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Riflessioni per genitori 
 

La famiglia, la scuola, la strada, la televisione, i compagni di gioco ecc... sono 
tante componenti, talora ben coordinate, più spesso slegate e contrastanti, che 
influiscono nella crescita dei vostri bambini; ma la componente che esercita il 
peso maggiore è senza dubbio la famiglia. 
 
Siete voi genitori, che incidete in maniera determinante nella loro vita. 
 
E non educate tanto in base alle parole che dite, agli insegnamenti che 
impartite, agli ordini che date, ma educate soprattutto in base allo stile di 
vita, che offrite ed in base al clima che fate respirare in famiglia ai vostri figli. 
 
La famiglia è (o dovrebbe essere) una piccola comunità che nasce dall'amore e 
vive dell'amore degli sposi. 
 
L'amore è la capacità di aprire se stessi agli altri nella conoscenza, nella stima, 
nella comprensione, nel rispetto, nel perdono, nel servizio, nel dono 
reciproco, con l'impegno di crescere personalmente e di essere per l'altro 
occasione di maturazione personale. 
 
È un augurio ed una speranza. 
 

I padri della parrocchia 
 
 

 

 

 



ESPERIENZE 
Viaggio a Torino 
 
Sono stata a Torino con un folto gruppo di parrocchiani con lo scopo di 
venerare la Santa Sindone. Si è trattato di un vero pellegrinaggio. 
 
L'attesa per accedere alla Sacra Reliquia è stata lunga e sofferta in mezzo ad 
un oceano di gente venuta da ogni parte. 
 
La S. Sindone è stata il culmine della mia e dell'altrui commozione, perché dal 
vivo abbiamo contemplato l'impronta del corpo di Cristo. 
 
Ciò che però mi ha più colpito in questa singolare esperienza è stato l'afflusso 
di tanta gente e di conseguenza lo scoprire che non siamo soli a credere e a 
sperare. Mi ha commossa inoltre la compostezza delle persone, che hanno 
sofferto fisicamente in silenzio, senza cedimenti, con costanza e pazienza, 
aspettando ciascuna il proprio turno con rispetto verso gli altri e con spirito 
di solidarietà verso coloro che hanno vissuto momenti critici. Io credo che in 
ognuno dei partecipanti ci fosse il vivo desiderio d'offrire a Gesù il proprio 
piccolo calvario per sentirsi più unito a lui nel momento dell'incontro 
personale con la S. Sindone, testimone vera della grandissima sofferenza di 
Colui che tutto ha donato per ciascuno di noi. 

Anna 

 

a vantaggio di tutti 
Il nostro quartiere, che anagraficamente era collegato con Pindemonte, Avesa, 
Quinzano, Parona diventa ora parte della circoscrizione che comprende 
anche Valdonega e Borgo Trento. 
 
Ancora per due anni il consiglio di quartiere avrà come rappresentanti 
uomini derivanti dai partiti secondo la percentuale di voti percepiti nelle 
elezioni. 
 
Sorto come voce della base, come occhio aperto su zone lontane 
dall'amministrazione comunale esso è stato spesso d'intralcio per i cittadini, 
pieno di tante perplessità politiche, e aderente agli ordini che dalle varie 
sezioni venivano impartiti. 



 
Il cittadino, il suo problema, la sua richiesta veniva inserita in questo tunnel e 
accettata se era di beneficio di chi la votava. 
 
Quando questi amici affermano che tutto è politico, dobbiamo capire che 
tutto è elettorale; ne abbiamo del resto ampia documentazione. 
 
Il cittadino difficilmente si è trovato difeso ed aiutato; il più delle volte egli è 
risultato come il campo di lizza delle varie parti. 
 
Finalmente nell'81 potremo eleggere direttamente le persone che ci 
aiuteranno a rendere il quartiere più accettabile e in loro pongo già oggi le 
mie speranze augurandomi per adesso che il nuovo consiglio di 
circoscrizione renda più semplici i discorsi meno contorte le motivazioni, 
meno strumentali le decisioni e non dica che “ tutto è politico”,  tutto è 
umano  soltanto umano  
 

p. Venturino 
 

 

ATTIVITÀ PARROCCHIALE 
 

CATECHISMO  
 
Inizio anno catechistico 
 
Inizieremo l'anno catechistico chiedendo l'aiuto del Signore con una breve 
cerimonia in chiesa a cui sono invitati anche i genitori. 

Lunedì 2 ottobre  ore 15  prima elementare 
Martedì 3 ottobre  ore 15  seconda elementare 
Mercoledì 4 ottobre  ore 15  terza elementare 
Giovedì 5 ottobre  ore 15  quarta elementare 
Giovedì 5 ottobre  ore 16  scuole private 
Venerdì 6 ottobre  ore 15  quinta elementare 

Le scuole medie, saranno avvisate sia a scuola che nelle Messe domenicali 
 
GRAZIE  
 
Hanno scritto al Padri ai gruppi della parrocchia o alla comunità 
parrocchiale: 



 
Bianchi M.T., Carli A., Enrico ed amici, Amadori, Gelio, Morini, giovani di 
Isola Sacra (Roma), Trainotti, Benedetti, Roncarà, Chillemi, Rocca, Calmasini, 
Salerno, Sandri C. e L., Puthod, Buscaroli, Gibi, Rota, Lemme, Beri, Carli, 
Bighellini, Grubissich, Residori E., Ceradini, Carbognin, Pavan, Gasperini, 
Breda, Pisani, Bovo, p. Fausto, Bartolomasi, Adami, Santacà, i ragazzi di 
Bersone, Bottacini, Metrini, p. Giuseppe, Luzzi V., Rossari M., Venturini M., 
ragazzi di Grosseto, Marogna, Grisi, Piva, Montesi, Residori C. e M., Ferrari 
L., Pegoraro, i giovani di Oristano, Alverà, Palleschi, Franco, Bicio.  
Grazie a tutti di vero cuore. 
 
CONGRATULAZIONI 
 
Vivissime a Roberto Pegoraro per i suoi allori musicali mietuti ad Osimo ed a 
Pesaro. Sono stati conquistati ben tre primi premi. 
 
ENTRE - AIDE GIOVANI 
 
Invitiamo ancora e nuovamente i giovani a stabilire un punto di riferimento 
per i loro coetanei in cerca di lavoro e ci auguriamo che alcuni mossi da 
entusiasmo si prestino per questa attività. 
 
PRIMO VENERDÍ 
 
Ancora per ottobre alle ore 20,30 venerdì 6 ottobre invitiamo a partecipare ad 
una veglia di preghiera che continua il tema  “Una casa per il Signore”. 
 
MADONNA DEL ROSARIO  
 
Il 7 ottobre festa della B.V. del Rosario si farà supplica alla Madonna di 
Pompei alle ore 12.  
 
QUARANTORE 
 
Giovedì 26 ore 17,30 Solenne apertura 
Venerdì 27 Giornata di adorazione e di riflessione personale e a gruppi. 
Sabato 28 Giornata penitenziale in preparazione della celebrazione 
domenicale dell'Eucarestia. 
Domenica 29 ore 16,30 Processione eucaristica di chiusura. 
 
 



AUTUNNO MUSICALE 
 
Prende il via il 7 ottobre una serie di concerti che va sotto il nome di Autunno 
Musicale. Sono sei i concerti programmati per quest'anno che si terranno 
nella chiesa di S. Maria Ausiliatrice con inizio alle ore 21,15 precise, con la 
seguente successione: 
7 ottobre Pianista Adriano Ambrosini 
21 ottobre Coro polifonico di Ponte Catena 
4 novembre Duo Flauto - Pianoforte (Roberto Bonomi e Gian Antonio Mutto) 
18 novembre Concerto d'arpa tenuto da Roberta Alessandrini 
2 dicembre Concerto di chitarra tenuto da, Filippo Cailotto 
16 dicembre Gruppo Strumentale “Ottoni di Verona”  
L'ingresso è gratuito. 
 
Si fa presente che è vietato entrare durante l'esecuzione. 
 
L'ANGOLO DELLO SPORTIVO 
 
L'U.S. CADORE comunica che 
è ripresa l'attività sportiva dell'anno 1978/79. 
Sono iniziati i tornei di calcio: per i veterani ed i giovani in notturna sul 
nuovo campo sportivo e 
quelli dei più giovani con squadre a 7 ed a 11 giocatori iscritte al C.S.I. ed alla 
F.I.G.C.  
Prosegue intensa l'attività dei ciclisti culminata col 1° trofeo Cadore svoltosi 
sabato 30 settembre. 
Nel mese di ottobre (palestre permettendo) si inizieranno i corsi di atletica, 
pallavolo, pallacanestro. 
Due nuove discipline sportive fanno parte quest'anno dell'U.S. Cadore: il 
baseball ed il Subbutteo. Per informazioni rivolgersi in sede li Giovedì dopo 
le 21. 
 

VITA NELLA COMUNITÀ 
ORARI SS. MESSE 
 

Feriali 7 – 8,30 - 17,30  
Festivi 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 - 18,30 
N.B. La Messa vespertina festiva e prefestiva con il ritorno dell’ora solareè 
ripristinata alle ore 18,30 
 



S. GIULIANO (Camilliani):  Festivi  7 – 8 – 10 - 11 
 

BATTESIMI COMUNITARI 
 
Domenica 8 ottobre ore 17 
Domenica 22 ottobre ore 17 
 
CONFESSIONI 
 
ogni sabato dalle 15 in poi  
 
SONO FIGLI DI DIO 
 
VITORBI CRISTIAN  v. Poerio, 17 
BONAZZA DANIELA  v. Osoppo, 6 
PUZZO NICOLETTA  v. Osoppo 6 
RIGHETTI MIRKO  v. Osoppo 4 
ERRICO ROBERTO  v. Trento, 2/A 
 
FIORI D'ARANCIO 
 

AVESANI ANDREA  e  SALVETAT CRISTINA  
RESIDORI ENRICO  e  ALBRIZZI PATRIZIA  
PERUSI SILVIO  e  MARCONI SILVANA 
SALVAGNO ETTORE  e  SANTAMBROGIO LUISA  
SCOTT FLEMING  e  SAGGIORO CRISTINA  
FUMAROLA GIANFRANCO e  ZAMBONI PAOLA  
GELIO GABRIELE  e  RIZZI PATRIZIA 
BERTAIOLA GIORGIO  e  CERADINI M. GRAZIA 

 
SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE 
 
CORSI ERMINIA - SESTO DORA 
 
50° DI MATRIMONIO 
 

PERUSI CARMELA e GIOVANNI 
FERRARINI OLGA e LINO 
BAZZANI NILO e ELVIRA 

 
 



Raccolta mese di settembre  L. 970.195 
Una persona generosa  L. 1.000.000 
Offerte domenicali  L. 573.050 
 
 

Nella busta 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) 


