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SETTEMBRE 1977 
                                                                 Maria Auxilium Christianorum ora pro nobis 

 

è l’ora 

È l’ora del rientro dalle varie località, dove, troppo spesso in compagnia di pioggia e vento, 

abbiamo trascorso le nostre vacanze estive per ritemprare spirito e corpo logorati dai nostri impegni 

quotidiani. 

 

È l’ora della ripresa delle attività. La fabbrica ha riaperto i suoi cancelli. Gli ammalati ci attendono 

fiduciosi nei loro letti. 

I libri, odiosi compagni di tante giornate, ci fanno l’occhiolino invitandosi a togliere almeno…la 

polvere estiva. Il “2” e il “14” esprimono gli ultimi scampoli di gioia in attesa dell’imminente 

pacifico assalto degli studenti. Le nostre vetture ripercorrono svogliatamente le vie affollate e 

monotone della città per portarci al posto di lavoro. 

 

È l’ora del risveglio della nostra apatia religiosa. Non possiamo continuare a cullarci al dolce 

ondeggiare di una fede troppo debole e superficiale. Non possiamo nel viaggio verso L?ETERNO 

permetterci il lusso di fermarci, seppure brevemente o in corsia di emergenza. La nostra via è 

costantemente contrassegnata dal cartello: “DIVIETO DI SOSTA”. 

 

È l’ora dell’impegno: di un impegno deciso, forte, costante, senza pause, senza stanchezza, senza 

sbadigli, senza compromessi, senza paura. 

 

I padri della Parrocchia 

 

 

APOSTOLATO DELLA PREGHIERA 

Perché lo Spirito Santo illumini il Sinodo dei Vescovi nell’adeguare la catechesi alle necessità del 

nostro tempo 

 

 



I nostri maturi 
Aiello Vito, Allegri Paola, Andreoli Claudio, Avesani Gabriella, Avesani Roberto, Banfi Dante, 

Begali Andrea, Berghi Alessandra, Bolognini Lodovíco, Borsaro Zeno, Bozza Francesca, Brugnara 

Maria Luisa, Carli Daria, Casati Paolo, Ceradini Gianni, Ceschi Claudio, Cevese Cristina, Coppari 

Lucia, Corradini Irma, Dall'Ora Stefania, De Agostini Sergio, Fabbiani Massimo, Filippini Laura, 

Fregonese Giorgio, Gastaldello Rossella, Gelmetti Gilberto, Guastamacchia Stefania, Lindegg 

Lucia, Lovato Lorella, Mallia Franco, Marchi Valerio, Marostica Emanuele, Menon Stefano, Mora 

Arianna, Paladino Barbara, Pegoraro Myriam, Perusi Graziana, Quartaroli Mauro, Rizzini 

Giovanni, Rizzini Paolo, Rocca Maria, Santacà Adriano, Santacà Maristella, Schena Stefano, 

Segala Renzo, Sguerri Giuditta, Squaranti Sara, Zanotti Roberta, Zanuso Sabrina, Zardini Franco, 

Zuppini Beatrice, Zuppini Massimo 

 

Mentre ci complimentiamo con voi e vi invitiamo per Domenica 18 alle ore 18 per un festoso 

rinfresco, chiediamo scusa ai maturi, i cui nomi non sono stati pubblicati: alla festa attendiamo 

anche voi! 

 

Riflessione 
(davanti ad un magnifico orologio a pendolo) 

 

In questo fido ordigno attento mira,  

mira, o mortal, che l'ore tue misura:  

vedrai che il tuo passato perchè gira. 

 

Vedrai che un'ora dopo l'altra spira.  

Ma chi l'altra t'assicura?  

Dunque di ben passarla sia tua cura 

 ché n'hai da render conto il dì dell'ira. 

 

Se in questo ben ti specchi, scorgerai  

che il tempo va rodendo i giorni tuoi  

per darti o eterna gioia o eterni guai. 

 

Or se un'eternità felìce vuoi  

pensa che è grande e non finisce mai!  

Pensaci bene e viver mal non puoi. 

 

Attività parrocchiale 
UN ANNO DOPO… 

   

È già un anno... Era il 17 Settembre... Un'ondata violenta e maligna ha travolto e sommerso nelle 

limacciose acque dell'Adige il carissimo GIORGIO BRADANINI, che, ignaro del pericolo, 

attendeva ai suoi giochi innocenti alla confluenza tra il progno e il fiume. 



È già un anno... ma lui è sempre tra noi. E lo vediamo, vero angelo protettore, affiancare il fratetlino 

Corrado all'altare a servire la Messa... E sostenere l'angosciata mamma a portare il pesante fardello, 

che la volontà di Dio le ha imposto... E consolare il desolato papà, che da allora sembra, aver 

perduto la gioia di sorridere e di parlare. Sabato 17 Settembre alle ore 18,30 la comunità 

parrocchiale (e soprattutto i compagni di classe) si stringerà fraternamente attorno ai genitori e al 

tratellino di Giorgio per la celebrazione della Santa Messa. 

 

CAPITELLO DI VIA OSOPPO: GIOVEDÍ 15 ORE 18,30 

 

Per volontà di un Comitato spontaneo, che fa capo al Bar di Via Osoppo è stata organizzata una 

raccolta di firme per poter restaurare il Capitello eretto in onore della Madonna Addolorata. Per 

sostenere tale iniziativa e per accrescere la devozione alla Madonna, presso lo stesso Capitello sarà 

celebrata una Santa Messa il giorno della Madonna Addolorata: 15 Settembre alle ore 18,30. 

 

Pertanto la Messa delle 17,30 quel giorno non sarà celebrata. 

 

ISCRIZIONI 

 

Da Lunedì 12 Settembre si riceveranno le iscrizioni dei bambini delle Elementari per l'anno 

catechistico: 

 

mattino dalle ore 9 alle ore 11, il pomeriggio dalle ore 15,30 alle ore 18,30.  

Sono aperte le iscrizioni alle varie attività sportive dell'U.S. Cadore: rivolgersi ai membri del 

Consiglio Direttivo. 

 

PER LE DONNE 

 

Lunedì 12 alle 15,30 ripresa degli incontri settimanali di spiritualità. 

 

PER LE CATECHISTE 

 

Sono invitate a partecipare agli incontri di aggiornamento e di revisione fissati per Martedì 13 e 

Mercoledì 14. 

 

CONGRATULAZIONI 

 

Il Concorso Regionale di poesia dialettale indetto dal Comune di Pescantina ha registrato un 

notevole successo dei nostri ragazzi. Infatti abbiamo ottenuto il 1° e il 2° premio e ben quattro 

segnalazioni. 

 

1° premio Gasparini Antonella con la poesia MADRE 

2° premio Avesani Simone con la poesia LA PROCESSIONE   

Segnalati:  Corrias Chiara con la poesia SIGNOR STAME VISIN   

 Farina Barbara con la poesia TI TE SARÈ TUTO GESÚ 

 Granzotto Marco con la poesia LA MADONINA DE LA SCOLA 

 Magrinelli Albina con la poesia VORIA 

 

Ai sei che riceveranno il premio a Pescantina Domenica 18 Settembre p.v. e a tutti gli altri 

partecipanti, le cui poesie sono tutte belle, giungano le nostre congratulazioni. Con il prossimo 

numero inizieremo a pubblicare tutte le poesie. 



Vita nella comunità  

 

ATTENZIONE 

Dal mese di Settembre le Sante Messe subiranno i seguenti spostamenti di orario : 

 

GIORNI FERIALI: ripristino della Messa delle ore 17,30 

 

DOMENICA: ripristino della Messa delle ore 12 

 

DOMENICA e SABATO Anticipo della Messa vespertina alle ore 18,30 
 

ORARI SS. MES5E 

 

Feriali 7  - 8,30 - 17,30  

Festivi 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 - 18,30  

 

CONFESSIONI  

(per tutti) ogni sabato dalle 15,30 in poi 

 

BATTESIMI COMUNITARI : 

 

Domenica 11 settembre ore 17  

Domenica 18 settembre ore 17 

 

SONO FIGLI DI DIO 

 

LAVAGNOLI SARA  PASOTTO DEBORA  GUGLIELMI CHIARA  

 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE 

 

MURARO AMELIA -  MONTANARI SANTA -  FRIGO MARIA -  SANTACA TERESA  - ORA 

SERGIA 

 

 

Raccolta del mese di agosto L. 630.500 

 

 

Nella busta qui acclusa. metterete l'Offerte 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) 

 

 

 

 


