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DICEMBRE 1977 
                                                                 Maria Auxilium Christianorum ora pro nobis 

 

…lo spirito rinnova il mondo 
 

I ragazzi hanno un nascosto desiderio : crescere, diventare adulti. Questo desiderio li spinge a 

guardarsi attorno e a sognare.... I muri e le strade sono tappezzate di manifesti, di nomi e di 

fotografie giganti. La televisione porta in casa divi ed eroi, campioni cantanti, attori, milionari. 

 

Eppure sognare di diventare adulti come loro ha qualcosa di... amaro, di stridente. Il sacramento 

della cresima che essi stanno per ricevere li può far diventare “adulti” nella vita spirituale cioè nella 

capacità di vedere il bene e il male, nelle scelte, quotidiane, nel cercare di aiutare e di impegnarsi, 

nel sognare un futuro reale ... 

 

Diciamo che li  “ può far diventare”  e non che li  “fa diventare”; perché dipende dal motivo per cui 

si fa la cresima, dalla costanza, dall'impegno, dall'aiuto degli altri specialmente se genitori; dal 

grado di fede con cui si riceve... 

 

La cresima produce lo stesso travolgimento interiore che ebbero gli apostoli il giorno di Pentecoste 

(vedi Atti degli Apostoli capitolo secondo). 

 

Questo terremoto di mentalità lo percepisce chi è puro e semplice e resta inesistente per chi sente 

solo le cose della terra. I genitori che non vivono questa realtà sono il modello “anticresima”; 

perché che può essere negativo per i ragazzi. 

 

Lo Spirito del Signore rinnova il mondo e può rinnovare anche noi e in fondo al cuore abbiamo tutti 

una grande sete di rinnovamento. Noi vi suggeriamo di continuare l'attività della cresima sia dei 

genitori sia dei figli anche dopo l'11 dicembre. Facciamoci reciproci auguri. 

 

I padri della parrocchia e le animatrici dei cresimandi '77 

 

 

APOSTOLATO DELLA PREGHIERA 

 

Preghiamo perché non si viva un Natale senza Cristo 

 
 



Elezioni nella Scuola 
 

L'11 e il 12 dicembre prossimo si voterà per il rinnovo dei Consigli scolastici di Circolo e d'istituto, 

scaduti, e per l'attuazione dei Consigli scolastici a livello distrettuale e provinciale. A questi ultimi 

due saranno chiamati a partecipare anche le forze sociali, politiche e culturali insieme ad insegnanti, 

genitori e studenti (solo nel Distretto). 

 

Il distretto scolastico realizza la partecipazione democratica alla vita e alla gestione della scuola ed 

avrà il compito di promuovere e mettere in risalto strumenti e servizi al fine di potenziare le 

istituzioni educative. 

 

Anche se l'esperienza passata non è sempre stata del tutto positiva, non possiamo come, cittadini e 

come cattolici, sottovalutare la grande importanza del momento e le notevoli possibilità di servizio 

che siamo chiamati a svolgere per il rinnovamento davvero democratico della scuola. 

 

Difficile da conquistare, la democrazia si, difende e si consolida soltanto se non ci si tira indietro, se 

si è disposti giorno per giorno, a fare ciascuno la propria parte. 

 

Partecipare alle elezioni scolastiche, sia come elettorato attivo che passivo, è urgente dovere civile e 

cristiano. 

 

Come cattolici siamo impegnati a dare il nostro contributo di idee e di interventi perché tutti 

comprendano la responsabilità della scuola e se ne facciano carico con onestà, con capacità, con 

spirito di servizio e dialogo per fare della scuola uno strumento di realizzazione di quell'umanesimo 

plenario che consiste nello sviluppo di tutto e di tutti gli uomini. 

 

Per le elezioni distrettuali e provinciali, sono state presentate due liste con il motto “Per una 

presenza cristiana nella scuola” ad opera di associazioni e movimenti di chiara ispirazione cristiana 

e composte da persone che ne hanno condiviso il programma educativo. 

R. G. 
 

proposta 
 

Nel tempo dei morti un gruppo parrocchiale, trattando della  “ risurrezione”, si è trovato a parlare 

delle SS. Messe che i congiunti fanno celebrare per i loro defunti. 

 

La discussione si è fatta interessante, in quanto la maggior parte dei presenti notava una 

problematica esorgente dal far celebrare delle Messe a pagamento, ritenendo che non sia esatta la 

mentalità che spinge ad avere una Messa esclusiva e individuale. Con questo non si vuol dire che 

non si debba pregare per i defunti, tutt'altro; ricordiamoli, soprattutto, durante la S. Messa. Nella 

celebrazione Eucaristica ci sono, infatti, preghiere specifiche che comprendono tutti i morti: i 

familiari, gli amici, quelli che sono stati dimenticati o che non hanno più nessuno che li possa 

ricordare. 

 

Ed ecco la proposta: anziché, “pagare” le celebrazioni, non sarebbe più comunitario, al momento 

dell'offertorio, nella Messa che, intenzionalmente si offre in suffragio per il proprio caro, fare 

un'offerta? Offerta che non sarà fissata da una tabella, ma sarà in proporzione alla generosità e 



capacità economica della persona e che sarà inoltre, il frutto di qualche rinuncia, per darle, così, un 

significato vero e di autentica fede. 

 

Crediamo che sia una proposta di crescita cristiana che il gruppo sente di poter fare alla comunità, 

nel rispetto di tutte le convinzioni e come suggerimento da estendere ai sacerdoti. 

 

Un gruppo di donne 

 
 

Attività parrocchiale 
AVVENTO 

 

Nell'attesa della Sua venuta prepariamo la strada....  

 

 Per i preadolescenti (I-II-III media) Partecipazione all'avvento di Casa Gioiosa:  Accendi il 

fuoco. Conclusione con la marcia della pace il l° gennaio.  

 

 Per gli adolescenti e giovani. Invito alla riunione il venerdì sera per riscoprire il messaggio 

della liturgia.  

 

 Per gli adulti. Riunione attorno all'altare per la celebrazione eucaristica ogni mercoledì 

d'avvento alle ore 17,30. 

 

PRIMO VENERDÍ DEL MESE 

 

Alle ore 20,30 Santa Messa di animazione comunitaria. Dopo la Messa seguirà la discussione su 

problemi, proposte. Ognuno può liberamente intervenire. 

 

CRESIMA 

 

Sabato l0 dicembre alle ore 20,30 inizierà la  “Veglia in attesa della Pentecoste” durante la quale, 

come gli apostoli riuniti nel cenacolo, ci prepareremo all'evento del giorno seguente. Tutti possono 

e sono invitati a pregare per i cresimandi. 

 

MANIFESTAZIONI CULTURALI 

 

Dal giorno 23 dicembre fino al 2 gennaio espone nel nostro salone il pittore prof. Montanari Mario. 

 

Un gruppo di giovani sta preparando il presepio: il lavoro è in cantiere e si presenterà tutto 

all'improvviso. Potremmo così ammirare e riflettere sul grande fatto dell'incarnazione. 

 

RITIRO 

 

Gli adolescenti stanno organizzando un incontro interparrocchiale presso i padri camilliani con la 

celebrazione della penitenza. Saranno presenti i giovani delle Parrocchie di Avesa, Quinzano, S. 

Cuore, Maria Ausiliatrice. Si svolgerà venerdì 23 dicembre alle ore 20,30. L'adesione è il minimo 

dell'impegno. 



Le giovani coppie (fino a 5 o 6 anni di matrimonio) sono invitate ad un ritiro che si terrà nella Casa 

di Poiano domenica 4 dicembre. 

Il programma : partenza 8,30 - fino a mezzogiorno riflessione sul  “ Evangelizzazione e ministeri; il 

matrimonio come ministero”  e  pranzo al sacco: si mette in comune quello che ognuno ha portato, 

lavoro manuale,  celebrazione eucaristica. 

 

G R E S T 

 

Per animare il tempo libero della domenica si faranno proiezioni di film per fanciulli e giovani.   

4 dicembre: Ultimo gladiatore  

18 dicembre: Marcellino e padre Jonny  

26 dicembre : Il grande pescatore. 

 

L'ANGOLO DELLO SPORTIVO 

 

L'U.S. Cadore comunica che da martedì 29 novembre avranno inizio i corsi di Pallavolo, 

Pallacanestro, Atletica e Ginnastica formativa (e ritmica per le ragazze) col seguente orario:  

PALLAVOLO: Martedì e Giovedì ore 18 - 19 (ragazzi e ragazze)  

PALLACANESTRO: Martedì e Giovedì  19- 20 (ragazzi e ragazze)  

GINNASTICA e ATLETICA: Mercoledì e Venerdì: ragazze ore 18 – 19, ragazzi ore 19 - 20  

NATALE DELLE SPORTIVO: Tutti gli Iscritti all'U.S. Cadore, qualsiasi disciplina pratichino, 

sono invitati SABATO 17 dicembre al Natale dello Sportivo. La manifestazione avrà il seguente 

orario S. Messa: ore 17   

 Proiezione dei Film: L'esercito di cinque uomini  

 Rinfresco. 

 

Vita nella comunità 
ORARI SS. MESSE 

 

Feriali 7 – 8,30 - 17,30 (sabato e vigilie 18,30) 

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

 

S. GIULIANO (Camilliani):  

Festivi 7 – 8 – 10 - 11 

 

BATTESIMI COMUNITARI : 

 

Domenica 18 dicembre ore 17 

Natale 25 dicembre ore 17 
 

CONFESSIONI 

 

per tutti ma specialmente per i fanciulli e i ragazzi dalle 15,30 in poi, ogni sabato 

 

SONO FIGLI DI DIO 

 

COMPOSTA GIORGIA  v. Tommaseo, 16 

SOLE ANDREA  v. Osoppo, 3 



PATUZZO GABRIELE  v. Zenatello. 2 

 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE 

 

POIESI AGOSTINO - PAOLINI GIOVANNI - BRUGNOLI EMMA 

 

 

Raccolta del mese di novembre  L 716.000 

Stare insieme  dalle attività come mattone per la chiesa  L. 500.000 

 

CONGRATULAZIONI 

 

Ci congratuliamo vivamente con il nostro parrocchiano Comm. Peppino Bianchini recentemente 

insignito da S.E. Rev.ma il Cardinale Massimiliano de Furstenberg dell'Altissima onorificenza di 

Commendatore dell'Ordine Equestre dei Santo Sepolcro di Gerusalemme per la sua fattiva opera in 

campo sociale ed umano. 

 

LAUREA 

 

Auguri vivissimi ad Andrea Avesani per la brillante laurea in Architettura conseguita il 4 novembre. 

 

 

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. 

 

(pro manuscripto) 

 

 


