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OTTOBRE 1974 
 

Il lieto annuncio 
 

È la grande gioia del messaggio nuovo che Gesù ha dato al mondo e che difficilmente è traducibile 

in formule ristrette. 

Il messaggio evangelico non è nozione ma vita, persona vivente: Gesù Cristo con il corpo 

spasimante sotto i colpi di martello dei crocifissori. 

 

È un messaggio che dà una svolta di amore ad un mondo per il quale l'uomo è lupo per l'uomo (ma 

non è vero). Con la sua parola di vita e di resurrezione supera il solo ambito finanziario e riveste 

tutto l'uomo e tutta la nostra storia. 

 

C'è un'alternativa al messaggio cristiano? È unica: la disperazione. Le ideologie non sono 

alternativa valida perché sempre parziali. 

Si può obiettare che sono molti anche fra i cristiani quelli che hanno “abbandonato la chiesa” 

eppure sono ottimi padri di famiglia, accaniti lavoratori e sensibili alle necessità dei vicini. 



 

A questi rendiamo noto che la loro vita cristiana, anche se non consapevolmente, è viva perché 

nessuno può fare alcunché di bene se lo Spirito non lo aiuta e dove c'è lo spirito certamente c'e la 

Chiesa. 

 

A coloro che zoppicano cioè hanno un cristianesimo  eppure sono ottimi di osservanze rendiamo 

noto l'annuncio di Gesù!  Non chi dice: Signore, Signore; ma chi fa la volontà del Padre mio. 

 

Chi è impegnato nell'attività apostolica riceva la nostra esortazione di coraggio a continuare non per 

mettersi in mostra ma perché “Lui cresca”. 

 

Lavoriamo assieme tutti; siamo tutti, potenzialmente forze vive, per poter lasciare il mondo un 

tantinello più buono di come lo abbiamo trovato, Coraggio, tutt'allora! 

 

I padri della parrocchia 
 

 

PER TE, STUDENTE 

Gli studenti delle scuole medie e superiori il 4 ottobre alle ore 10 

sono attesi ad una Messa per un buon inizio dell'anno scolastico 

 

 

SPUNTI DI CONVERSAZIONE FAMILIARE 
 

Oggi, quando si parla o si scrive dei rapporti fra padri e figli si ricorre sempre a termini come: 

incomprensione, incomunicabilità, estraneità e così via. Possibile che  non ci sia anche un rovescio 

della medaglia, con delle prospettive più rasserenanti? (rag. G. B.) 

 

Effettivamente, caro amico, i termini più usati sono proprio quelli e rispecchiano situazioni 

abbastanza frequenti. Se vogliamo essere più concreti possiamo dire che i genitori rimproverano ai 

figli di essere ingrati poiché non considerano i sacrifici che essi compiono per il loro bene mentre i 

figli lamentano da parte dei genitori indifferenza per i loro problemi, le loro esigenze ed aspirazioni. 

È certo che questi ultimi decenni i genitori si sono lasciati prendere più che mai dalla 

preoccupazione assillante della sicurezza economica, della solida posizione finanziaria, del 

benessere, della disponibilità più ampia possibile di beni anche superflui convinti in tal modo di 

dare a sé e ai figli dei mezzi sicuri per essere felici. Ne è venuta fuori la società del benessere che ha 

generato la permissività ma non la felicità. E molti giovani, privi di esempi più convincenti, di 

idolatria (motori, sesso, droga) strettamente legate alla idolatria del denaro hanno cercato la felicità 

in varie forme praticate dai padri ... 

È evidente che quando poi tali genitori si scandalizzano e cercano di richiamare i figli sulla  “retta 

via” le loro rampogne, i loro avvertimenti non hanno molto valore ma appaiono estremamente 

incoerenti e noiosi, frutto di preoccupazioni moralistiche e formalistiche ma non di vive esigenze 

morali. Resta quindi davanti ai figli l'esempio di grande materialismo pratico che ha coperto, se non 

spento, nei padri altre doti ben più capaci di attirare la loro attenzione e il loro rispetto: il calore 

umano, il fascino personale e quindi familiare, la simpatia, le sole doti che unite insieme concorrono 

a fondare nel genitore la vera autorità. E diciamo pure che sulla simpatia molti genitori potrebbero 

qualche volta impostare il loro esame di coscienza chiedendosi appunto se essi sono simpatici o 

antipatici ai loro figli parchè, non meravigliamoci, può capitare anche che un padre sia antipatico ai 

figli e viceversa! In tal caso ci sarà tutt'al più sopportazione reciproca ma non amore e nemmeno 

autorità, quella vera. che non ha nulla a che fare con l'autoritarismo. 

Un redattore 
 



Libri utili 
L’uomo non è solo 

di Cressy Morrison  

traduzione di Romeo Rocco 

edizione Paoline 

pp. 147 L. 600 
 

Dopo che il Reader's Digest ha pubblicato il sommario di questo libro, si è resa necessario questa 

nuova edizione, tanto le richieste sono aumentate. Ciò dipende anche dal fatto che l'Autore, pur con 

una serie di dati scientifici, ha scritto un libro più avvincente di un romanzo e più fascinoso d'un 

viaggio attraverso “il il paese delle meraviglie”. 

Il suo titolo è stato scelto come risposta alle conclusioni tratte da Julìan Huxlev nel volume 

“L'uomo è solo” al quale l'Autore dimostra con questa sua opera, che “pur tra tanti milioni, non vi è 

una sola probabilità che la vita sul nostro pianeta sia dovuta al caso”. 

 
Attività parrocchiali  

CATECHISMO  

Il catechismo delle elementari inizia: 

lunedì 7 ottobre 1° elementari  

martedì 8 ottobre  2° elementari 

mercoledì 9 ottobre 3° elementari 

giovedì 10 ottobre 4° elementari 

venerdì 11 ottobre  5° elementari 

I ragazzi delle scuole medie saranno avvertiti successivamente 

 

CATECHESI  

per adulti in modo particolare per gli impegnati riprende il primo gruppo 

martedì 8 ott. ore 16,30 e 21 (a scelta)  

martedì 15 ott. ore 16,30 e 21 (a scelta) Evangelizzazione e Sacramento della penitenza 

 

QUARANTORE  

“Venite ad adorare il Signore”  

Giovedì 24 ottobre ore 18.30 Solenne apertura 

Venerdì 25 ottobre esposizione dopo la messa delle ore 8,30 

ore 16 la confessione comunitaria per ragazzi 

ore 17 confessione comunitaria per signore 

ore 20,30 confessione comunitaria per giovani e adulti 

Sabato 26 esposizione dopo la messa delle ore 8,30 

pomeriggio: adorazione per gruppi con la guida del sacerdote. 

ore 21 Sacra funzione di chiusura della giornata con predicazione dedicata agli adulti. Attesi 

soprattutto gli uomini. 

Domenica 27 ore 16,30 Processione eucaristica di chiusura. 

 

ROSARIO 

tutti i pomeriggi ore 18.  

Lunedì 7 ottobre ore 12 supplica alla Madonna di Pompei.  

Il 1° ottobre ore 8,30 nello spazio attiguo alla scuola, messa di inaugurazione delle scuole 

elementari.  



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

collettività si troveranno periodicamente riunite ogni primo venerdì dei mese nella celebrazione 

eucaristica. 

Ci troveremo insieme già venerdì 4 ottobre alle ore 20,30 

 

I genitori dei bambini battezzati nell'anno riceveranno invito per un incontro negli ambienti 

parrocchiali domenica 20 ottobre alle ore 16. Tenetevi liberi da tutti gli impegni 

 
L'ANGOLO DELLO SPORTIVO 
 

Molto intensa l'attività dell'U.S. Cadore nell'atletica leggera in quest'ultimo mese. Nel campionato 

provinciale ragazzi e ragazze dei gruppo C (nati nel 1964/65/66), disputato il 31 agosto allo Stadio 

Bentegodi, nei m. 60 piani primo posto del nostro Mauro Furlan in 9"9 e secondo posto di Giorgio 

Signori in 10'. Per le ragazzine, sempre nei m. 60, primo posto della nostra Daniela Rovida in 10". 

 

8 SETTEMBRE:  

2° “Caminada al Tartaro”, marcia non competitiva di Km. 12 che si è svolta a Povegiano Veronese 

e che ha visto la partecipazione di 42 ragazzi e ragazze del gruppo giovanissimi marciatori (dai 6 ai 

13 anni) e 14 veterani dell'U.S. Cadore. 

Il successo è stato veramente trionfale con la conquista di un trofeo quale secondo gruppo più 

numeroso, ed una speciale coppa assegnata ai ragazzi. 

 

12 SETTEMBRE: in notturna sul nostro campo sportivo, la lieta ed indimenticabile serata di “sport 

e bersaglierismo”, in nobile e felice combinazione, che ha generato l'entusiasmo della 

strabocchevole folla del quartiere, accorsa ad applaudire i bravi giovanissimi atleti della Cadore e la 

dinamica fanfara dei Bersaglieri in congedo della sezione di Verona. Grazie, Maestro Sessa. 

 

Le altre discipline sportive troveranno la cronaca nel prossimo numero. 

 
 

Vita nella comunità 
 

ORARI SS. MESSE 

Feriali 7 – 8,30 – 18,30 

Festivi 7 - 8 – 9 - 10- 11 – 12 - 18,30 

 

a S. GIULIANO 

Festivi 7 – 8 - 9 – 10 - 11 

 

BATTESIMI COMUNITARI  

Sabato 12 Ottobre  ore 17,30 

Domenica 20 Ottobre  ore 17,30 

 

CONFESSIONI 

(principalmente) 

venerdì dalle 17 alle 19  

sabato dalle 16 in poi 

 

SONO FIGLI DI DIO 



ZAMPIERI CRISTIANO v. Poerio, 14 

PASETTO GIORGIO v. Poerio, 9 

ROCCA CARLO v. Pieve di Cadore, 5 

AGOSTI GIACOMO v. Astico, 12 

CIURLI CRISTINA v. Osoppo, 5 

ZANTEDESCHI DANIELA v. Osoppo, 5 

 

DORNELL SHILLA MARIA v. Locchi, 21 

MARTINELLO GIANLUCA v. Prati, 6 

DAL BARBA DENIS v. Locchi, 21 

GELIO MICAELA v. Quinzano, 26 

RAMONI LORENA v. Osoppo, 4 

 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL SIGNORE 

 

SERAFINI ANTONIA 

GASPARI ERNESTINA 

 

HANNO BENEDETTO IL LORO AMORE 

 

ANTOLINI AMEDEO e  AVESANI LUISA 

MARINI WALTER  e  TESTA GIULIA 

VENERESE FABIO  e  CARLI MARINA 

MARSALA UGO  e  SALETTI MARILENA 

 

RINGRAZIAMENTI: 

 

Sono state nuovamente pitturate le strutture in ferro (non tutte ancora) e un grazie vada a coloro che 

ci hanno aiutato: a Guastamacchia per il materiale a Furlan per il compressore: ai giovani, a Say, a 

Gelio e a Residori per la mano d'opera. 

 

Il grest si è concluso, grazie di cuore a tutte le vigilatrici e animatori . 

 

OFFERTE 

 

Raccolta dei mese di settembre L. 659.500 

NN. in ricordo della mamma defunta L. 30.000 

 

Una richiesta di contributo inoltrata da don Piero come indennizzo lavori e restauri presso il 

Ministero dell'interno ha avuto favorevole accoglimento e ci sono stati assegnati 3 milioni! 

 

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. 

 


