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Sono finite le speranze? 
 

È facile trovare, anche in molte persone che non credono in Dio, dei fermenti di stima, di interesse, 

di ammirazione per Gesù, almeno come uomo. Altre persone, anche non cristiane, hanno una 

sincera ammirazione per il suo messaggio, in cui riconoscono l'essenza di una vita pienamente 

umana. 

 

Alcuni affermano che se tutti vivessero secondo il Vangelo allora ci sarebbe veramente il paradiso 

in terra; e nel dire così si rendono conto che forse è possibile viverlo. 

 

Eppure l'esperienza quotidiana e la cronaca di ogni giorno ci scoraggiano: Cambogia rivoluzione 

violenta, Vietnam esecuzioni sommarie, Cile repressione antiumana, uccisione di poliziotti, 

strategia della tensione, colpo alla cassa di Risparmio, concorso truccato, droga alla scuola media 

C.B., “alto” tradimento coniugale! 

 

Se è così allora la stima per Gesù e l'ammirazione per il suo messaggio diventano cose astratte e il 

vangelo si trasforma un semplice balsamo per i poveri. 

 

Ecco che le strade si bloccano e ci ritroviamo in un vicolo cieco. 

Sono finite le speranze? 

Ci sono testimonianze concrete di singole persone o di piccole comunità unite, ci sono altri fatti di  

“ cronaca bianca”  di cronaca, macchiata dal sangue della croce, è per questo che diciamo che le 

speranze non sono finite. 

 

Ma voi che ne pensate ? 

 

I padri della parrocchia 
 

 

 

APOSTOLATO DELLA PREGHIERA 

 

Perché la quaresima sia un momento dì riflessione e di revisione della propria vita. 

 



 

 

 Siamo liberi ma molto condizionati da una società da cambiare 
 

Il Papa nel discorso del Mercoledì delle ceneri ha fatto un discorso che non può essere sottovalutato 

e passato nell'archivio. 

 

Ma la comunità cristiana, la parrocchia, non si rende conto che non è sufficiente essere buoni che il 

mondo ci condiziona pesantemente e quindi va contestato comunitariamente e senza paure ? 

 

Siamo preparati ad un'azione missionaria? Ci rendiamo conto che salvarsi da soli in una simile 

società è quasi impossibile? Conosciamo ciò che va cambiato e ciò che è valido? Siamo decisi a 

passare da uno stato di cristianità acquisita ad uno stato di missione ? 

 

Sono domande che non ci poniamo, perché sono scomode, perché sono impegnative e 

compromettenti. Noi cristiani siamo molto individualisti. 

 

Ma il mondo ci interpella non solo come singoli, ma anche come comunità cristiana. Il mondo ci 

attende su un punto preciso: sul nostro cristianesimo incarnato oggi e nella società in cui viviamo. 

 

Una direttiva l'abbiamo dalla parola dei Papa. 

 

Eppure tutto prosegue come se questi insegnamenti non ci fossero ed i giovani ovviamente e 

giustamente si scandalizzano, perché essi contestano la nostra incoerenza, il nostro quiete vivere 

borghese. Hanno torto? 

 

Come possiamo voler essere obbedienti solo quando ci fa comodo? Come non accorgerci che il 

nostro cristianesimo è farisaico? 

 

Quando cominceremo anche a prendere posizione sulla stampa, con manifesti, con altri mezzi leciti, 

non solo contro l'aborto, ma anche contro tutti gli attentati alla vita umana, contro tutte le 

ingiustizie, contro una gerarchia dei valori che mette il denaro al primo posto? 

 

Su questa strada credo che i giovani ci seguiranno certamente e non mi si venga a dire che così ci si 

sporca nella politica: essere liberi dalla politica e dal potere non significa essere indifferenti di 

fronte a fatti sociali che gridano al cospetto di Dio. 

 

Su questa strada faremo anche comunità, perché tutti coloro che hanno capito che abbiamo una 

missione pure nel mondo d'oggi, si uniranno certamente a noi. 

 

Giovanni Novara 
 

Il Carnevale degli Anziani 
 

INVITO A SENTIRSI MENO SOLI E TUTTI FRATELLI 

 

Per la prima volta nella nostra parrocchia in seguito al censimento effettuato, sono stati invitati a 

conoscersi, a stare insieme, gli anziani della parrocchia. 

 



È stato un'incontro festoso, simpatico, pieno di brio e di entusiasmo. Avevamo perduto le 

sembianze di gente afflitta e dolorante; ci siamo sentiti nel ricordo degli anni che furono, giulivi ed 

ilari, e ci siamo meravigliati noi stessi della gioia che avevamo. 

 

Al suono dei valzer e delle canzoni del tempo della nostra gioventù, abbiamo perfino danzato. 

 

Prepariamoci ora a vivere il tempo quaresimale; ci rivedremo perciò tutti in Chiesa il giorno 11 

marzo per una Via Crucis. 

 

Chi lo vorrà, chi si sentirà, davanti all'effige della dolorosa Passione a nome di tutti 

Arrivederci dunque il 11 marzo 1977 alle ore 17. 

 

Attività parrocchiale 
 

QUARESIMA 

 

Il giorno tipico per fare quaresima, è il Venerdì. Ogni venerdì ci sarà la Via Crucis alle ore 17, la 

concelebrazione alla ore 17,30 e la cena dei povero alle ore 20. Venerdì 4 Marzo (l° del mese) non 

si celebrerà la messa delle ore 20,30. 

 

CRESIMA 

 

Il Vescovo mons. Carraro sarà fra noi Sabato 5 marzo alle ore 18,30 e amministrerà il Sacramento 

della confermazione ad una ventina di ragazzi. Accogliamolo con gioia. 

 

FIDANZATI 

 

1 giovani, che presumibilmente si sposeranno entro il 1977, avvicinino i sacerdoti della parrocchia 

per una conoscenza e un saluto e questo indipendentemente dalla vita del loro matrimonio. 

 

INCONTRI 

 

Per giovani e adulti ogni lunedì: 

ore 15,30 per le donne  

ore 20,45 per tutti gli altri 

 

RITIRO 

 

Sabato 12 marzo si terrà un ritiro spirituale dalle 18 alle 20 presso i pp. Camilliani, diretto da p. 

Luigi. Tutti possono intervenire. 

 

GRAZIE 

 

Al gruppo “Il Teatrino”  per la bella commedia  “I lavandari no i canta più”. 

A Ferrari per i numerosi lavori che ha portato a termine. Ai cori che animano la liturgia, alle 

catechiste e animatori che svolgono l'opera di evangelizzazione, agli sportivi che aiutano i ragazzi 

per una sana occupazione del tempo libero, alle donne che puliscono la chiesa e a tutti coloro che 

collaborano. 



 

FESTA 

 

Il giorno 19 marzo (S. Giuseppe) si farà la festa dei papà . Sono invitate le mamme a far festa ai 

loro mariti. Il 18-19-20 si farà la pesca di beneficienza. Preghiamo quanti possono di aiutarci a 

realizzarla. 

 

GITE 

 

Domenica 20 marzo gita di un giorno a Ravenna. 

Prenotazioni già in corso. Viaggio e pranzo L. 9.500.  

Gita di 4 giorni: Costa Amalfitana (Napoli, Sorrento,  Pompei,  Amalfi,  Capri, Caserta) 

meravigliosi panorami e opere artistiche. Prezzo per persona L. 97.000 

 

ANGOLO DELLO SPORTIVO 

 

Domenica 27 marzo partirà dal campo la 5° edizione della marcia 4 passi di primavera. Il percorso è 

il famoso di 25 Km. sulle colline circostanti. A tutti coloro che si sobbarcano il peso 

dell'organizzazione vada il nostro incoraggiamento. 

 

Il ricavato della marcia ha scopo benefico. 

 

Il Direttivo dell'U.S. Cadore ricorda che Domenica 6 marzo, dalle ore 9 in poi, nell'ambito dei  

Giochi della Gioventù 1977, verrà effettuata la preannunciata Giornata delle corse Campestri. Tutti 

i ragazzi e le ragazze delle classi III, IV e V elementari e delle I, Il e 111 Media dei nostro quartiere, 

che si sono già iscritti ai Giochi, dovranno trovarsi sul campo sportivo parrocchiale alle ore 9, di 

domenica 6 marzo, in tenuta sportiva. Chi non si fosse ancora iscritto, può farlo presso la sede 

dell'U.S. Cadore, entro giovedì 3 marzo dalle ore 16 alle 17. 

 

Si ricordano, infine, le due successive giornate di gare: 

Domenica 20 marzo Giornata dei marciatori (soltanto per i ragazzi) 

Domenica 3 aprile Giornata del pattinaggio a rotelle (per ragazzi e ragazze) 

 

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 

 

I battesimi durante la quaresima sono sospesi, si celebreranno la notte di Pasqua. 

 

CONFESSIONI 

per fanciulli, giovani, adulti ogni sabato dalle 15 alle 19,30 

 



SONO FIGLI DI DIO 

 

MILANI DANIELA v. Mameli 160/E 

LAFFENI ROBERTA v. Poerio, 6 

BUSCEMI EMANUELA v. Mercantini, 3 

BUSCEMI GRAZIELLA v. Mercantini, 3 

PERANDINI SARA v. Prati, 2/A 

MABBONI VINCENZO v. Tommaseo, 9 

 

FIORI D'ARANCIO 

 

TRIMELLONI JACOPO e TOGNOLINI GRAZIELLA 

 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE 

 

BONINI CESARE, BASAGLIA SILVIO, LORENZETTI MARIA EMMA 

 

Raccolta del mese di febbraio L. 894.000 

 

(pro manuscripto) 

 

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. 


