadore stanno vivendo la loro avventura invernale, dai pulcini alla loro prima esperienza ai Giovanissimi 
ormai collaudati, agli esperti della Under 23. 

È da soffermarsi un attimo a considerare queste nove squadre; vuol dire che col nome del Cadore si 
muovono per i vari campi di gioco di Verona e provincia ben 100/120 ragazzi del nostro quartiere, col loro 
seguito di allenatori, accompagnatori, dirigenti ed allenatori; è un gruppo unito che crede nello sport come 
un mezzo per tenere uniti i ragazzi, sviluppare nuove amicizie e dar loro un sano svago domenicale ed 
infrasettimanale. 

Un altro considerevole numero di ragazzi e ragazze, oltre 100, ha iniziato a muoversi e sono quelle delle 
palestre. Quest’anno c'è stato il boom della pallavolo femminile, ben 45 ragazze hanno «invaso» la palestra 
cogliendo di sorpresa allenatrici e dirigenti che stanno facendo del loro meglio per reperire altre ore in 
palestra, organizzare le varie fasce e dividere i gruppi.  

Numerosi anche i ragazzi della pallavolo, pallacanestro ed atletica, mentre attendiamo altre ragazze per 
l’atletica femminile. Quello delle palestre è un gruppo giovane con allenatori e dirigenti giovani inseriti 
ottimamente con i Veterani del Cadore. Non possiamo certo dimenticare il Subbuteo: la squadra, 
nell'incontro contro le formazioni di Milano, della Sanson e di Brescia, si è classificata prima. 

Ora altri impegni l’attendono anche in campo nazionale perche sia Mancini che Cafaggi sono stati convocati 
dalla Federazione Italiana Subbuteo per incontri nazionali in altre città. 

Chiude questa breve rassegna dell'attività del Cadore il Baseball che ha già portato a termine un torneo con 
ottimo risultato e le ragazze del Soofball che, con l’avvicinarsi dell’inverno, chiusa l'attività all’aperto, 
entrano in palestra per continuare la preparazione atletica in vista delle competizioni primaverili. 

Per il ciclismo ci sono in vista grosse novità: se sono rose fioriranno. 

Speriamo di potervi comunicare presto l'orario delle palestre, che ci portano non poche preoccupazioni. 

Ludicus 

 

GREST 

Si proietteranno i seguenti films: 

Domenica 11 Novembre: Le avventure di Pinocchio 

Domenica 25 Novembre: Anche gli angeli tirano di destro 

 

 

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 - 8,30 - 10 - 11 

N.B. - ll sabato per agevclare i ragazzi che si dedicano alle attivité sportive 

si celebra la Messa dello Sportivo alle ore 17.30 a cui possono parteci- 

pare anche gli altri perché é prefestiva sotto tutti gli aspetti. 

 

BATTESIMI COMUNITARI:  

Domenica 18 Novembre ore 16 

 

CONFESSIONI:  

il sabato dalle ore 15,30 in poi. Alla 15 si fa la preparazione in comune. Si nota un accenno di 
ripresa. 

 



SONO FIGLI DI DIO: 

 
CAMPEDELLI DIEGO V. Prati 4 
FERRARI MATTEO V. Locchi, 19 
DELLA PUPPA FRANCESCO V. Trento, 11 
MELE ANDREA V. Osoppo,6 

TRIMELONI GIACOMO V. Poerio, 9 
DALLA TEZZA ELISA V. Poerio, 14 
BERTANI VALENTINA V. Zenatello, 8 

  

FIORI D’ARANCIO 

 VESENTINI ADRIANO e VECCHI M. CRISTIANA 

 PAVAN MAURIZIO e BERTANI ANTONIETTA 

 CANAL LUIGI e POLETTI TIZIANA 

 BONETTI FLAVIO e TUIS DOLORES 

 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE: 

 BRAGHIERI ARMIDA 
 
OFFERTE 
Offerte domenicali  L. 1.052.000 
Buste mensili L. 1.221.500 

 

 

NUOVA CHIESA 

È stato fatto l’inventario da parte dell’ufficiale del tribunale, e avvenuto il sopralluogo da parte 
dell’ingegnere collaudatore in corso d'opera in vista del collaudo, è stato accantonato tutto il materiale 
della precedente impresa, con l’aiuto di persone di buona volontà, si attende il nulla osta per poter affidare 
il lavoro alla nuova impresa, permesso che non dovrebbe tardare più di due e tre settimane. Speriamo che 
presto la cronaca diventi storia. 

 

  

Nella busta 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. 

  

(pro manuscripto) 

 


