
 

 

Notiziario della parrocchia      Luglio-Agosto 1983 

Tempo di vacanze 
VACANZA! Parola meravigliosa, c h e  apre nell'animo di studenti e non-studenti un arco breve e 

lungo di riposo. 

C'e la vacanza di un giorno c h e  viene ad interrompere la pesantezza e la monotonia di una vita 

fatta di sveglie mattutine indesiderate, di tante ore di lezione, di pochi fuggenti attimi di svaghi e 

distrazioni. C'e la vacanza più lunga, quella estiva, nella quale si possono mettere da parte libri e 

quaderni, pentole e scope. 

Ma è tutto qui la vacanza? Speriamo tanto di no perché altrimenti sarebbe soltanto un periodo 

negativo della nostra vita. 

Vacanza significa riposo e distensione per poter tornare più carichi e più in forma ad attendere ai lavori 

e agli impegni quotidiani. Vacanza significa diligente ricostruzione di se stessi e delle proprie energie 

per poter produrre meglio nel periodo di lavoro. 

Vacanza significa un maggior tempo da dedicare a Dio, alla preghiera, alla riflessione, alla crescita 

spirituale per essere sempre più di esempio ai nostri fratelli e sempre più conformi alla volontà di Dio, 

c h e  ci vuole santi come il Padre che è nei cieli! 

Vacanza è quindi un periodo altamente positivo, che dobbiamo trascorrere con cura perché le nostre forze 

fisiche, intellettuali e spirituali crescano e si irrobustiscano per essere più bravi, più diligenti e più operosi. 

Facciamo di tutto perché questo periodo estivo sia davvero tempo favorevole. 

 . 

I Padri della Parrocchia 

NON SEI SOLO … 
Giorni or sono ho parlato fino a notte inoltrata con un giovane che si sentiva “terribilmente solo” perché 
tradito dall'amico. 
Comprendo  benissimo  quel  giovane perché tutti abbiamo bisogno di un compagno di  viaggio: è arduo  
camminare da soli, specie quando non sappiamo dove andare. Che cosa ci si attende da questo  compagno  di  
viaggio? 
Che sia con noi, ma anche che ci aiuti a comprendere dove vogliamo andare. 



Infatti,  nel cammino che è la nostra vita, tutti tendiamo a un traguardo segreto: la felicità. Da soli non 
riusciamo a raggiungerlo. Così, consciamente o no, desideriamo un amico che possa essere anche  un  
“maestro  di  felicità”.  Lo  incontreremo?   Ne dipende il successo della nostra vita. 
E  tuttavia non possiamo  provocarne artificialmente l'incontro. Quanti uomini non sono mai divenuti ciò che 
avrebbero potato essere, perché nessuno li ha aiutati a conoscere se stessi, nessuno gli indicato ciò che per 
loro poteva essere la felicità.  
Eppure una volta, sulla strada di Emmaus, un compagno discreto si unì a due viandanti delusi e li restituì alla 
speranza. Essi lo riconobbero quando, la sera, nella locanda spezzò il pane: era Gesù. Gesù non cammina 
forse ancora sulla strada della nostra vita?  
Questa domanda io mi pongo, e vorrei qui rivolgerla a quanti desiderano incontrare un vero AMICO! “Ecco 

sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la porta, io verrò da lui, cenerò con lui ed 

egli con me!” (Apoc. 3,20).  

P. Quinto 

 

ATTIVITÀ PARROCCHIALE 
 

Nota di catechesi: 

Vogliamo ricordare alle nostre care famiglie che il catechismo non è in funzione dei Sacramenti, ma una 
scelta di “formazione cristiana”, permanente, per cui si raccomanda la continuità, la puntualità e la serietà in 

qualsiasi anno di catechesi si trovi il proprio figlio. 

Mentre diamo l'arrivederci ai ragazzi, per il prossimo anno, se ci tenete al catechismo, come momento 

importante nella vita del vostro ragazzo, prima di prendere impegni informatevi in parrocchia sul giorno e 

l'ora d'incontro di catechesi. 
 

Campeggio Scout: 

Gli Scout a conclusione dell'anno si troveranno dal 15 al 30 luglio a Don nella Valle di Non per il loro 
campo estivo. 

Grest per i ragazzi: 

Con il 1° luglio e per tutto il mese, si svolgerà il Grest per i ragazzi e ragazze. È un momento di formazione 

e di giochi per tutti. È un impegno che dobbiamo prenderci tutti in modo da evitare che i ragazzi stiano tutto 

il giorno per le strade. 

C'è qualche persona che può mettere un po' di tempo a disposizione del Grest? Abbiamo urgente bisogno di 

aiuto! Se siamo soli, non possiamo fare nulla! 

 

Primo venerdì del mese: 

Venerdi 1 luglio ore 17,30 S. Messa.  

Venerdi 5 agosto ore 17,30 S. Messa 

 

Battesimi: 
I Battesimi  saranno  amministrati: 

Domenica 10 Luglio 

Domenica  7  Agosto 

ANGOLO DELLO SPORTIVO 
Torneo  di  calcio:   

In  occasione  della festa  della  Parrocchia, si è svolto,  sul campetto di via Locchi, un torneo di calcio  

riservato  ai  ragazzi  delle  classi IV - V elementari. 

Grande è stato l'entusiasmo e l'impegno  dei  ragazzi.  Finalmente  abbiamo rivisto tanti adulti al seguito dei 

propri figli. Speriamo   che  questa   partecipazione  degli  adulti  continui  anche  nel futuro. 

La  sera  delle  premiazioni,  coppa  e medaglie  per  tutti,  abbiamo  avuto  la presenza del  notissimo arbitro 

internazionale  Luigi  Agnolin di  Bassano. 



Dopo  il  saluto  di  circostanza  del  P. Quinto,  ha  preso  parola  Agnolin  che, rivolgendosi  a  ragazzi,  

genitori e dirigenti, ha esortato tutti ad essere uniti per continuare in quest'opera anche in mezzo a tanta   

“scarsità di impianti sportivi”. A tale proposito ha testualmente detto: “. . . stare qui con voi mi viene in  

mente il film: Miracolo a Milano”.  

Il  presidente del  Cadore, Molinari,  a nome di tutti ha offerto ad Agnolin una targa-ricordo. 

Dopo le premiazioni e il rinfresco, Agnolin si è incontrato, in canonica, fino a tarda ora, con i Dirigenti.  

Da queste colonne vogliamo ringraziare tutti coloro che si sono impegnati per la buona riuscita di questa  

manifestazione. 

Sabato 18 giugno si è svolta l'annuale assemblea dei Soci per l'elezione del Nuovo Direttivo. Dopo alcune 

parole di esortazione del P. Quinto, la relazione del presidente Molinari e quella economica di Breda, si è 

aperto un dibattito. Speriamo che dalle idee scaturite ne segua un impegno da parte di tante persone. 

Risultano eletti: 

Molinari, Ceschi, Breda, Bottaccini, Morini, Bonazza, Castagna, Mastelli, Recla, Benetti, Zampini, 

Bonaconza, Beltrami Mauro, Beltrami Mario, Carli, Stocco, Velsanti, Ruzzante. 

Tra qualche giorno i nuovi eletti  si riuniranno per eleggere il Presidente e distribuire le cariche sociali. 

 

Festa sociale 

Domenica 19 giugno, presso il parco dei Padri Monfortani ad Arbizzano, si è svolta la tradizionale festa di 

fine anno sociale. 

Dopo la S. Messa al campo celebrata dal P. Quinto, minestrone, riso alla greca e . . . bibite per tutti. Nel 

pomeriggio, oltre i classici incontri di calcio, il momento culminante è stato quello delle premiazioni di atleti 

e dirigenti. 

Ci hanno onorati della loro presenza gli arbitri di calcio: Carlo Squizzato della CAN (Comitato Arbitri 

Nazionali) e Cesare Rhait del Centro Sportivo Italiano. 

 

Marciatori Ca’ di Cozzi 

Domenica 5 giugno si è svolta la tradizionale staffetta del Gruppo fino al Santuario della Madonna della 

Corona. 

Partiti da Ca' di Cozzi al mattino presto, attraverso le colline circostanti, i marciatori e famiglie si sono 

ritrovati presso il Santuario dove, alle ore 11.30, il P. Quinto ha presieduto una concelebrazione. Nell'omelia 

il Padre ha esortato tutti ad essere uniti a Gesù per mezzo di Maria. 

All'offertorio i marciatori hanno offerto al Rettore del Santuario una targa-ricordo e un mazzo di fiori. 

Terminata la S. Messa e dopo aver risalito gli oltre 400 gradini, si è svolto il tradizionale pranzo con tanta 

allegria di tutti. Nel pomeriggio premi per tutti. 

Grande assente alla manifestazione è stato il buon “CHECCO” degente in ospedale. Lo abbiamo ricordato 

nelle nostre preghiere e lo abbiamo affidato alla Madonna. Da queste colonne giungano al caro e instancabile 

“Checco” i nostri auguri di una pronta e perfetta guarigione. 

VITA NELLA COMUNITÀ 
  
ORARIO DELLE S.S. MESSE  
 
Feriali 7,00 · 8,30   
Prefestive 18.30 
Festive 7.30 · 9,00 · 10,00 · 11,30 · 18,30 
San Giuliano (Camilliani) 
Feriali 7,00 · 19,00 Prefestive 19,00 
Festivi 7,30 · 10,00 · 11,30 
 
SONO FIGLI DI DIO: 

Antoniazzi Veronika  
Bernardinelli Francesco  
Luit Alessandro 



 
FIORI D’ARANCIO: 
Marchi Valerio e Fanti Patrizia 
Marostica Emanuele e Policante Daniela 
 
SONO TORNATI NELLA CASA DEL PADRE 

Guariento Ermenegildo  
Bonaconza Giuseppe 
Buttura Rina 
Lagarini Maria Lidia 
Accorsi Cinzio 

 
 

 Offerte domenicali L. 2.330.000 

 Buste mensili L. 986.000 

 Contributi vari L. 1.550.000 

 Festa Parrocchiale e pesca L. 5.659.500 
 
 

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

  
(Pro manuscripto) 

 
 

 

 


