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È Pasqua di Resurrezione 
 

Han detto che non serve  
parlare di un uomo appeso  
alla croce.  
È deprimente ed umiliante! 
Son cose passate e favole antiche! 
Eppure non incute paura  
la croce  
per l'uomo che vive il suo oggi,  
che ha fisso negli occhi  
lo sterminio dei campi,  
che ode le grida del sangue versato,  
che ascolta gli spari dell'odio fraterno,  
che lavora perché l'oppresso sia più uomo,  
che soffre perché il dubbio offusca le menti.  
C'è chi porta la croce di tutti  
e tutto ciò che la croce sorregge.  
Ogni croce acquista valore  
da quella unica Croce;  
la Croce di un uomo morto  
ma vivo  
ed ancora Vivente  
soltanto per te 
 

I padri della parrocchia 
 

 



Cattolici e stampa 
Il problema dell'informazione assume oggi una particolare importanza e 
delicatezza, soprattutto perché, in presenza di una grave crisi economica, 
sociale e morale, essere “bene” informato è un sacrosanto diritto di ciascuno. 
Purtroppo, però, una maggioranza crescente di giornali, opera sull'opinione 
pubblica un condizionamento ideologico, in senso laicista. 
 
Ogni giorno veniamo strumentalizzati da giornali che considerano la Chiesa 
non dal punto di vista della fede, ma come oggetto di analisi politica, e della 
Chiesa sottolineano con evidenza chiassosa carenze e deficienze, mentre 
preferiscono tacere sui valori trascendentali di cui essa è maestra e portatrice. 
 
Se si fa attenzione, si osserva che il discorso delle grandi testate è evasivo e 
distratto nei riguardi di coloro che, in termini di potere, non contano; dei 
poveri, quindi, e soprattutto dei diseredati del Terzo Mondo, di cui si tratta 
soltanto in casi eccezionali e in una dimensione aneddotica e folcloristica. 
 
In questa situazione appare di urgente necessità che il mondo cattolico ritrovi 
una propria coerente fermezza e si richiami al giornale cattolico che, in 
quanto tale, essendo portavoce di una morale e di un modo di vita, si 
propone come alternativa concreta e ben identificata al discorso conformista 
della maggioranza dei quotidiani. 
 
Il giornale cattolico vuole essere strumento di formazione nel momento stesso 
in cui informa, e propone un progetto di rinnovamento sociale ispirato ai 
valori del vangelo.  
( Avvenire ) 
 

Discutiamo 
Ho letto, con interesse, la riflessione di prima pagina del bollettino 
parrocchiale. 
 
È vero: c'è una gran pretesa di possedere la verità. Mi chiedevo: di chi la 
responsabilità? Chi ha insegnato all'uomo questo stile di sopraffazione? 
 
Indubbiamente svariate potrebbero essere le risposte: ma quella che più 
c'interessa, io penso, è quella che chiama in causa le colpe dei “Cattolici”. 
Siamo noi che, tra gli altri, a volte più degli altri non abbiamo capito che la 



verità quand'anche la si possieda, non può essere imposta né fisicamente né 
moralmente. E ci siamo resi responsabili e dell'una e dell'altra violenza, nel 
corso della storia. Si potrebbe obiettare: “Ma come posso io che credo in 
Gesù-verità, rispettare la verità degli altri che so essere falsa?” 
 
È opportuno, allora, chiedersi: siamo sicuri che l'altrui opinione sia sempre 
errore? Siamo sicuri che l'altro non abbia conosciuto ed amato Cristo più di 
noi e quindi l'abbia maggiormente capito? 
 
Siamo sicuri che tutti coloro che dicono di non seguire Cristo, di fatto non lo 
seguano più e meglio di noi? 
 
Cosa intendeva dire Gesù in tale affermazione: “Chi non è contro di me è con 
me?” E quand'anche avessimo la certezza che l'altro sbaglia, chi ci dà il diritto 
di violentarlo? Il Cristianesimo può solo essere proposto e con estremo 
rispetto di chi questa proposta riceve. 
 
Oggi i Cristiani sono preoccupatissimi. Io vivo nella scuola e colgo in essa un 
aspetto di tale paura. I docenti “Marxisti” “Cattivacci” violentano 
demogogicamente i figlioli, si dice. 
 
A volte sarà anche vero. Ma chi ha dato “Il buon esempio?” Il rispetto per la 
crescita autonoma delle coscienze non è certo argomento in cui possiamo 
dirci esenti da macchie vistosissime. 
 
Cristo è la verità, noi lo sappiamo e lo viviamo (almeno si spera), ma ciò, 
mentre ci spinge (e con urgenza) a testimoniarlo, non ci autorizza mai ad 
imporlo con strumenti più o meno eclatanti. 
 

Giovanni Fiorentino 
 

 

Attività parrocchiale 
CATECHISMO  
I ragazzi di scuola media sono invitati agli incontri catechistici con i loro 
coetanei ed i giovani animatori : 
 
Lunedì gli alunni di seconda media alle ore 16 
Mercoledì gli alunni di prima media alle ore 16 Sabato gli alunni di terza 
media alle ore 15 



 
Le attività in comune fra tutti saranno comunicate ogni volta. 
 
ANIMATORI  
Gli animatori di catechesi delle medie si riuniscono ogni lunedì per 
approfondire i temi e i contenuti; sono Invitati alla riunione anche i genitori 
che hanno la buona volontà di affiancare questi giovani ed anche gli altri 
giovani che desiderano diventare animatori. L'incontro inizia alle 20,30. 
 
GITA SULLA NEVE  
Tutti i giovani appassionati della neve possono partecipare ad una gita 
riservata per loro alle falde dei Pasubio (Recoaro Mille); le iscrizioni sono già 
iniziate, i posti vanno esaurendosi. .. Rivolgersi a p. Quinto o Antonio; pranzo 
al sacco. 
 
GITA IN CALABRIA 
È già in cantiere. Le mete più importanti sono: Vietri, Paestum  PRAIA A 
MARE, Paola,  Lago Ampollino,  Caserta,  Greccio,  Cascata delle Marmore. 
Il prezzo comprensivo di tutto è di L. 150.000. La data dal 27 aprile al 1° 
maggio. Si può già prenotarsi. 
 
1° VENERDÍ DEL MESE  
Il 3 marzo è il primo venerdi del mese. Per dare il necessario risalto alla 
concelebrazione delle 17,30 non sarà celebrata la messa della sera alle 20,30; 
però mantenendo l'abitudine di riunirsi, sono convocati tutti coloro, che 
lavorano in parrocchia, per una preghiera (con la distribuzione della 
comunione) e per una discussione, tipo  “spazio libero”. Tutto questo 
naturalmente dopo la sempre forte “Cena dei povero”. 
 
PASQUETTA 
Per i giovani. Alcuni amici stanno organizzando una scampagnata in allegria 
per i giovani che vogliono passare in serenità questo giorno (27 marzo). 
Tenersi informati. 
 
Per le famiglie : Si potrà passare una indimenticabile pasquetta a Poiano. La 
partenza con i propri mezzi è fissata per le ore 10; pranzo al sacco con 
reciproco scambio di bocconcini prelibati ......  
 
PESCA  
Aiutateci a preparare la pesca per la festa di Maria Ausiliatrice; bisogna fare 
in modo che diventi una pesca miracolosa. 



 
CAMILLIANI  
I chierici del gruppo missioni ringraziano sentitamente per l'ottima riuscita 
della giornata dei lebbrosi. 
È stato raccolto in chiesa: un milione; nella mostra di artigianato: un milione 
duecento mila lire. 
 
L'ANGOLO DELLO SPORTIVO 
 
CICLOTURISMO: L'U.S. Cadore rende noto che è stata costituita la sezione 
ciclismo alla quale possono iscriversi tutti coloro che hanno una bici e aventi 
età dai 10 ai 65 anni per gite e gare festive cicloturistiche. Per informazioni 
rivolgersi in sede il giovedì dalle ore 21 alle ore 22 o presso il Sig. Sante 
Fregonese telef. 43824. 
ATLETICA: Un plauso ai ragazzi dell'atletica che alle prime gare del C.S.I., 
alle quali hanno partecipato, si sono classificati ai primi posti. Attendiamo 
nuovi atleti, allenatori e collaboratori per questa disciplina. 
CALCIO: Una lode meritano le squadre di calcio dei Pulcini e dei 
Giovanissimi che hanno ottenuto ottimi risultati: i primi hanno vinto il 
Campionato a sette giocatori e i secondi si sono classificati per le finali 
regionali del C.S.I. In bocca al lupo per le prossime gare ! 
PASQUA DELLO SPORTIVO: Tutti gli iscritti all'U.S. Cadore, qualsiasi 
disciplina pratichino e tutti i simpatizzanti sono invitati, SABATO 18 
MARZO, alla Pasqua dello sportivo. La manifestazione avrà il seguente 
orario : S. Messa ore 17; proiezione del film “Il goleador”, rinfresco. Vi 
attendiamo tutti! 
QUATTRO PASSI DI PRIMAVERA: la sezione Marciatori dell'U.S. Cadore 
è in pieno lavoro per organizzare, anche quest'anno, la gara non competitiva 
“4 passi di primavera”. In realtà altro che quattro passi: sono 25 chilometri 
che si snodano nel magnifico scenario dei colli veronesi. 
Una iniziativa bella che unisce l'amore allo sport all'amore verso i fratelli 
bisognosi. L'appuntamento è per DOMENICA 2 APRILE! 

 

VITA NELLA COMUNITÀ 
 

ORARI SANTE MESSE 
Feriali : 7 - 8,30 - 17,30 (Sabato e vigilie 18,30) 
Festivi: 7 - 8 - 9 - 10 -11 – 12 – 18,30 
 



Giuliano  7 - 8 - 10 – 11 
 
BATTESIMI COMUNITARI:  
Nella notte di Pasqua durante la veglia della Luce  
Il giorno di Pasqua alle ore 17 (con la Messa) 
 
CONFESSIONI 
 
Per tutti ma specialmente per i fanciulli e i ragazzi dalle 15,30 in poi di ogni 
sabato. 
 
ORARI DELLA SETTIMANA SANTA 
 
DOMENICA DELLE PALME 19 marzo ore 9,45 benedizione dei rami d'ulivo, 
appuntamento in via Poerio (angolo panificio Motta) e processione alla 
chiesetta. 
 
Al pomeriggio i cantori adulti si recheranno a Villafontana per un incontro 
simpatico con gli abitanti dei luogo ed una esibizione canora. 
 
GIOVEDÍ SANTO ore 9 recita comune delle lodi. Ore 9,30 pulizia generale 
della chiesa.  
Ore 20,30 Messa della Cena del Signore. Adorazione fino alle ore 24. 
 
VENERDÍ SANTO ore 9 Recita comune delle lodi. Ore 15 Commemorazione 
della passione dei Signore. Ore 19 Via crucis all'aperto (tempo permettendo) 
 
SABATO SANTO ore 9 recita comune delle lodi. 
Ore 23 Veglia Pasquale della Luce e S. Messa. 
 
PASQUA SS. Messe: 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 - 18,30; 
 
PASQUETTA SS. Messe: 7 – 8,30 – 10 - 17,30 
 
SONO FIGLI DI DIO: 
 

MILANI ROSANNA  v. Zenatello, 10 
BONACCI GIAMMARIA  v. Osoppo, 5 
DE MICHELI DAVIDE  v. Duse, 5 
BOSCAINI LORENZO  v. Prati, 3/c 
BOSCAINI MONICA  v. Prati, 3/c 



GEOLA MARCELLO  v. Belli, 2 
 
FIORI D'ARANCIO 

 CALVANI ANDREA e SERAFIN MARIA GRAZIA 
 
SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE 
 
BENEDETTI FLAVIO - MARAI ANITA -  ROSSIGNOLI MARIA -  
ZACCARIA ENZO -  FORNALÈ RICCARDO 
 
Raccolta del mese di febbraio  L. 1.063.400 
Attività culturali  L.148.000 
 
ENTRE  - AIDE 
 
Ci è stata recapitata una bella ed utilissima scala. Ringraziamo l'ignoto 
donatore. 
 

 

 

 

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. 
 


