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IL CANTO È PREGHIERA: 
 

Considerazioni sull’Assemblea Domenicale 
 

La riforma liturgica voluta dal Concilio richiede una partecipazione sempre più attiva della comunità 
cristiana alle celebrazioni liturgiche. Il canto costituisce, dopo la Comunione, il mezzo principale per favorire 
tale partecipazione. 

Dobbiamo essere convinti che  il canto è parte essenziale e integrante della liturgia, che  la musica sacra 
deve favorire la massima partecipazione dei fedeli all'azione liturgica, perché essa consente di esprimere in 
maniera più dolce la nostra preghiera a Dio, favorisce l’intima fusione e l'unanimità della famiglia di Dio, 
oltre che  arricchire di solennità i riti sacri. Di conseguenza ogni forma di canto sacro che  costringe i fedeli a 
restare passivamente muti spettatori ed ascoltatori, pensiamo non sia più da favorirsi. Tuttavia 
desideriamo rispettare il desiderio di quei fedeli di più matura età che, cresciuti nel tempo in cui il canto 
liturgico era “prerogativa” dei cori, sentono l'esigenza spirituale di rivivere quei momenti. 

Consideriamo il canto preghiera della comunità cristiana. Se così stanno le cose, il Coro, il nostro Coro, ha 
motivo di esistere e di rimanere in vita? La risposta è decisamente: si. Diciamo anzi che deve diventare 
sempre più grande e impegnato a coinvolgere tutta la comunità cristiana. Il nostro caloroso invito è esteso 
a quanti si sentono disposti ad offrire un po’ del loro tempo per dedicarlo all'apprendimento dei canti 
liturgici sotto la guida paziente e generosa dei bravi Antonio Rocca e Roberto Bazzoni. A tutti è data la 
possibilità di essere con noi ogni mercoledì sera; non si richiedono particolari doti canore ma solo spirito di 
servizio. 

La nostra ambizione è quella di essere un Caro trainante per facilitare la graduale formazione di un grande 
Coro di lodi e preghiere dell'intera comunità cristiana riunita intorno all'altare del Signore. 

Un momento forte in tal senso lo abbiamo vissuto durante le celebrazioni liturgiche della S. Pasqua sia per 
la partecipazione numerica dei fedeli, sia per la partecipazione ai canti. Tutto questo ci è stato di conforto e 
di incoraggiamento. Ringraziamo tutta la comunità con l'augurio e la speranza che  lo spirito della S. Pasqua 
continui per 1'intero anno liturgico. 

Il Coro Parrocchiale 

 



Se tutti si alzassero e ritornassero… 
 
Nella penombra della chiesa, rifletto sul fatto che lontano dalla casa del Padre non c'e pace, ne gioia, 
perché gli idoli del mondo sono effimeri, illusori e distruggono il bene che c'e in noi. 
Attorno a me ci sono volti conosciuti, gli amici di sempre ai quali mi accomuna lo stesso sentire. Dove sono 
gli altri, proprio quelli con i quali condivido la fatica del vivere quotidiano e gli affetti pin profondi? 
Il mio cuore ha una stretta, perché l'immaginazione li vede rincorrere chissà quali miraggi, incapaci di 
scorgere dove sta la vera realizzazione di Se stessi. 
Ah, se tutti si alzassero e ritornassero dal Padre, unica fonte di vita! 
Se ciò accadesse, sono certa che non mi troverei nella posizione del fratello maggiore della parabola “II 
figlio prodigo” che non ha compreso l'amore del Padre ed e rimasto chiuso al fratello. Al contrario, sarei 
felicissima di fare non una, ma una doppia festa per questi fratelli ritornati. 
II senso di vuoto che mi prende quando constato la loro assenza mi fa intuire che la Festa finale sarebbe per 
me incompleta senza di loro. Certo non voglio mettermi al posto di chi ha solo progetti d'amore e di 
salvezza per noi. So che nessuno può chiudere il proprio cuore per tutta la vita, che c'è per tutti almeno 
un'occasione per rientrare in se stessi ed accorgersi che esiste un padre immensamente paziente che ci 
aspetta sempre a braccia aperte. D'altra parte io, piccola creatura, per questi miei fratelli non posso fare 
altro che restare in attesa, curarli come gemme preziose e con il mio agile segnalare che anche loro sono 
attesi dal Padre per fare gran festa. 

 
Anna 

 
 

FESTA PATRONALE Maria Ausiliatrice 
22 – 29 Maggio1983 

Programma religioso: 
Tutte le sere alle ore 20,45 incontro mariano di Preghiera con predicazione. Il giorno 23 
e 24 il Fioretto  sarà predicato  da  un  predicatore salesiano. 
Domenica 29 maggio: ore 10. Solenne Concelebrazione Eucaristica, con predicazione di  
un Padre Salesiano. 

 

Festeggiamenti: 
DOMENICA 22 - ore 17.00:  Festa  della Famiglia 
Apertura Pesca  di  Beneficenza  (fino al  29) 
Fioretto:  con  predicazione di  un  Padre Salesiano. 
24-25-26              Mostra  dell'Hobbistica 
24-26-27             Torneo  di calcio  per  ragazzi in  notturna 
27                        Finali e  premiazioni in  Parrocchia 
SABATO 28 
Pomeriggio:       Giochi  Scouts 
ore 21,00            Serata Teatrale    Commedia  di  Molière 

DOMENICA  29 
Gastronomica:   Sarà curata  dall'AVIS  “Ca  di  Cozzi” 
Pomeriggio:        Giochi  vari  per  ragazzi 
ore 20,30            Dimostrazione  hallo liscio  per  bambini 
ore  21,15           Ballo in  piazza con  Complesso 
 
Nell'intervallo  Premiazioni  Pesca. 

 

 
 



ATTIVITÀ PARROCCHIALE 
 

Mese di Maggio mariano 
La devozione alla Madonna ci trovi pronti per poter vivere intensamente questo mese a Lei dedicato. Maria 
è un dono Signore che dobbiamo amare, imitare, pregare.  

Invitiamo le famiglie a ritrovarsi alla sera in Chiesa davanti a Maria. 

Ogni pomeriggio: fioretto per i bambini e ragazzi alle ore 16. Ogni sera: alle ore 20,45, fioretto mariano per 
i giovani e adulti.  
31 Maggio: chiusura del mese di Maggio alle ore  21 presso  “Villa Monga”. 

 

Incontro mensile 
Operatori Sanitari Cattolici 
Martedì 3 Maggio alle ore 21 Si riunisce il gruppo parrocchiale degli operatori sanitari cattolici e delle 
persone impegnate nella pastorale sanitaria.  
L'ordine della seduta è il seguente:  

1) Breve meditazione biblica.  
2) Metodo degli incontri.  
3) Esame richieste eventuali di assistenza e di collaborazione. 
4) Varie ed eventuali.  

Per ogni comunicazione, rivolgersi alla segreteria (tel. 910684). 
L'assistenza religiosa è assicurata da p. Angelo Alberti, Camilliano dell'Ospedale Civile. 
 
RACCOLTA DI CARTA 
Siamo un gruppo (G.I.S.M. Gruppo Iniziativa Sociale per l'Handicap) di giovani del quartiere e non, che 
trascorrono il tempo lasciato libero dal lavoro e dallo studio con dei ragazzi handicappati con lo scopo di 
creare una compagnia che vada al di là di ogni pregiudizio sociale e morale. Oltre a questo svolgiamo varie 
attività didattiche ricreative allo scopo di stimolarli e di inserirli, per quanto ci è possibile, nella realtà 
quotidiana. Per fare questo abbiamo bisogno di un sostegno economico e spesso l'autotassazione con cui ci 
finanziamo non è sufficiente. 
A questo scopo, con l'aiuto di Padre Quinto, organizziamo per SABATO 7 MAGGIO 1983 UNA RACCOLTA 
DELLA CARTA dalle ore 8.30 alle ore 12.30 nel nostro quartiere. 
Saranno messi gli avvisi in ogni portone. 
 

ATTIVITÀ STARE INSIEME 
Gita nella Valle d 'Aosta 
20-21-22 Maggio 1983 
La Valle circondata dal Monte Bianco, dal Gran Paradiso e dal Monte Rosa ci aspetta per tre giorni sereni in 
mezzo alle Vette, alle Foreste e ai numerosi Castelli di tutta la regione. 
 
Gita a Parigi: 21-26 Giugno 
Ci sono ancora alcuni posti disponibili. programma e prenotazioni in Parrocchia. 
 

Conferenze sulla pace per la Comunità 
La nostra Comunità Parrocchiale in collaborazione con il Movimento Pax Christi ha organizzato due serate 
di riflessione sul tema “Il Dio della pace e la nostra testimonianza di pace”. 
La prima serata: Giovedì 12 Maggio, ore 21,15 Don Giovanni Gottardi ci presenterà il tema “II Dio della 
pace nella Bibbia”. 
Nel corso dell'incontro verrà consegnato un questionario, traccia di discussione per i nostri Gruppi 
Parrocchiali. 
Venerdì 3 Giugno, ore 20,45, seconda serata comunitaria dedicata alla presentazione delle nostre 
testimonianze sul tema. 



 

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  
Bontempi Francesca 
Pistorelli Giovanni 
Lugoboni Erica 

 
FIORI D’ARANCIO 

Cobelli Franco e Savoia Rosanna 
Meli Salvatore e Ballarini Milena 
Cristofoli Renzo e Migliorini Paola 
 

25° DI MATRIMONIO 
Agosti Luciano e Sancassani Raffaella 

 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE: 
Righetti Pasqua 
Residori Domenico 
 

Offerte domenicali  L. 4.122.500 
Buste mensili  L. 1.551.000 
Contributi diversi  L. 853.000 
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. 

 


