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Ormai è un’abitudine 

 
Recentemente due giovani delta nostra comunità parrocchiale, Pierluigi e Moreno, hanno perso la 
loro vita in tragici incidenti stradali. La comunità è rimasta scossa,  impressionante è stata  la 
partecipazione in chiesa,  specie dei giovani, per l'estremo saluto cristiano a questi nostri fratelli che 
sono ora nella  Casa  del  Padre. 
Sul volto di  tutti  i  presenti,  dei tanti giovani,  c'era  la  perenne domanda di fronte all'evento della 

morte. Perche? Ma il mistero di queste giovani vite stroncate dalla morte deve farci entrare nel 

silenzio del nostro cuore e fermare come in contemplazione sul valore e mistero della vita a cui con 

tanta indifferenza ci abituiamo e vi passiamo accanto senza “afferrare” il pieno significato.  

Ecco alcuni versi di un credente che presentiamo in aiuto alla nostra riflessione. 
 

Ormai è un’abitudine, per noi, vivere, 

e passare senza problemi da ieri a oggi, 

da oggi a domani. 

 

Ormai è un'abitudine, per noi, attendere 

che la notte  faccia nascere la  luce, 

una luce nuova ogni  giorno, 

la cui novità, tuttavia,ogni giorno ci sfugge. 

Ormai è un'abitudine, per noi, guardare la terra 

dimenticando di contemplarla. 

 

Ormai è un'abitudine, per noi, ricevere tutto 

da ciò che ci circonda. 

Ma non abbiamo voluto imparare la speranza. 

E all'improvviso quelli che ci lasciano 

ci pongono la loro ultima domanda, 

ci confidano la loro ultima angoscia, 

quella della morte. 

 

Signore, tu sei silenzio e noi vogliamo udirti, 

tu sei assenza, e noi ti vogliamo presente.                  

I PADRI DELLA PARROCCHIA 



UNA SCELTA DI VITA 
Un lunedì mattina (come è duro talvolta cominciare la settimana!) Padre Domenico mi ha chiesto come mai 

ero allegro. 

La ragione era semplice: avevo appena saputo che una ragazza della Parrocchia aveva chiesto di abbracciare 

la vita religiosa. 

Ero allegro perché la chiamata di questa giovane era per me un segno della benedizione del Signore sulla 

nostra Comunità, che aveva permesso che lei non si distraesse con i modelli che la vita oggi propone e non 

inseguisse gli idoli di un mondo quasi scristianizzato. 

Quante volte passando dai giardinetti o nel piazzale della chiesa abbiamo visto ciondolare ragazzi e ragazze 

storditi dagli amplificatori a tutto volume alla ricerca di un edonismo immediato fatto di idoli vuoti (denaro, 

sesso, motori, musica, cinema, ecc.) che non riuscendo a dare un senso alla vita fanno prima o poi sfociare 

nello spinello, sempre disponibile ai giardinetti in certe ore? 

La storia di Silvia e stata una storia diversa, o meglio, la sua vocazione e stata una storia d'amore fra lei e 

Cristo. 

Si è sentita chiamare con forza: “Vieni dal Libano mia sposa” e la sua risposta è stata quella di Maria: “Si 

faccia di me secondo la tua Parola”. 
È stato un amore sbocciato e cresciuto nell'intimità dell'Eucarestia quotidiana, nell'ascolto della Parola di 
Dio, nella preghiera delle Lodi, dai quali lei ha tratto serena consapevolezza ed allegria (“mia forza e mio 
canto e il Signore”). 
Possiamo dire che lei ha scoperto un tesoro nascosto in un campo; nascosto perché la maggioranza di noi 

non lo vede, accecata ed assordata da quegli stessi pseudo valori (idoli) che ci soggiogano insieme ai ragazzi 

di cui dicevo prima e che sono poi nostri figli. 

Scegliendo Silvia, il Signore “si e ricordato della sua misericordia” e non ha guardato la triste immagine 

offerta da troppi altri giovani del quartiere. 

Lei ha avuto il coraggio di vendere tutto, per entrare in possesso di quel campo e di quel tesoro. 

Adesso che dopo la Messa delle 7 non c'e più anche lei a cantare le Lodi del mattino, non pensiamo di essere 

un nucleo ancora più piccolo, ma siamo convinti che il Signore riserva quel posto vuoto per quelli che Lui 

chiamerà ad essere insieme lievito,  grano, mietitori: “pregate dunque perche il Padre mandi operai nella sua 

messe”.  

Con il Suo aiuto continueremo a farlo. 
FRANCO 

 
Catechismo è comunione 
 
Non mi sentivo affatto sicura quando, all'inizio dell'anno catechistico, presi l'impegno di seguire un gruppo 
di bambini della prima Comunione. 
Più volte sono stata tentata di rinunciarvi adducendo mille giustificazioni, che alla fine erano quasi tutti 

pretesti per vivere tranquillamente, senza dare un po' del mio tempo agli altri. 

Ho vissuto questo periodo accanto alla comunità e se pensavo di poter dare qualche piccola testimonianza di 

fede ai miei piccoli, ho ricevuto io una ricchezza di comunione e di gioia, che solo nello stare insieme agli 

altri e attenta ai piccoli gesti si riesce a scoprire. 

Forse non ho potato dare molto, ma mi sento felice di avere vissuto tanti momenti di preghiera e di 

partecipazione viva con la comunità e prego il Signore perché mi possa dare ancora la gioia di viverne molti 

altri. 

Ai miei bambini poi posso dire che quando uno di loro mi cerca e mi chiama per nome, dalla sua voce ho 

1'esatta percezione di essergli diventata amica, e questo per me è veramente importante. 

 

MARIELLA 

 

Il giorno della Prima Comunione 

 
Pur nella confusione della celebrazione il giorno della prima Comunione ha lasciato un religioso ricordo nel 
cuore dei nostri bambini. 



Anche se di fronte ad un grande mistero, per cui non del tutto consapevoli di quello che stavano ricevendo, 

erano convinti che si stavano incontrando con un “Grande Amico”. 

Ed è per questo che si erano lasciati preparare, se pur qualche volta facendo inquietare chi di dovere (ma 

questo fa parte della loro età) con amore e pazienza. 
E lo hanno dimostrato quel giorno nel quale si sono comportati non come ad una grande parata, come 1'ha 
voluta trasformare qualcuno, ma come ad un grande incontro che avrebbe trasformato la loro vita.  
E chi come me ha avuto la possibilità di vivere assieme a loro questi momenti ne è uscito sicuramente arricchito. 

Personalmente credo di aver vissuto quel giorno, per la prima volta, una vera “Comunione” con quel Cristo che 

si era cercato di far conoscere ai bambini. Benissimo ha detto P. Leonardo durante l'omelia che quella festa 

doveva essere della famiglia tutta e non solo dei bambini. 

 

FRANCA 

 
ATTIVITÀ PARROCCHIALE 
 

U.S. CADORE 

Domenica 19 Giugno 1'U.S. Cadore concluderà l'attività sportiva. Si invitano tesserati, atleti, genitori e 
simpatizzanti a partecipare. La festa avverrà presso i Padri Monfortani di Arbizzano. 

 

GITE - PELLEGRINAGGI 
Ricordiamo la gita di Parigi dal 2l al 26 Giugno: ci  sono ancora posti disponibili. 
È organizzato un pellegrinaggio al Santuario di Lourdes dal 1° al 6 Settembre. Sono aperte le  iscrizioni. 

 

ENTRE AIDE: 
è stata trovata una medaglia d'oro. L'interessato si rivolga in Parrocchia.  
 

MARCIATORI CA' DI COZZI 

I1 Gruppo Marciatori Ca’ di Cozzi organizza per Domenica 5 Giugno 83, la 5.a edizione staffetta Ca di Cozzi - 

Madonna della Corona. Partenza dalla sede del Bar Sport alle ore 5. S. Messa celebrata alle ore 11,30 al Santuario 

da P. Quinto. 

 
PUNTUALITÀ 

Vi  preghiamo  ancora  una  volta : arrivate  PUNTUALI   PER  L' INIZIO DELLA  MESSA. Forse   non  

ve  ne   accorgete  ma   DISTURBATE il  celebrante   e  i  fedeli  che  sono  già in preghiera. 
 
 

 

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 · 19,00  
Prefestive 19,00 
Festive 7,30 · 10,00 · 11,30 

 

SONO FIGLI DI DIO  
Darra Luca 
Bruno Wlater  
Boscetti Giorgia 

 
FIORI D’ARANCIO 

Zangrandi Franco e Rizzetti Annarosa 



50°DI MATRIMONIO 
Palma Primo e Rina 

 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE: 
Cevese Pierluigi  
Dalla Vedova Alessandro 
Castellani Moreno 
 
 

Offerte domenicali  L. 2.895.000 
Offerte mensili  L. 1.998.500 
Contributi vari  L. 2.450.000 

 

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. 

 


