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Dove vanno i giovani? 
 

Sono molti gli adulti che ne parlano in modo molto critico, condannando e 
prevedendo un futuro di sfacelo. 
 
L'amarezza, che distingue il loro discorso nei confronti dei giovani, fa male, è 
solo un atteggiamento, che serve a camuffare la loro incapacità di 
adattamento di fronte ad un nuovo periodo storico. 
 
Si incontrano di frequente anche giovani sfiduciati che affermano che la 
nuova generazione è senza senso, perché il mondo  è già fatto  e perciò essi 
hanno smesso di credere in tutto, talvolta perfino nella violenza. 
 
Ci sono giovani fuori dell'oscurità del tunnel, che si sforzano di vivere 
autenticamente la loro vita, di non accettare compromessi e di lavorare per 
una società migliore, in cui credono. Questi possono essere i segni di un 
mondo nuovo. 
 
Il problema comunque resta ed è veramente complesso, perché i giovani non 
hanno un passato in cui rifugiarsi ed il futuro è un punto interrogativo 
piuttosto caotico. Il presente è troppo polivalente. 
 
La chiave di volta di fronte a questa situazione è la certezza che i giovani 
vanno incontro ad un destino che solo essi possono cambiare. 
 
È necessario che riacquistino fiducia, fiducia in se stessi e negli altri. Fiducia 
verso il bene; verso quel futuro nel quale stanno per decollare anche se non 
sanno dove il volo li porterà. 



 
Il futuro è stato già vissuto da Cristo, che risorgendo è diventato il 
contemporaneo dei posteri. 
 
Adulti! Aprite le finestre, uscite per le strade, parlate, discutete, non tenete 
nel vostro corpo quello che potrebbe servire agli altri. 
 
Giovani! Dio ci ha creati per vivere e non per morire; e scoprirete la vita il 
giorno in cui comincerete a dare gratuitamente accettando il rischio di 
donare. 
 

I padri della parrocchia 

 
 

 

PRIMA COMUNIONE 
 

La data è decisa, la preparazione dei bambini entra nella fase decisiva, ora che per la 

prima volta si stanno per accostare alla confessione: le catechiste vanno 

intensificando il loro impegno, mentre i cuori dei bambini cominciano a palpitare 

sotto l'influsso dello Spirito di Dio. 

 

Anche nelle famiglie corre un brivido misterioso, perché di fronte alla prima 

comunione di un bambino sono pochi quelli che restano indifferenti. Anche questo 

brivido, questa intima emozione, una volta raccolti possono portarci al desiderio di 

cambiar vita, se vengono invece disattesi possono spingerci a chiuderci di più al 

Signore; sono dunque opera dello Spirito, che rende inquieti i cuori per metterli sulla 

via della grazia, sono stimoli che vanno accolti, custoditi, fatti fermentare... e invece, 

talvolta, c'è il pericolo che altre preoccupazioni un po' troppo mondane li possano 

soffocare. 

 

Si incomincia a pensare (spesso anche troppo!) all'eleganza dei bambini, al luogo 

dove fare il, pranzo, alle portate, agli invitati, alle bomboniere e ai confetti, al foto 

color-flash. Ed invece deve essere il pensiero di una veste candida da presentare a 

Gesù in occasione del banchetto in cui si mangia il suo Corpo, ad occupare la mente 

di tutti. 

 

Bisogna perciò che pensiamo di più a questi nostri bambini, alla meraviglia dei 

misteri divini ai quali si accostano ed evitiamo che certi progetti, certe 

preoccupazioni fuori luogo intorpidiscano i nostri e i loro cuori, come un sottile 

narcotico. 

 



Dobbiamo pensare che essi sono cuori puri, che “si riconciliano” con il Padre quasi 

per riconciliare noi con Lui, ma soprattutto per ricevere Gesù nel modo migliore 

possibile. 

 

Indossano la veste candida, che è ancora quella del battesimo: e mentre in questi 

ultimi loro anni forse hanno incominciato a percepire, sia pur vagamente, che ci può 

essere bisogno di tanto in tanto, di una purificazione col sacramento della Penitenza 

ora capiscono che per poter proseguire nel cammino della grazia occorre un altro 

rifornimento, quello del sacramento che nutre anime con un Pane che non è più 

quello naturale ma Corpo Sangue Anima Divinità di Gesù nostro salvatore. 

 

Ma perché questo giorno che coinvolge loro coinvolge anche noi? 

 

La risposta è semplice: siccome essere cristiani significa vivere nella grazia di Dio e 

non essere più o meno  “buoni”  occorre che ci accostiamo anche noi, soprattutto noi, 

secondo i bisogni del nostro spirito al Sacramento della confessione che purifica e al 

Pane divino che ci nutre. 

 

Per questo la festa ormai vicina toccherà più nel profondo i cuori dei nostri bambini, 

se essi vedranno che anche noi ci sentiamo partecipi e coinvolti; ma qualora la nostra 

fede sia indebolita, cominciamo a ripensarci. . . e faremo in tempo a metterci in 

sintonia con loro, per quel giorno! 

 

E l'augurio che in questa circostanza io faccio a me stesso e a tutti i genitori, che 

come me attendono con trepidazione più o meno illuminata dalla fede, questa grande 

giornata, è proprio, che tali riflessioni ci aiutino a trasformare i nostri cuori 

rendendoli un po’ più semplici, un po' più simili a quelli ancora innocenti dei nostri 

bambini. 

 

Nicolò Grubissich 
 

 
Attività parrocchiale 
 

BENEDIZIONE DELLE CASE 

 

Il Signore si fa presente in ogni casa con il segno dell'acqua. 

 

Ecco l'itinerario : 

3 Aprile:  v, Osoppo 2-4-3-5 

4 Aprile:  v. Osoppo 6-7-8 v. Pieve di Cadore 3-5 



5 Aprile:  v. Pieve di Cadore 4-6-10-12-16 

6 Aprile:  v. Prati 6-8-14-3A-B-C-D-E-F 

7 Aprile:  v. Prati 5-7-9-11-13-15-16-18 

8 Aprile:  v. Mercantini 2-3-4 

10 Aprile:  v. Mercantini 5-7-9-11-13-6-12 

11Aprile:  v. Poerio 6-8-10-9-9/A-14-16 

12 Aprile:  v. Poerio 11-13/A-13-22-24-26-28-15 

13 Aprile:  v. Poerio 17-19  v. Tommaseo 6-12-9-11 

14 Aprile:  v. Tommaseo 16-18-24  v. Belli 2-1-3  v. Leno 

15 Aprile:  v. Belli 4-6-8-10-13 

17 Aprile:  v. Locchi 3/A-B-17-19  v. Rossetti 2-4 

18 Aprile:  v. Locchi 21-23-25 v. Mameli 164-160/D 

19 Aprile:  v. Mameli 160-160/E v. Trento numeri pari v. Quinzano 

20 Aprile:  v. Sante Pinaroli-v. Astico-v e Largo Ca di Cozzi-Corte Morandini 

21 Aprile:  v. Duse 1-3-5-69-11-6-12-14 v. Adami 3 5 

22 Aprile:  v Adami 7-4-6-8 v. Zenatello 2-4-6-8-10 v. Trento 1-1/C-11-15-19 

 

N. B.  Le benedizioni iniziano al pomeriggio alle ore 15. 

 
ATTIVITÀ PREADOLESCENTI 
 
Il gruppo animatori invita i ragazzi delle tre medie a partecipare e collaborare 
per la riuscita di una  “settimana della gioventù”. Sono aperte intanto le 
iscrizioni. 

 
COSTRUZIONE CHIESA 
 
È stata registrata la nostra pratica alla Corte dei Conti. Sul giornale  
“L’Arena” di domenica 19 marzo è apparso l'avviso di gara d'appalto indetto 
dalla curia. 
 

Si stanno avvicinando le possibili imprese. Il cammino dunque prosegue. 

 
GITE 
 
Domenica 9 aprile gita a Sotto il Monte alla Casa di papa Giovanni e visita 
alla Madonna del Caravaggio. Dal 27 aprile al 10 maggio gita in Campania e 
Calabria. 
 

Per tutte e due sono aperte le iscrizioni. 



 
PRIMO VENERDÍ 
 
Alle ore 20,30 si celebrerà la S. Messa per tutti coloro che vogliono continuare 
a riflettere sul tema della comunità. 

 
 

Vita nella comunità 
ORARI SS. MESSE 
Feriali 7 – 8,30 - 17,30  
Festivi 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 18,30 
 
S. GIULIANO (Camilliani):  Festivi  7 – 8 – 10 - 11 
 

BATTESIMI COMUNITARI 
Domenica 9 Aprile ore 17 
Domenica 16 Aprile ore 17 
 
CONFESSIONI 
ogni sabato dalle 15 in poi  
 
SONO FIGLI DI DIO 

GULINO VALENTINO v. Trento, 15 
 
FIORI D'ARANCIO 

FACCHINI LUCIO  e TEZZA LAURA 
 
SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE 
ARZONICO COSTANTINO - TEZZA LAURA - CORSINI ANGELO - 
GUERRA AUGUSTA  - ROSSO COLETTI ADELE 
 
Raccolta del mese di marzo L.1.162.000 
 

Nella busta qui  acclusa. metterete l'Offerta che il cuore vi detta. Una persona, 
Incaricata. dovrebbe passare a ritirarla. Se non venisse alate così gentili di 
portarla voi stessi al Sacerdote. 

 
(pro manuscripto) 

 


