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LA PARROCCHIA 

 

Vi è chi non da importanza alla propria parrocchia 

vi e` chi la ritiene una istituzione del passato, ora superata. 

Essa è la prima comunità organica e autorizzata nella chiesa diocesana,  

e perciò, in comunione con tutta la chiesa universale. 

È la nostra prima e normale famiglia spirituale, risultante non tanto  

dalla omogeneità dei suoi membri, ma dalla virtù rigeneratrice  

di uno specifico ministero pastorale e dalla efficacia coesiva  

di una stessa fede e di una stessa carità. 

La parrocchia inserisce il fedele nel corpo mistico di Cristo  

la parrocchia è la prima comunità ecclesiale 

la parrocchia e` la prima famiglia spirituale qualificata 

la parrocchia e` la prima scuola di fede, della preghiera, 

e del costume cristiano 

la parrocchia è il prime campo della carità ecclesiale 

la parrocchia è il primo organo dell'azione pastorale e sociale 

la parrocchia è la scuola della Parola di Dio 

la parrocchia è la mensa del Pane eucaristico  

la parrocchia è la casa dell'amore fraterno 

la parrocchia è il tempio della casa comune 

la parrocchia, è in certo modo, la chiesa visibile stabilizzata su tutta la terra. 

PAOLO VI 

(dai discorsi) 
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ATTIVITÀ PARROCCHIALE 
 

CATECHESI: 

I ragazzi di II Media riceveranno questo anno il Sacramento della Confermazione, cioè il dono dello Spirito 
Santo, con cui direttamente prenderanno in mano il progetto di Dio, che i Genitori gli hanno fatto 
conoscere attraverso il dono della vita e del Battesimo. Entrano a far parte così degli adulti della Chiesa di 
Cristo. 

I ragazzi hanno maggiorente bisogno di una famiglia e di una comunità cristiana in cui si viva 
concretamente e con gioia i valori spirituali. 

È per questo motivo che l'educazione religiosa non va delegata solo ai sacerdoti e catechisti, bensì è 
necessario che i genitori si rendano conto che sono loro i primi educatori e che a loro i figli guardano per 
primi come i modelli da seguire ed imitare. 

Il cammino di fede va fatto insieme: sacerdoti, catechisti, genitori e figli. A volte si ha la sensazione della, 
solitudine, da parte degli educatori; viene a mancare cioè quel rapporto coi genitori così importante per 
aiutare meglio i propri figli. 

Come si fa per la scuola o per le altre attività in cui sono impegnati i ragazzi, così per il catechismo si 
richiede l'interesse e la partecipazione dei genitori. Non releghiamo all'ultimo posto l'ora di catechesi, se 
vogliamo che i nostri ragazzi crescano di pari passo nella loro formazione religiosa. 

 

VENERDÍ 11 Novembre alle ore 18: 

Riunione Genitori dei ragazzi della Cresima. 

VENERDÍ 18 Novembre ore 18: 

Riunione genitori dei ragazzi della Prima Comunione. 

DOMENICA 27 Novembre ore 10: 

Presentazione della domanda di Catecumenato dei ragazzi della Cresima, accompagnati dai Genitori, alla 
Comunità. 

 

IMMACOLATA 

In occasione della festa dell'lmmacolata; patrona dei Sacerdoti che lavorano nella nostra parrocchia, 
ci saranno le seguenti attività:  

Domenica 4 Dicembre: “FESTA DELLA COMUNITÀ”: nel pomeriggio, nel salone, canti. scenette, poesie 
proposte dai nostri ragazzi. 

Martedì 6 Dicembre ore 15,30: “FESTA DELL’ANZIANO”  

Oltre ai canti e giochi vari, il programma prevede un Concerto di musica con gli Allievi della Prof,ssa 
Maria Berna e con la partecipazione del tenore Pietro Maiorano, 

 

A TUTTI I RACCOGLITORI: 

Come certamente siete a conoscenza, P. Alcibiade sta incontrando i vari gruppi che operano in 
parrocchia. Chi meglio di Voi conosce le necessità della parrocchia? 

È giusto che ci scambiamo le nostre opinioni e insieme formulare un progetto per il futuro. 

Per questo e per ringraziarvi, sono lieto di incontrarvi SABATO 5 Novembre alle ore 20,30. 

 

PELLEGRINAGGJO AL SANTUARIO DEL FRASSINO:  

Come tutti sappiamo bene, in questo Anno Santo, il S. Padre. ha data la facoltà di lucrare l'indulgenza 
giubilare anche in alcune Chiese locali. 

Con la nostra Parrocchia ci recheremo al Santuario della “Madonna del Frassino” SABATO 19 Novembre. 
La partenza è fissata dinanzi la Chiesa, alle ore 14,45. 

Per le adesioni basta rivolgersi in Parrocchia. 
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PESCA DI BENEFICENZA: 

Per contribuire al pagamento dei numerosi debiti, abbiamo pensato di organizzare, in occasione della 
festa della Immacolata, una PESCA DI BENEFICENZA. Chiediamo la collaborazione di tutti!!! 

COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI: 

MARTEDI' 1 Novembre, festa di Tutti i Santi, ci ritroveremo alle ore 15 nel Cimitero di Quinzano, dove, 
unitamente ai fedeli della Parrocchia di Quinzano, pregheremo per i nostri defunti.  

MERCOLEDI' 2 Novembre, alle ore 10, sarà celebrata una S. Messa nella Cappella del Cimitero. 

 

 

ER BON SAMARITANO 
 

A ‘sto punto je venne a di’ un Dottore 

de la Legge: “Maestro, d’esse ammesso 

a la vita eterna, come m’è concesso?” 

“Che t’insegna la Legge, Monsignore?” 

 

“Ama er Signore Iddio co ' tutto er core, 

ama er prossimo tuo come te stesso!” 

Ribatté Cristo: “Hai detto giusto, e adesso  

fa' la stessa cosa, pe' favore!” 

 

Ma quello vorze rincarà la dose: 

“’Sto prossimo chi è? 'Ndove se trova?  

Parla, Maestro, tu che sai 'ste cose” 

 

Così voleva metterlo a la prova, 

ma Gesù, carmo carmo, je rispose 

co' na parabboletta nova nova. 

 

“Su na strada, de notte, a buio fitto,  

un pover'omo incontra li ladroni, 

che lo spojeno a furia de bastoni.  

Un sacerdote passa, e tira dritto. 

 

Poi vie' un Levita, guarda, passa e zitto, 

e seguita a sgranasse l'orazioni.  

T'ariva infine uno de 'sti cafoni 

samaritani, che ce l'hanno scritto 

 

in faccia che so' genie senza fede. 

E quello e` er solo che je da’ 'na mano,  

lo rifocilla, lo rimette in piede, 

 

je fascia le ferite piano piano. 

E mo' risponni: a Dio chi e` che ce crede,  

queli du' preti o er bon Samaritano?”. 

B. Rossetti 
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Vita nella comunità 
 
ORARIO DELLE S. MESSE 

Feriali 7,00 · 8,30 · 17,30 
Prefestive 18,30 
Festive 7,30 · 9,00 ˑ 10,00 · 11,30 · 18,30 

San Giuliano (CamiIliani) 
Feriali 7,00  
Prefestive 18,00 
Festive 7,30 · 10,00 · 11,30 

 

BATTESIMI COMUNITARI 

Domenica 13 Novembre ore 15.30 

 

SONO FIGLI DI DIO  
Resodori Davide 

 
FIORI D’ARANCIO 

Brugnara Riccardo e Franzini Letizia 
Francesconi Mario e Bruno Nadia 

 

NOZZE D’ARGENTO 

Zantedeschi Italo e Righetti Amelia 

 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE: 
Martini Luigi 
 

Mese di Settembre 
 
Offerte domenicali  L. 2.489.500 
Buste mensili  L. 1.105.000 
Contributi vari  L. 1.500.000 
Venefondario- Verona  L. 1.000.000  
 

---------------------------------------------------------------------------------------------  
Mese di Ottobre 
 
Offerte domenicali  L. 2.151.000 
Buste mensili  L. 1.248.000 
Contributi vari da U.S. Cadore  L. 100.000  
 
 

Nella busta acclusa metterete l’Offerta che il cuore vi detta. Una persona incaricata, dovrebbe passare a 
ritirarla. Se non venisse siate cosí gentili di portarla Voi stessi al Sacerdote. 

 

 


