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LA NOSTRA PASQUA 

 

- «In ogni generazione, ciascuno è tenuto a considerare come se egli stesso fosse uscito dall'Egitto, secondo 
quanto dice l'Esodo: Tu racconterai a tuo figlio in questo giorno: “È per questo che il Signore ha agito in mio 
favore quando sono uscito dall'Egitto”. 
Egli ci ha tratto dalla schiavitù per la liberta, dalla tristezza per la gioia, dal lutto per il giorno di festa, dalle 
tenebre per una grande luce. E noi davanti a lui acclamiamo Alleluja». 

(Dal Rituale pasquale ebraico). 
- Di Pasqua in pasqua dobbiamo lasciarci condurre dalla speranza che siamo sempre in cammino verso la 
liberazione definitiva, verso una luce sempre pin chiara, verso una gioia più vera. 
Gesù ha inserito nella Pasqua ebraica il “nuovo” della sua morte come segno di un amore condotto sino alla 
fine. Questo amore è la novità che non si spegne mai nella vita del credente per cui sempre siamo in 
cammino. 
- La festa delta Pasqua deve nascere dalla consapevolezza che Colui al quale abbiamo creduto e “crediamo” 
non solo vive in pienezza, ma si pone per ciascuno di noi come Via, Verità e Vita. 
Non ci più lecito chiedere “dove andiamo?” “Come cammineremo?” “Chi seguiamo?” Abbiamo una 
risposta precisa: Cristo Morto e Risorto. 
La nostra festa di questa Pasqua '83 sarà anche l'impegno di fedeltà al modello Gesù, oggi. 
Cristo Risorto! Alleluia! 

 
I Padri della Parrocchia 

 

Settimana Santa 
 

DOMENICA DELLE PALME: 
27  Marzo  ore  9.45  benedizione  dei  rami  di  ulivo  davanti  alla  vecchia Chiesa.  Processione  e  
Celebrazione  della  Messa. 

GIOVEDÍ  SANTO: 
31  Marzo  ore  9.00  preghiera  delle  Lodi. 
ore  18.30  Solenne  Concelebrazione  Eucaristica  in  “Coena  Domini”. 
Adorazione  fino  alle  ore  23. 

VENERDÍ SANTO: 
1 Aprile  ore  9.00  preghiera  delle  Lodi. 



ore  15.00  Commemorazione  della  Passione  e  Morte  del  Signore. 
ore 18.30  Solenne  Via  Crucis  in  Chiesa. 

SABATO SANTO: 
2  Aprile  ore  9.00  preghiera  delle  Lodi. 
ore  10.00  Celebrazione  Pasquale  per  i  bambini. 
ore  22.00  Veglia  Pasquale  e  S.  Messa  di  Resurrezione  (la  Messa  inizia alle  23). 
N.B.:  Durante  il  giorno  del  Sabato  c'e  possibilità  di  confessarsi. 
 
 

È MAI POSSIBILE CHE . . . 

 
Girando per le vie del quartiere, vedendo tanti ragazzi girovagare senza fare nulla e sentendoli usare un 
linguaggio…molto fiorito, mi sono chiesto: “È mai possibile che a questi ragazzi non si possa fare una 
proposta che li interessi e li coinvolga?” 
Ed ecco, insieme ai Dirigenti dell'U.S. Cadore, ho fatto la proposta della pratica di uno sport, tramite un 
questionario consegnato a scuola a ciascun ragazzo. I ragazzi interpellati sono stati 283 (per i risultati si 
veda il bollettino del mese di marzo). Ben 281 ragazzi hanno chiesto di praticare sport. Questa iniziativa era 
il primo passo di un programma che intendevamo attuare. Teniamo presente una cosa molto importante: 
in fondo ad ogni questionario era richiesta, volutamente, la firma di. un genitore per coinvolgerlo. E tutti 
l'hanno messa! 
Di fronte all'ottima riuscita del questionario, si é pensato d'invitare persone qualificate del Centro Sportivo 
Italiano per ricevere un aiuto, idee sul come attuare uno sport di massa nel quartiere. Ecco, allora, l'invito 
per un incontro con i genitori per sabato 12 marzo. Anche questa volta l'invito è stato consegnato ad ogni 
ragazzo a scuola e fuori, e detto al termine di ogni celebrazione della messa la domenica precedente. 
Grande delusione! Dei circa 400 inviti dati, hanno risposto solo 16 genitori! E gli altri? Tutti abbiamo la 
bocca piena della parola “praticare lo sport”, tutti vogliamo che i nostri ragazzi pratichino lo sport, ma tutti 
non vogliamo impegnarci in una collaborazione attiva. Anzi: vogliamo che i nostri ragazzi pratichino lo sport 
quando sono gli altri ad impegnarsi e noi stare a casa . . . comodi! Agendo in questo modo, la società 
sportiva diventa “un parcheggio” per i ragazzi: sappiamo che in quel determinato giorno, alle ore stabilite, 
ci sono altre persone, che non hanno nulla da fare o meglio: che hanno del tempo da perdere, che si 
interessano dei nostri ragazzi! 
Genitori, occorre “sporcarsi le mani”, occorre uscire dal confortevole guscio, occorre sentirsi coinvolti in 
prima persona della crescita dei ragazzi! Sport inteso come momento di maturazione umana, morale, 
cristiana dei ragazzi! Ma per arrivare a ciò non possiamo delegare sempre ed esclusivamente gli altri! Se 
non ci impegniamo, NON SERVE dire: Padre sente quei ragazzi come bestemmiano, come parlano male, 
come si comportano male? 

Basta aprire le orecchie e guardare con gli occhi i vari crocicchi delle nostre vie. lo rispondo sempre: E tu 
cosa fai per loro? Piangere dopo che sotto il ponte  è  passata  molta acqua,  non serve a  nulla! 
Per te adulto, è bello stare a casa la sera! Per te  giovane, è bello ritrovarti al bar intorno ad un bigliardo   
tra amici (si fa per dire!). 
E per  i ragazzi chi ci pensa? Deleghi sempre gli altri a rappresentarti? Perché quando ti si fa una proposta, 
ti tiri sempre indietro? 
Ascolta, adulto o giovane che leggi questo articolo: dai una risposta sincera a te stesso e poi…, alzati e 
agisci! Se non farai così…ai posteri l'ardua sentenza! 

P. Quinto 
 
 

ATTIVITÀ  PARROCCHIALE 
 

CRESIME 
Giorno 17  Aprlle: 
Ritiro per i ragazzi che dovranno ricevere la Cresima. Gli orari saranno comunicati. 
Giorno  21  Aprile: 
Ore  15.30 Confessioni e preparazione del  Rito. 
Giomo  22  Aprile: 



Ore  18.00  il  Vescovo  celebrerh 1'Eucaristia  e amministrera  la Cresima ai  ragazzi. 
 
 UNA  LODEVOLE  INIZIATIVA  
La nostra giovane parrocchia Sta vivendo momenti esaltanti, ma anche faticosi. 
La  Comunità  Parrocchiale  viene  interpellata  dai  nostri  fratelli  che  attraversano  un  momento  difficile  
nel  tempo della  malattia  e  chiedono  un  aiuto, un sostegno,  Una  risposta ai  tanti  interrogativi  ad  esso  
connessi. 
Per  questi motivi  un  gruppo  di  Operatori  Sanitari  della  nostra  parrocchia, già operanti nelle strutture 
sanitarie ed aderenti  aII'ACOS  (Associazione  Cattolica Operanti Sanitari), intendono costituire un gruppo  
parrocchiale:  

 per vivere  responsabilmente,  con  la  loro professionalità,  l'evangelizzazione  nel mondo  della  
salute; 

 realizzare una “Pastorale della  salute”, in  collaborazione con organismi di Pastorale già operanti 
nelle  strutture sanitarie; 

 promuovere iniziative per essere  vicini ai malati, agli  anziani, ai  disabili… 
Tanto bene sarà possibile operare se, in  questa  nostra  parrocchia: 

 operatori sanitari professionalmente già impegnati, 
 operatori  sanitari  in  pensione, 
 persone particolarmente sensibili a questo progetto,  

vorranno offrire il loro tempo libero e la loro esperienza ed incontrarsi il 5 aprile p.v. alle ore 20,30 presso 
la sala parrocchiale, per conoscersi e verificare questo progetto: “La  Pastorale della Salute nella  Chiesa 
Locale”. 
Per  ulteriori  informazioni  rivolgersi  a: 
Rag. Giovanni Novara, telefono 910684, oppure  al  Parroco.  
 

PESCA DI BENEFICIENZA 
Ricordiamo a tutti i parrocchiani che stiamo preparando la pesca in occasione della festa patronale. Vi 
invitiamo ad aiutarci.  
 

ANGOLO DELLO SPORTIVO 
“4 Passi di Primavera” L'U.S. Cadore e la Giovane Montagna organizzano, Domenica 10 Aprile, la marcia 
non competitiva “4 Passi di Primavera”. 
Quest'anno camminiamo per I'AIDO (Associazione Italiana Donatori di Organi). I Percorsi sono due: di 25 e 
12 Km. 
Le iscrizioni si ricevono nella Sede in via Prati 10, a partire dal 31 marzo dalle ore 20 alle ore 22.  
 

ATTIVITÀ ANSPI: 
Sabato 9 Aprile dalle ore 16 in poi, presso la Sala Parrocchiale ci sarà un dibattito sul tema: 
“Adozione Internazionale”. Ci sarà un filmato e parlerà il Presidente del “C.I.A.I.” (Centro Italiano Adozione 
Internazionale). 
 

 

vita nella comunità 
BENEDIZIONI BELLE CASE 
APRILE: 

Lunedì 11: Via Poerio 9; 9A; 16; 14; 10; 8; 6. 
Martedì 12: Via Poerio 13; 13A; II; 15; 17. 
Mercoledì 13: Via Poerio 19; 22; 24; 26; 28. 
Glovedì 14: Via Quinzano, Via Sante Pinaroli, Via Leno, Via Astico. 
Venerdì 15: Via Tommaseo (tutta).  
Lunedì 18: Via Rovetta, Via Zenatello, Via Trento 1 (A..F). 
Martedì 19: Via Belli 13; 8; 10; I; 2; 3; 4; 6. 



Mercoledì 20: Via Largo Ca di Cozzi fino al numero 23 compreso, Via Adami 3; 5; 7; 9; 11; 13; 15. 
Giovedì 21: Via Mameli 73; 77 (A-H); Via Cavalcaselle, Lungadige Attiraglio; Via Olga Visentini. 
Martedì 26: Via Mercantini (tutta); Strada Monte di Villa. 
Mercoledì  27:  Via  Adami  4;  6;  8;  Via Duse  1;  3;  5;  6;  9. 
Giovedì  28:  Via  Duse  ll;   12;  14;  17; 22;  Via  Trento  11. 
Venerdì  29:  Via  Cadore  (tutta). 
 
MAGGIO: 
 
Lunedì  2:  Via  Trento  15;  19;  Numeri pari.  Via  Mameli  160  e  16OD. 
Martedì  3:  Via  Mameli  160E;  164;  Via Locchi  3;  17;  19;  21. 
Mercoledì  4:  Via   Locchi   23;   25.  Via Rossetti;  Via  Osoppo  2;  4;  3;  7;  8. 
Giovedì  5:  Via  Osoppo  5;  6 (A-B-C). 
Venerdì  6:  Via  Prati  2 (A-B);  4;  6;  8. 
Lunedì  9:   Via   Prati   3  (A-B-C-D-E-F); 5;  7. 
Martedì  10:  Via   Prati   9;   11;   13;   14; 15;  16. 
Mercoledì 11:  Via  Prati  17; 18;  19;  21; 23;  25;  27. 
Giovedi 12:  Via  Saval;  Via  Baganzani; Via  Agno. 
 
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 

 

Mese di Febbraio 

SONO FIGLI DI DIO  
Schiavi Valentina 
Vantini Nicola  
Galifi Marco 
Sacchetto Loris 

 
FIORI D’ARANCIO 

Bersan Rita e Fornaseri Adriano 

 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE: 
Zeni Antonia  
Valente Ilma 
Stevanella Cornelia 
Arduini Maria 
Manfro Danilo 
 

Offerte  L. 2.750.500 
Buste mensili  L. 2.372.000 
Contributi vari  L. 324.000 
Dalla Cassa di Risparmio di Verona  L. 17.000.000 (Per campane) 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Mese di Marzo 
 
SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE 



Zanella Bianca 
Dolci Vittoria 
Avesani Gaetano 
 
Offerte  L. 1.883.600 
Buste mensili  L. 1.132.000 
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. 

 

 


