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Un quartiere una casa 
Dalla legge sui fitti o sull'equo canone ci aspettiamo per il nostro quartiere un 
grande movimento; un tipo di emigrazione e di arrivi che qualcuno giudica 
positivo per un certo ricambio di energie ma che in realtà sradica da un 
ambiente, una chiesa, una comunità con una incerta possibilità di attecchimento. 
 
Quando a muoversi sono poche famiglie, la situazione non è preoccupante; 
diventerebbe grave se fosse un numero considerevole e se dovesse farlo per 
motivi economici, per una sperequazione tra chi ha molti appartamenti e chi ne 
è privo. 
 
Cristo non aveva un sasso su cui posare il capo. Era una sua scelta. Ognuno può 
scegliere una povertà radicale ma non può obbligare gli altri a farlo. 
 
Ascoltate voi possessori di, appartamenti: 
C'è un'opera di misericordia che dice: “Ero senza tetto e hai diviso con me la tua 
casa”. 
 
È proprio il caso che gente sia costretta ad emigrare per affitti legittimi ma 
eccessivi? L'amore cristiano, che non è platonico ci fa dire di no. 
 

I padri della parrocchia 
 

 



Attività parrocchiale 
CAMPI SCUOLA - GIOVANI 
 
Un giovane che lascia le vacanze borghesi per andare ìn Alto Volta ha 
certamente coraggio, uno che le lascia per lavorare senza avventure in un campo 
di lavoro o un campo scuola ne ha molto di più.  
È per questo che ti sollecitiamo ad unirti a noi. Renderai la tua vita più giusta se 
lavorerai in silenzio per gli altri. Ecco i nostri impegni: 
 
In Friuli (Artegna) dal 3 al 10 luglio. 
Dai 17 anni in su L. 25.00 al giorno e tanta volontà. 
Adolescenti (14-17 anni) dal 16 al 23 luglio a Campofontana. (numero limitato) 
A Poiano per animatori e giovani impegnati o che si vogliono impegnare 
cristianamente dal 23 al 30 luglio. Ci sarà uno scambio con i giovani di Bagnoli 
(GR) 
A Bersone per i ragazzi di 1° Media dal 31 luglio al 6 agosto 
A Bersone per i ragazzi di 2° Media dal 6 al 13 agosto 
A Bersone per animatori dal 13 al 16 agosto 
A Bersone per i ragazzi di 3° Media dal 24 agosto al l° settembre 
 
GREST 
 
Per favorire l'occupazione del tempo libero si riapre il 15 giugno il grest estivo. 
Dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19. 
 
ATTENZIONE 
 
Si è creduto opportuno cambiare l'orario della Messa vespertina prefestiva e 
festiva, per il periodo dell'ora legale alle ore 19. 
 
GRAZlE 
 
Un grazie grande a tutti coloro che hanno collaborato per la festa di Maria 
Ausiliatrice: il gruppo AVIS Cà di Cozzi-Ponte Crencano, il gruppo Marciatori 
Cà di Cozzi, il Coro Adese, il Coro Stella Alpina, il Coro Amicizia, il gruppo 
Marionette di Fiumicino, il Cenacolo, la Roberta Alessandrini, il pittore Guido 



Dal Corso, il gruppo Stare Insieme, l'U.S. Cadore, le donne che si sono prodigate 
per la pesca, per le pulizie e quanti altri hanno dato la loro fattiva opera come 
gesto d'amore. 
 
CATECHISMO 
 

Il catechismo delle elementari viene concluso con questo programma. 
 

 

Ogni giorno due ragazzi muoiono a causa 
dell’uso della droga 
Seguendo il monito dei Padri e del Signor Rossi in “Partecipazione…un atto di 

fede” mi sento in dovere come cittadino di Ponte Crencano, di esprimere la mia 
indignazione per l’aumento ormai incontrollato dell’uso della droga nel  nostro 
quartiere. 
Il flagello della droga dilaga, siamo sicuramente arrivati ad un limite negativo 
sinora mai raggiunto e nessuno sa come far fronte al pericolo. Medici, sociologi, 
politici, amministratori si affannano, propongono rimedi, ma la realtà è che tutti 
brancolano nel buio, Per un motivo molto semplice, terribilmente semplice: che 
l’unico sistema valido è quello della prevenzione, ma prevenire significa saper 
individuare con certezza, caso per caso, le ragioni che spingono a “entrare nel 
giro”, ed è proprio qui che ci si imbatte nelle contraddizioni più assurde. Si 
vuole vivere più intensamente e si va incontro alla morte, si vuole il “Potere di 

cambiare il mondo”, e si diventi impotenti a tutto ubriacandosi di eroina. 
Giovani che si propongono un impegno sociale e politico di avanguardia 
(almeno dal loro punto di vista), finiscono per scivolare nell’annientamento 
fisico. Aspiranti rivoluzionari accettano passivamente di infrollire nei fumi degli 
spinelli come dei borghesi senza nerbo e senza avvenire. 
“La droga uccide lentamente…”. “E che se ne frega, io non ho fretta”, l’ancora 
di questi giovani, il loro alibi dialettico, è il non senso. Se ne ha una prova che 
moltissimi di loro, non sono studenti figli di papà, ma ragazzi di estrazione 
proletaria e sottoproletaria, che la droga ha beccato sulla strada della rpotesta e 
della rivendicazione sociale. Ragazzi che hanno la velleità di battersi in qualche 
modo e contro qualche cosa, e finiscono, nella migliore delle ipotesi, su un 
lettino d’ospedale a giocare una difficile partita con la morte. 



Questo “non senso” delle motivazioni immediate è la causa dell’impossibilità, o 
comunque dell’estrema difficoltà, di prevenire il disastro. Le cause più generali 
le conosciamo tutti (lo sfacelo della famiglia, il crollo degli ideali, un futuro 
indecifrabile), ma sono cause che si combattono sui tempi lunghi, e richiedono il 
sacrificio di generazioni. 
Sarebbe istruttivo sapere perché giovani muoiano magari facendosi sopra 
dell’amara ironia col le scritte sui muri. 
Non meno di due al giorno se ne vanno, e nella maggior parte dei casi, il pudore 
o la pietà dei genitori esige che decesso per droga passi per una cirrosi 
fulminante, o cose del genere: pur di evitare lo “scandalo”. 
È facile capire a questo punto, che la droga non è che una conseguenza della 
grande crisi di fede in cui ci dibattiamo, e da cui è così angosciosamente difficile 
venir fuori. Certo, che oggi parla della famiglia come di qualcosa da gettare via, 
ha responsabilità quasi diretta: che fa dell’ironia alla lotta alla droga (come è 
avvenuto a Milano, con spettacoli che vorrebbero essere satirici): e hanno 
responsabilità quei genitori che colpevolmente e disinvoltamente confondono 
una loro “larghezza di vedute” con l’abdicazione, a priori, a tentare di educare i 
figli. Molti di loro “ed è la cosa più grave” di questa abdicazione nemmeno se ne 
accorgono. 

Giovanni Padovani 
 

Vita nella comunità 
ORARI SS. MESSE 
 

Feriali 7 – 8,30 - 17,30 (Sabato ore 19,00) 
Festivi 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 - 19 
 
S. GIULIANO (Camilliani):  Festivi  7 – 8 – 10 - 11 
 

BATTESIMI COMUNITARI 
 
Domenica 18 Giugno ore 17 
 
CONFESSIONI 
 

ogni sabato dalle 15 in poi  
 



SONO FIGLI DI DIO 
 
TINELLI PAOLA  v. Rossetti 2 
BONAZZI MICHELA  v. Astico 10 
TESTI EMILIANO  v. Prati 3 
BUSETTI SARA  v. Tommaseo 16 
 
FIORI D'ARANCIO 
 

FILIPPINI DANIELE  e  GUARDINI LIA 
GASPARI EROS  e  DELLA CORTE GIOVANNA 

 
Raccolta dei mese di maggio  L. 1.097.050 
Dall'U.S. Cadore - Giovane Montagna  L. 50.000 
Attività culturale  L. 1.200.000 
Festa patronale  L. 1.378.350 
Offerte domenicali di maggio  L.902.600 
 

L'ANGOLO DELLO SPORTIVO 
 

CHIUSURA DELL'ANNO SOCIALE: 
 
In occasione della chiusura dell'anno sociale 1977/78, l'U.S. Cadore organizza 
una festa per DOMENICA 18 GIUGNO a Costa Grande, alla quale sono invitati, 
ragazzi, ragazze, genitori, amici e simpatizzanti. 
 
PROGRAMMA: 
 
ore 10 ritrovo davanti la Chiesa e partenza per Costa Grande;  
S. Messa al campo, pranzo, premiazioni di tutti i ragazzi e ragazze, qualsiasi 
attività abbiano svolto, allenatori e allenatrici. Raccomandiamo soprattutto ai 
GENITORI di non mancare i 
 
ELEZIONI DEL DIRETTIVO: SABATO 24 GIUGNO alle ore 20,30 presso la sede 
dell'U.S. Cadore è convocata l'assemblea ordinaria dei soci per procedere 
all'elezione dei nuovo consiglio direttivo. 
 



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) 

 

 

 


