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1903 - otto dicembre - 1978 
 
L'otto dicembre scade il 75° anno di fondazione del nostro Istituto. Il giorno 
dell'Immacolata del 1903 il card. Pietro Respighi, vicario di Roma, nella cappella 
della nuova sede in via del Mascherone legge e promulga il decreto di 
fondazione della Congregazione religiosa diocesana dei figli di S. Maria 
Immacolata: la congregazione ha quattro membri, che il 2 ottobre 1904, 
emettono i voti religiosi. 
 
Perché si eresse un nuovo istituto? 
 
Tutto iniziò una brumosa mattina del 14 gennaio 1866 quando don Giuseppe 
Frassinetti e tre semplici parrocchiani (due operai e un insegnante) iniziarono a 
vivere in comune nella canonica di S. Sabina a Genova, e si impegnarono ad 
aiutare i ragazzi poveri a diventare sacerdoti. 
 
Anche il sacerdozio apriva con difficoltà le porte ai poveri, ai privi di mezzi 
economici, ai non appartenenti alle famiglie di alto lignaggio. 
 
Questa piccola comunità divenne forza dirompente. 
 
I giovani aspiranti divennero presto tantissimi e l'opera continuò nonostante la 
prematura morte del fondatore avvenuta il 2.1.1868. 
 



La piccola storia è fatta di gioie e di dolori. Si fecero sentire difficoltà 
economiche, ostruzionismi ed anche incomprensioni con i superiori ecclesiastici, 
finché Pio X, quasi fosse anche egli partecipe della loro vita, chiamò la comunità 
a Roma ed allargò davanti ad essi gli angusti confini genovesi verso i nuovi 
orizzonti della chiesa universale. 
 
Sono passati 75 anni, e in questo periodo lo sguardo della Provvidenza si è 
posato spesso sulla nostra vicenda. 
 
Esultiamo insieme a voi per insieme camminare ancora. 

 
p. Venturino, p. Quinto, p. Domenico, p. Luigi, e p. Antonio 

 
 

…non dormir più… 
 

Mi sembra che il nostro mondo, pur parlando molto di giovani e di realtà 
giovanile, in concreto spesso o li strumentalizza o li sfrutta: quasi mai li 
apprezza per quello che essi sono. 
 
Tante volte questo è l'atteggiamento anche di molte comunità cristiane. Eppure 
essi hanno un ruolo “significativo” “profetico” nella realtà civile ed ecclesiale 
oggi. 
 
Emarginati, essi si emarginano a loro volta rifiutano globalmente questa società 
e questa chiesa in un desiderio di novità e di libertà che si manifesta spesso in 
modo scomposto ed assurdo. 
 
Perché i giovani e gli adolescenti lasciano la Chiesa? Perché spesso nella 
comunità cristiana non si sentono a casa loro? Che cosa si aspettano e che cosa la 
comunità può dare loro? In che modo? 
 
Certamente una incidenza non secondaria a questo fenomeno, ha la stessa 
comunità ecclesiale nella quale essi si trovano a vivere. Di quella comunità essi 
spesso fanno parte solo anagraficamente, non se ne sentono parte viva, 
integrante, ma la sentano estranea a sé o indifferente. Perché? Che fare? 
Pensiamo a certe nostre comunità prive di rapporti umani, anche se 



perfettamente strutturate, preoccupate di essere centri efficienti di servizi 
religiosi, di offrire occasioni di preghiere in alcune circostanze tradizionali. I 
giovani chiedono invece rapporti umani veri e autentici, accoglienza, sia a 
motivo della loro età che per l'esperienza frustrante della società in cui vivono. E 
spesso è solo attraverso questa iniziale esperienza umana che si avvicinano al 
divino. È importante che le nostre comunità cristiane riescano a maturare una 
dimensione umana autentica percepibile dal giovane e dall'adolescente, su sua 
misura; è necessario che sappiano accoglierlo, che lo avvicinino con un sorriso, 
con l'offerta di un'amicizia vera e disinteressata; che maturino una nuova 
capacità e di accettare il giovane per quello, che egli è, con le sue ricchezze e i 
suoi limiti. 
 
I giovani non chiedono che vengano avallati tutti i loro atteggiamenti, non 
chiedono indulgenza e pietà, ma comprensione, attenzione; sanno accettare ogni 
osservazione quando questa nasca da un amore che abbiano sperimentato. 
 
Accoglienza è capacità di parlare ad essi nel loro linguaggio, non solo usando 
alcuni termini piuttosto che altri, ma partendo dalla loro vita, dalle loro 
esperienze, dai loro interessi, dai loro valori. 
 
Impressiona vedere la differenza di linguaggio tra un'omelia tradizionale e la 
vita quotidiana dei giovani; ciò, senza voler banalizzare le omelie, è indice del 
divario che esiste tra la vita dei giovani d'oggi, la loro realtà e la comunità 
cristiana, la sua capacità di capirli, di conoscerli, di accoglierli. Accoglienza vuol 
dire accettare l'uomo concreto, dialogare con lui: con il giovane d'oggi, non con 
quello di ieri; vuol dire superare una mentalità, e quindi un linguaggio, rivolti al 
passato, ad un tipo di società forse più ispirata cristianamente nelle sue 
strutture, ma certo non più attuale, per guardare avanti, per accogliere questo 
nostro mondo con tutte le sue contraddizioni le sue tensioni. 
 
Accoglienza, ospitalità non è solo aspettare, ma anche cercare: pensiamo al buon 
pastore che lascia le 99 pecore e va in cerca dell'una smarrita. 
 
In un'età che cerca faticosamente l'orientamento della propria esistenza, in un 
modo spesso triste, nauseato, talvolta incapace di trovare e di offrire ai giovani il 
senso della stessa vita, i valori per cui vale la pena sacrificarsi, i giovani 
chiedono alla Chiesa di essere segno di speranza e di gioia. Di speranza e di 
gioia perche capace di donare l'amore di Cristo; perché ha e dona la 



consapevolezza di essere amati, capiti, perché presenta un Dio dal volto di 
Padre, Fratello, Amico. Speranza quindi per l'oggi e non solo per il domani: non 
liberazione dal dolore o dai problemi ma capacità di dar loro un senso, un 
valore, uno scopo. Forse le nostre comunità cristiane dovrebbero non solo essere 
più attente a questa dimensione, ma anche in grado di iniziare i nostri giovani a 
scoprire il senso della gioia e della speranza cristiana anche nei momenti dello 
sconforto e del dolore. 
 
I giovani hanno in genere superato la fase dello spontaneismo, ma hanno 
conservato nel loro profondo, il desiderio di una maggiore libertà: essi chiedono 
alla Chiesa di essere luogo di libertà, di fraternità, di unità nella pluralità cioè 
nell'originalità del dono di ciascuno, nella diversità di carismi e dei ministeri. 
Chiedono alla Chiesa il coraggio delle proposte, ma il rispetto profondo per chi 
fa altre scelte. 
 
Sto pensando a quale ostacolo sia, per la vita delle nostre comunità, la incapacità 
di dialogo tra i diversi gruppi, di confronto e di amicizia anche con chi la pensa 
diversamente. 
Fraternità infatti non è uniformità, né solo dialogo, rispetto e comprensione, 
condivisione con chi vive all'interno della Chiesa, ma anche con chi è ai margini 
o la combatte. 
 
Il giovane ha bisogno di sperimentare una comunità che, senza rinunciare alla 
verità in cui profondamente crede, sia capace di incontro con altre mentalità, di 
dialogo con tutta la storia e perciò con tutti gli uomini: solo allora sarà per essi 
comunità libera e liberante, luogo di incontra e di crescita umana e cristiana. 
 

P. Quinto 
 

 

ATTIVITÀ PARROCCHIALE 
 
AVVENTO 
 
Nell'attesa della sua venuta ricerchiamo la strada della nostra salvezza: 
accostarsi ai sacramenti e partecipare alla messa tutte le 4 domeniche di 



avvento, ritrovarsi ogni giovedì alle 17,30 per riflettere sui temi proposti dalla 
liturgia 
 
I giovani siano presenti con gli adulti e gli adulti con i giovani nello sforzo di 
trovare l'unità. 
 
IMMACOLATA 
 
È un’occasione bella che ci si presenta per poterci reciprocamente stimare. 
 
Vi invitiamo ad uno sforzo di presenza Martedì 5 dicembre alle ore 20,30, 
Mercoledì 6 dicembre alle ore 20,30 
 
VENERDÍ DEL MESE (1° dicembre) 
 
Riprende con l'avvento la Messa di animazione comunitaria alle ore 20,30. Sono 
vivamente pregati di essere presenti tutti quelli che attivamente animano la vita 
parrocchiale. 
 
RITROVO DEGLI ANZIANI 
 
Da lunedì 4 dicembre è offerta a tutti gli anziani, uomini e donne, la possibilità 
di ritrovarsi nella sala Papa Giovanni della Parrocchia, dalle ore l0 alle 12. 
 
Il ritrovo sarà gestito dagli anziani stessi che potranno renderlo accogliente ed 
utile con varie iniziative: lettura di giornali, riviste, libri; gioco delle carte od 
altro; musica; piccoli lavori. 
 
Lo scopo è quello di creare amicizia e scambievole aiuto fra anziani, di 
valorizzare le loro capacità di inventiva e creatività, di fare esperienza 
dell'incontro con Dio che, per tutte le età dona la sua Parola di luce. 
 
ANGOLO DELLO SPORTIVO 
 
NATALE DELLO SPORTIVO Tutti gli iscritti all’U.S. Cadore, qualsiasi 
disciplina pratichino, sono invitati SABATO 9 DICEMBRE al Natale dello 
Sportivo.  
La manifestazione avrà il seguente orario: 



Santa Messa ore 17 – Proiezione del film “Anche gli angeli mangiano fagioli” – 
rinfresco. Vi aspettiamo tutti. 
ATTIVITÀ PALESTRE: l’U.S. Cadore comunica che sono iniziate le attività di 
pallavolo maschile e femminile; pallacanestro; ginnastica maschile e femminile; 
baseball nelle palestre delle scuole medie ed elementari. 
Per iscrizioni ed informazioni rivolgersi alle palestre:  
Medie: Lunedì, Martedì, Giovedì dalle 18 alle 20 
Elementari: Lunedì, Martedì, Mercoledì, Venerdì dalle 19 in poi. 
TORNEI DI CALCIO: Si è concluso tra la comune soddisfazione il “Torneo 
Veterani”che ha visto classificarsi al 1° posto il Bar Gringo per i giovani e il 
Mombocar per i Veterani. 
 
GREST 

- Per tutti i ragazzi e le ragazze faremo la festa di S. Lucia (ci sarà anche 
l’apparizione della santa). Ci si ritrova nella sala del grest domenica 10 
dicembre al pomeriggio. Il trattenimento sarà vario e articolato. 

- Domenica 17 dicembre si proietterà un formidabile film: “Fra Diavolo”. 
- Durante le feste natalizie i gioghi saranno interrotti da tombolate e 

attrazioni varie. 
- Si sta preparando un programma per le gita sulla neve. Si gradiscono 

suggerimenti e pre-adesioni. 
 
MANIFESTAZIONI CULTURALI 
 
Vari pittori esporranno le loro opere nella sala Papa Giovanni: 

1. Dal 22 al 29 dicembre il pittore LIVIO BACCHI 
2. Dal 30 dicembre al 7 gennaio i pittori ALCUINITTI e POLETTI 

Lino Carli e l’allegra compagnia sta allestendo un presepio nuovo e originale. 
Anche i C.B. saranno nostri ospiti nella celebrazione del Natale. Sarà celebrata la 
Santa Messa nella nostra chiesa il 23 dicembre alle ore 20,30. Seguirà poi un 
incontro amichevole. 
 
 

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 10 Dicembre ore 17 
S. Natale ore 17 
 
CONFESSIONI 
 

ogni sabato dalle 15 in poi  
 
SONO FIGLI DI DIO 
 
BRAGANTINI SILVIA  v. Prati, 19 
DE ROSSI CINZIA  v. Leno, 1 
OGHERI ANNALISA  v. Pieve di Cadore, 3 
 
25° di matrimonio 
 

PAVENZAN PLINIO  e BRUNA 
SALVETAT CARLO  e VELIA 

 
SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE 
 
MORINI EUGENIO – BERNARDI GIUSEPPE 
 
 
Offerte domenicali L.1.010.500 
Buste mensili  L. 1.208.950 
Contr. Soc. Cattolica Assicurazioni  L. 100.000 
 

 

Il premio nazionale della bontà nella scuola “Livio Tempesta” 
Per l’anno scolastico 1977/78, è stato assegnato alla classe V/A – Scuola 
Elementare di Este (PD) dell’insegnante Suora Bruna Metrini, con la seguente 
motivazione: 



“Durante l’intero ciclo elementare, con visite frequenti, con piccoli doni, frutto dei loro 
sacrifici, ma soprattutto con le loro delicate attenzioni, le alunne sanno essere vicine agli 
anziani ospiti della locale Casa di Riposo. Nel corrente anno scolasti cole visite si 
svolgono ogni domenica e danno occasione alle bimbe di rendere agli anziani mille 
piccoli servigi. In occasione di uno sciopero del personale addetto alla Casa le alunne si 
sono mobilitate perché ai loro amici non mancasse un’assistenza tanto più gradita 
quanto più affettuosamente prestata”. 
Il premio, dopo una solenne cerimonia in Campidoglio a Roma è stato 
consegnato dal Presidente della Repubblica, che ha ricevuto i due gruppi di Este 
e di Verona nei saloni del Palazzo del Quirinale, lunedì pomeriggio 20 
novembre. 
Complimenti vivissimi a Suor Paolita e famiglia Metrini. 
 
 
 

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) 

 

 

 

 


