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SETTEMBRE 1974 
 

 

È da un anno… 
 

“Voi certamente sapete che per la grazia di Dio siete stati salvati per mezzo della Fede: non in forza 

delle opere buone ma per un munifico dono di Dio. Egli si fa annunziatore di pace mediante uomini 

che trasmettono il messaggio, che è stato foro affidato”. 

 

È di noi che il Signore, senza alcun nostro merito, si serve per trasmettervi la Sua grazia. 

 

È un anno che ci troviamo tra voi ed è ancora viva in noi l'immagine del caloroso addio dato il 22 

Settembre 1973 ai tre Sacerdoti, nostri predecessori e la bontà e la comprensione, con cui ci avete 

accolto ed aiutato. 

 

La nostra presenza è direttamente legata all'animazione cristiana: siamo venuti tra voi a presentarvi 

il Signore Gesù non con sapienza di dottrina ma con docilità alle ispirazioni di Dio, ai segni dei 

tempi e alle necessità che si presentano. 

 



Abbiamo rivolto la nostra attenzione a tutti gli abitanti del quartiere senza distinzione tra battezzato 

e non battezzato, tra praticante e non praticante al fine di formare di tutti una sola grande comunità, 

una famiglia, che senta negli altri la presenza dei fratelli. La parrocchia sarà strumento di salvezza 

solo se diventa comunità e questo è il cammino che stiamo, percorrendo anche se irto di ostacoli. 

Chi provoca fratture o impedisce il dialogo sia considerato come uno spirito ingannatore: la 

divisione non giova mai a nessuno ma è sempre un virus insidioso. 

 

Impiegheremo tutte le nostre forze in questo nostro secondo anno di apostolato tra voi per favorire 

la riconciliazione e la comunione nel nome del Signore. 

 

Chiediamo per questo l'aiuto di tutti, la disponibilità a collaborare con noi, in associazione o meno, 

senza pregiudizi ma con semplice spontaneità. 

 

Vi salutiamo e ci sentiamo sempre più di voi. La grazia dei Signore Gesù sia con il vostro spirito. 

AMEN. 

 

I padri della Parrocchia 
 

 

 

Asterischi 
 

Chi sono i Figli di Maria Immacolata 
 

I padri che lavorano in parrocchia appartengono ad una comunità religiosa fondata dal Servo di Dio 

Giuseppe Frassinetti e riconosciuta dal Papa San Pio X, che dal cielo ne è diventato il protettore. 

 

Ebbe inizio un lontano giorno quando Don Giuseppe Frassinetti accolse nella sua canonica alcuni 

ragazzi che volevano diventare Sacerdoti e tre uomini, che con il guadagno del loro lavoro, con la 

dedizione e la vita comune si prodigarono per la riuscita di quelle vocazioni. Il numero crebbe e il 

piccolo seme aggiunse la sua fragranza di fiore alla multiforme varietà di piante e fiori del giardino 

della Chiesa. 

 

La storia dei Figli di Maria è stata sempre caratterizzata dal nascondimento e dall'umiltà e il loro 

vivere insieme da un accentuato spirito di famiglia. 

 

La congregazione svolge la sua attività apostolica nella parrocchia, educa la gioventù nei centri di 

formazione e caratterizza ed informa la sua pastorale dell'interesse per le vocazioni religiose e 

sacerdotali. 

 

Oggi estende la sua opera in Italia e nell'America Latina. Verona è stato l'ultimo dono, che hanno 

ricevuto da Dio per allargare attività e vitalità. 

P. Venturino Cacciotti 

 
 

IL LIBRO DEL MISSIONARIO 
 

Ti voglio confidare un mio desiderio segreto. Da tanto tempo ho in mente di scrivere un libro, un 

bel libro che dovrebbe iniziare così : 



 

Oggi tutti i bambini del mondo hanno mangiato.  

Oggi tutti i bambini del mondo stati guariti  

Oggi tutti i bambini del mondo hanno una casa.  

Oggi tutti i bambini del mondo conoscono Gesù. 

 

Purtroppo non sono ancora riuscito ad iniziare questo libro perché dovrei scrivere invece : 

Oggi sono quasi tre milioni i bambini lebbrosi  

Oggi circa 52 milioni di bambini sono profughi e abbandonati Oggi sono centinaia di 

milioni i bambini che non conoscono Gesù.  

Oggi 400 milioni di bambini muoiono dì fame.  

 

Non vuoi  darmi una mano a scrivere il meraviglioso libro della salvezza per un mondo nuovo 

veramente più bello?  

Un missionario 

 
 

FLASH 
 

“Si possono individuare abbastanza facilmente alcuni  

motivi di fondo che sono alla base di efferate vicende terroristiche: l'egoismo, l'edonismo, il 

consumismo, il disprezzo della vita, la scuola della prepotenza al posto della giustizia, la cupidigia 

del denaro e del potere.... la vita cristiana è agli antipodi di queste forze dei male" 

† G. Carraro   

 

Farsi santi vuol dire mettersi in grazia di Dio, perché il cristiano acquista la santità quando esce dal 

peccato e acquista la giustificazione. . .. Ecco dunque ciò che è necessario per farsi santi: astenersi 

con grande precauzione dal male, che è il peccato e fare il bene. Perciò la santità non è troppo 

difficile a conseguirsi. 

Don G. Frassinetti 

 

Cristo dice e fa beati gli operatori di pace. La pace è fiore e frutto dell'amore. Non assassiniamo 

l'amore ed avremo la pace. 

J. Hardy 

 
Attività Parrocchiali 
 

Dopo gli alunni di l° e 3° Media, che hanno portato a termine il loro campo scuola, dalla metà di 

Settembre si recheranno a Bersone per il loro incontro di fraternità, di studio e di svago i ragazzi e 

le ragazze di 2° Media. 

 

Soddisfattissimi i giovani del Gruppo “Val Visdende” della loro (troppo breve) permanenza a 

Bersone. 

 

Gli scouts e i rovers, diretti da Fiorenzo e da Lorenzo, hanno trascorso quindici giorni a contatto 

diretto della natura nell'incantevole scenario dolomitico di Cortina d'Ampezzo. Tutti ne hanno tratto 

grandi benefici sia per il fisico che per lo spirito.  

 



Il GREST continua la sua strada senza intralci e ritardi. L'avvio datogli da Dino è stato veramente 

deciso e l'impennata, che ha preso con l'esperienza e la creatività di P. Dino, gli ha donato un volto 

più maturo. 

 

I raccoglitori e il Comitato Economico sono invitati ad una bella gita nel Trentino Domenica 22 

Settembre. Possono associarsi anche i familiari e simpatizzanti. 

Seguiranno precisazioni. 

 

27-28 Settembre: due giorni per catechiste ed…allieve catechiste. 

 

14 - 15 Settembre: due giorni di aggiornamento per l'A.C. a San Massimo. 

Dalla metà di Settembre riprenderà l'attività dei vari gruppi parrocchiali giovanili. 

 

L'ANGOLO DELLO SPORTIVO 

 

Intensa attività del Cadore 

 

La stagione 73-74 è riuscita assai intensa per l'U.S. CADORE e, come sempre, è stato soprattutto il 

calcio a tener banco. 

I tornei calcistici, infatti, si sono succeduti con una continuità impressionante. Degni di menzione 

sono : 

1) il torneo scolastico invernale (150 alunni tra gli 8 e i 13 anni). 

2) i tornei autunnali e primaverili del C.S.I. (cinque squadre: due di pulcini, due di giovanissimi ed 

una di allievi) 

3) tre tornei ricreativi per calciatori veterani 

4) un riuscitissimo entusiasmante torneo notturno per giovani Under 20. 

 

È inutile far presente che anche per la prossima stagione sportiva questa attività sarà ripetuta se non 

incrementata. 

 

L'Atletica Leggera ha affiancato degnamente il calcio ed ha avuto la sua giornata più piena il 21 

Aprile, quando 200 giovani dei quartieri di Ponte Crencano, Pindemonte, Avesa e Quìnzano si sono 

sportivamente misurati per la fase interquarteriale dei Giochi della Gioventù. Da ricordare 

soprattutto Roberta Dall'Ora, vincitrice nel Salto in alto, che nella finale nazionale a Roma 

conquisterà la medaglia di bronzo e Daniela Cattaneo del 1962, nuova stellina della velocità. 

 

Le Marce non competitive hanno rappresentato per il Cadore il settore più ricco di successi. A 

questi hanno contribuito, oltre ai bravi esperti veterani, i giovanissimi del Maestro Sessa, che hanno 

seminato ovunque entusiasmo ed ammirazione. 

È ovvio ricordare che la giornata trionfale è stata Domenica, 31 Marzo per i 4 passi di primavera. 

 

Gli infaticabili dirigenti ci hanno infine regalato un altro motivo di vanto: le Gimkane ciclistiche, 

che vedono in lotta per la medaglia d'oro di campione provinciale i funambolici Furlan Mauro e 

Signori Giorgio. 
 

 

Vita nella comunità 
 

ORARI SS. MESSE  

Feriali 7 – 8,30 - 18,30 

Festivi 7 – 8 - 9 – 10 - 11 -12 - 19,30 



 

a S. GIULIANO 

Festivi 7  - 8 – 10 - 11 

 

BATTESIMI COMUNITARI 

 

Sabato 14 Sette ore 17,30 

Domenica 22 Settembre  ore 17,30 

 

CONFESSIONE 

(principalmente) 

venerdì dalle 17 alle 19  

sabato dalle 16 in poi 

 

SONO FIGLI Di DIO 

 

BIANCHI LISA  v. Poerio 13/a 

BONAFINI ALESSANDRO  v. Adami 6 

GASPARI FEDERICO  v. Osoppo 6 

GEMO ALESSANDRO  v. Osoppo 6 

MATTIELLO ELISABETTA  v. Belli 1 

 

HANNO BENEDETTO IL LORO AMORE 

 

BERTASSELLO FLAVIO e  ZANINI MARIA CRISTINA 

TOMMASONI MAURIZIO  e SASSI DONATELLA 

 

HANNO CELEBRATO LE NOZZE D'ARGENTO 

 

ANGELO e AMELIA FENZI 

 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL SIGNORE 

 

AVESANI GUERRINO 

BOZZA ELVIRA 

BOGONI STEFANO 

FILIPPINI LUPERIO 

ROMANO CARLO ANTONO 

 

ENTRE - AIDE: 

 

Un Missionario chiede intenzione per le Sante Messe. È un modo devoto e squisito per aiutarlo. 

 

Raccolta dei mese di Agosto: L. 491.500 

 

 

 

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. 

 


