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QUARESIMA 83: RICONCILIAZIONE, ANNO SANTO 
Essere cristiani significa diventarlo, far memoria del battesimo significa ricuperare la fisionomia filiale della 
vita cristiana. 
Se sei figlio di Dio devi diventare tale ogni giorno attraverso il costante riferimento alla Parola del Signore; 
se sei liberato devi diventare libero prendendo le distanze da ogni forma di dipendenza e di servitù. La vita 
cristiana tuttavia non è priva di infedeltà al progetto originario di Dio. Riconoscere questo significa mettersi 
in atteggiamento penitente e chiedere la Riconciliazione. 
Il prossimo Sinodo mondiale dei Vescovi tratterà il tema: “La Riconciliazione e la Penitenza nella missione 
della Chiesa”. 
Il tema del Sinodo, poi è in sintonia con le finalità dell’Anno Santo della Redenzione. Così dice il Papa in una 
lettera inviata a tutti i Vescovi: “La Riconciliazione altro non è che la Redenzione che il Padre ha offerto ad 
ogni uomo nella morte e Resurrezione del suo Figlio e che continua ad offrire ancora oggi ad ogni peccatore 
aspettando, come il Padre della parabola, il suo ritorno penitente per mezzo della conversione”. 
Abbiamo pensato di offrire alla Comunità Parrocchiale in questo periodo di quaresima, momenti particolari 
in cui si può riflettere sull’invito alla Riconciliazione e alla Conversione. 
Vi invitiamo così a trovarci periodicamente in chiesa per alcune celebrazioni penitenziali comunitarie. 
Saranno incontri graduali di preghiera e riflessione che si concluderanno prima della Pasqua con la 
celebrazione comunitaria del Sacramento della Riconciliazione e Confessione. 
Le celebrazioni comunitarie sono riunioni del popolo di Dio, allo scopo di ascoltare la Parola di Dio che 
invita alla conversione e al rinnovamento della vita e annunzia la nostra liberazione dal peccato, per mezzo 
della morte e Resurrezione di Cristo. 
Le celebrazioni che faremo vogliono essere, partendo da letture e spiegazioni della parola di Dio, un 
cammino di conversione; non si tratta quindi alla fine di questo cammino di “confessarsi almeno a Pasqua” 
ma di “convertirsi”. 
Invitiamo a questi incontri possibilmente i nuclei familiari al completo volendo così significare ancor più 
comunitariamente il nostro ritorno a Dio. 
In particolare sono invitati i genitori di coloro che riceveranno il sacramento della Cresima o Eucarestia. 
Facciamo seguire il programma delle celebrazioni penitenziali. 

I Padri della Parrocchia 

 



PROGRAMMA CELEBRAZIONI QUARESIMALI 
GIOVEDÍ 3 MARZO ore 21 
Celebrazione penitenziale: Lettura Parola di Dio. Riflessione. Preghiera comunitaria 
GIOVEDÍ 17 MARZO ore 21 

Celebrazione penitenziale: Lettura Parola di Dio. Riflessione. Preghiera comunitaria 

VENERDÍ 25 MARZO ore 21 

Apertura dell’ANNO SANTO. Liturgia penitenziale. 

Celebrazione comunitaria del sacramento della Riconciliazione o Confessione. Tutti 
possono partecipare 

MARTEDÍ 29 MARZO ore 18,30 

Liturgia penitenziale con celebrazione del Sacramento della Confessione. Sono invitati i 
ragazzi cresimandi con i loro genitori 

MERCOLEDÍ 30 MARZO ore 18,30 

Liturgia penitenziale con celebrazione del Sacramento della Confessione. Sono invitati i 
bambini della 1° Comunione con i loro genitori 

 

 

UNA RIFLESSIONE DI UN PARROCCHIANO SULLA MESSA 
Leggendo l’ultimo bollettino parrocchiale sono stato colpito dal contrasto tra il comportamento e il 
pensiero di certi cristiani credenti di cui parlano i nostri padri in prima pagina e ciò che esprime Francesco 
C. a nome dei partecipanti al campo scout a Castello di Brenzone, nell’ultimo comma della sua breve 
relazione. 
Da una parte dei cristiani per i quali andare a Messa è una noia, è tempo perso (sempre così prezioso il 
nostro tempo?), dall’altra la Messa viene vissuta come il tempo forte dei tre giorni di campo in cui si 
realizza una profonda comunione tra i membri del gruppo. 
Certo, la Messa può essere una grande noia se ci andiamo soltanto per un precetto, in uno spirito 
individualistico, in fondo senza comprendere cosa sia la Messa, cosa essa significhi. 
Ecco invece i giovani scout che ci dicono cosa è stato per loro celebrare l’Eucaristia. Essi si sono ritrovati 
riuniti attorno all’altare per far comunione, comunione con Dio nella persona di Cristo, comunione fra 

fratelli cristiani, comunione col sacerdote. Hanno celebrato l'Eucarestia con Cristo presente sull'altare e con 
il loro assistente. Essi hanno dato un profondo contenuto di fede a questi tre giorni di campeggio. A mio 
avviso essi possono servirci da esempio di ciò che dovrebbe essere per noi la celebrazione dell'Eucarestia. 
Certo, è più facile far comunione quando si è in pochi contrariamente a quanto si verifica in chiesa alla 
domenica. 
Ma forse basterebbe diventare coscienti che I'attuazione di questa comunione fra no! e con Gesù è una 
meta, sempre da raggiungere, verso la quale dovremmo tendere tutti insieme con i nostri sacerdoti. 
È così che potremo godere d! quella pace che il nostro Salvatore Gesù ha promesso a coloro che seguono 
le sue vie nella ricerca del Regno di Dio fra gli uomini, in chiesa e fuori da questa, nella vita di tutti i g!orni. 

G. M. 

 
ATTIVITÀ  PARROCCHIALE 

 
VIA CRUCIS: 
Ogni  Venerdì  alle  ore  17  possiamo  meditare insieme la Passione e la Morte di Cristo Salvatore. 
Alle  ore  19 ci  sarà  la  stessa possibilità per i giovani e adulti. 
 
INCONTRI  PER  GENITORI 
Venerdì 4 Marzo: alle ore 18 incontro per i  genitori  dei  comunicandi. 
Venerdì 11  Marzo:  alle  ore  18  incontro per  i  genitori  dei  cresimandi. 
 
PRIME CONFESSIONI 



Come già avvisati, i bambini che riceveranno la Comunione si accosteranno al Sacramento della 
Riconciliazione e Confessione per la prima volta. 
Sarà II loro primo incontro con Cristo Salvatore che offre il perdono del Padre tramite la Chiesa. 
Dovranno essere accompagnati a questa celebrazione dai loro genitori. 
GI! incontri saranno: DOMENICA 6 e DOMENICA 13 MARZO alle ore 15. 
 
RITIRO A POIANO:  
Il giorno 9 Marzo, festa di S. Francesca Romana;  sposa, madre  e  vedova  cristiana,  le  vedove  della  
Parrocchia  insieme alle  signore  della  Catechesi  Adulti  che si  trovano  il  Venerdì  pomeriggio,  sono 
invitate  ad  un ritiro  a  Poiano. 
Partenza,  con  pullman  noleggiato,  dalla Parrocchia  alle  ore  14,30. 
Sono in programma altri rltiri che  saranno  comunicati  al più  presto. 
 
SETTIMANA  SANTA 
 
Domenica  delle  Palme: 
27  Marzo  ore  9,45  benedizione  dei  rami di  ulivo  davanti  alla  vecchia  Chiesa. 
Processione   in   chiesa   e   celebrazione della  Messa. 
 
Glovedì  Santo: 
31  Marzo  ore  9  preghiera  delle  Lodi. 
Ore  18,30  Solenne  Celebrazione  Eucaristica  in Coena  Domini . 
Adorazione  fino  alle  ore 23. 
 
Venerdì  Santo: 
1  Aprile  ore  9  preghiera  delle  Lodi. 
Ore  15  Commemorazione  della Passione e  morte  del  Signore. 
Ore  18,30 Solenne Via  Crucis. 
 
Sabato  Santo: 
2  Aprile  ore  9  preghiera  delle  Lodi. 
Ore 10 Celebrazione pasquale per i bambini  e  ragazzi. 
Ore  22  Veglia  Pasquale  e  S.  Messa  di Resurrezione (ore 23). 
Durante il giorno c'è possibilità di confessarsi. 
 

L'angolo di STARE INSIEME  
 
Facendo seguito a quanto pubblicato nel precedente notiziario di febbraio, rendiamo note alcune GITE e 
PELLEGRINAGGI già organizzati: 

Roma - Anna Santo 26-28 Aprile 83  
Val d'Aosta 20-22 Maggio 83 
Parigi 21-26 Giugno 83  
Lourdes 1-6 Settembre 83 

Tutti i programmi possono essere ritirati in Parrocchia, all'atto della prenotazione. Con l'occasione 
desideriamo conoscere i periodi di maggiore vostra libertà per i Pellegrinaggi a ROMA per I'ANNO SANTO. 
Comunicateceli in modo da favorire il maggior numero di persone, tenendo presente che tutti i viaggi 
includono sempre il mercoledì per I'Udienza col Santo Padre. 
Per tutte le Gite e Pellegrinaggi sono aperte le iscrizioni, con un numero sufficiente di prenotazioni, 
riusciamo a bloccare i prezzi, senza alcuna sorpresa di aumenti. 
Arrivederci al prossimo numero con altre notizie. 
 

ANGOLO DELLO SPORTIVO 
 



Richieste dei ragazzi:  
Nell'ultimo consiglio del Direttivo dell'U.S. Cadore si è deciso di fare un sondaggio presso i ragazzi/e del 
nostro quartiere, dalla V elementare alla III Media, per conoscere quale attività sportive vorrebbero 
praticare. Tale inchiesta la riteniamo di estrema importanza per programmare le attività per il prossimo 
anno sociale. 
I ragazzi interpellati sono stati 283. I risultati sono i seguenti: 
CALCIO: 96; PALLAVOLO: 88; PATTINAGGIO: 11; TENNIS: 27; PALLACANESTRO: 12; ATLETICA: 14; NUOTO: 6; 
DANZA: 6; GINNASTICA: 4; SCI: 5; BASEBALL: 3; FOOTBALL AMERICANO: 1; PING PONG: 1; JUDO: 1; 
CICLISMO: 1; RUGBY: 2; PALLAMANO: 2; NESSUNO SPORT: 2. 
Da questa inchiesta convocheremo i genitori dei ragazzi secondo lo sport scelto. Speriamo che tutti 
prendiamo coscienza dell'importanza di questi dati e collaboriamo per la realizzazione dei desideri dei 
ragazzi. 
PASQUA DELLO SPORTIVO: 
Come ogni anno, I'U.S. Cadore in collaborazione con I'Assistente Spirituale, organizza per Sabato 27 Marzo 
la PASOUA DELLO SPORTIVO.  
Alle ore 18,30 sarà celebrata la S. Messa e quindi nel salone parrocchiale un incontro conviviale con i 
ragazzi, genitori e dirigenti. 
INCONTRO-DIBATTITO: 
L'U.S. Cadore, in collaborazione con il Centro Sportive Italiano, ha organizzato per SABATO 12 Marzo, alle 
ore 20.30, presso la sala parrocchiale, un incontro- dibattito sul tema: “Il ruolo della società sportiva CSI nei 
quartieri; Associazionismo sportivo; Volontariato”. Saranno presenti e dirigeranno ii dibattito persone 
qualificate del Centro Sportivo. 
Siete tutti invitati a partecipare. In mode particolare l’invito è rivolto a tutti gli iscritti al Cadore. 
MARCIATORI CA' DI COZZI: 
Organizzano per DOMENICA 13 Mano la X° edizione della camminata a passo libero denominata “In allegria 
sui tre colli!". Il percorso è di 10 e 16 Km. Le iscrizioni si ricevono presso il BAR SPORT Ca di Cozzi dalle ore 
20,30 alle 24 tutti i giorni escluso il LUNEDÍ. 
 
GIORNATA SPIRITUALE PER GRUPPI FAMIGLIA 
DOMENICA 20 MARZO presso il Seminario di S. Massimo ci sarà un incontro unitario dei gruppi familiari per 
una giornata di spiritualità. 
Sarà  presente  il  nostro  Vescovo che celebrerà  la  S.  Messa. 
Possono partecipare tutte le famiglie che lo  desiderano  con i  loro  figli.  Ci  saranno ragazze  che  terranno  
i  bambini. Vi  preghiamo  di  dare  l'adesione  in  Parrocchia. 
 
ATTIVITÀ ANSPI Marzo 83 
VENERDÍ 4, 11, 18, 25, Marzo alle ore 21 (precise) cl sarà un ciclo di diapositive sul tema:  RAPPORTO TRA 
L'UOMO E IL SUO AMBIENTE presso il salone parrocchiale. 
 
SABATO 26 Marzo: ore 21. Potremo ascoltare corali e musiche di Bach e altri noti musicisti intonati al tema 
della Passione e Morte del Signore. 
 

Movimento “PAX CHRISTI” in parrocchia 
 
II popolo di  Israele cercava Dio nella sua Starla  di  ogni  giorno,  ed  un  aspetto  fondamentale della sua 
preghiera consisteva nel ricordare le tappe di questa presenza nella  sua vita. Dovremmo tenere sempre 
davanti a  noi  tale  esperienza  di  fede  per renderci  capaci, noi oggi, di  leggere la nostra storia. In termini 
più moderni. Tale attitudine è stata tradotta  in quella  che viene definita la lettura dei “segni  dei tempi “ . 
È sotto gli occhi di tutti il numero abbondante di marce, convegni, articoli, manifestazioni di ogni tipo che 
hanno come  oggetto il problema  della  pace. 



Di  fronte  a  tutto  ciò  siamo  chiamati  ad esercitare  la  nostra  capacità  di leggere la  storia  con  occhi  di  
fede,  a  chiederci se  Dio non stia segnando il nostro cammino anche attraverso l'attuale “bombardamento  
sulla  pace”. 
Considerare “inutile moda dei tempi” l'odierno  affannarsi  intorno  a  questo  tema,  è un giudizio scettico 
che,  come comunità  cristiana,  sarebbe  gravissimo avallare.  Sopravvalutare  le  strumentalizzazioni  che  
possono  essere fatte sulla pace,  può risultare un comodo alibi per stare seduti. 
Non possiamo discutere se valga o meno la pena di impegnarsi per la pace. L'impegno per la pace è una 
risposta  obbligata da dare al Signore. 
La  pace,  infatti,  prima  di  essere  opera dell'uomo  è  dono  di  Dio. Questo  dono  pur  nella  prospettiva  
escatologica che elimina dal credente ogni illusione  sui  tempi,  cl  è già dato, ma fatica a rendersi  visibile  
per  la  carenza della nostra risposta. “È venuto nel mondo  che è suo, ma i suoi non  l’hanno accolto”.  (Gv.  
1.11),  è  un  versetto  che potrebbe  risultare di grande attualità. 
In  mezzo a tante strumentalizzazioni,  a tante  “utopie “ enfatiche  sulla  pace, non sarà  presente  il  dono  
del  Signore?  Chi tra i cristiani si assumerà oggi la responsabilità  di  una  risposta  decisamente negativa? 
Certo, spesso, cl diversifichiamo sugli  strumenti,  sui  percorsi  intermedi!. 
Certo  non  ci sarà  un  domani  di  pace se  la  pace  non  sarà  scesa  a  convertire il cuore dell’uomo, ma 
sarebbe illusorio dimenticare I'importanza dell'impegno per la costruzione di strutture di pace. Cuore 
dell'uomo e strutture di pace sono oggetto del nostro impegno, indissolubilmente legati. All'interno di 
questi due punti di riferimento, ogni uomo, ogni comunità, fa la sue scelta operative. C'è però un 
denominatore comune: l'ascolto. 
Se pensiamo che la confusione sulla pace sia tanta, a maggior ragione vi è una grossa esigenza d! ascoltare, 
di ascoltarci, di confrontare i vari tentativi, di dare nomi alla pace. Sarà proprio il lavoro che da questo 
mese, troverà ospitalità all'interno della nostra parrocchia. 
È nata a Verona la sezione Veronese di PAX CHRISTI. Che cos'è? È una associazione internazionale che ha 
come scopo fondamentale la sensibilizzazione della comunità ecclesiale al tema della pace. Il gruppo 
Veronese, nato da meno di un anno ha già coinvolto la chiesa locale in un corso di riflessione teologica 
tenutosi ad ottobre in collaborazione con alcuni docenti della scuola di teologia per laici. A fine gennaio, nel 
corso di Pax Christi internazionale, il gruppo si è presentato ufficialmente impegnandosi per iniziative sulla 
spiritualità e l'educazione alla pace. 
Mancava a Pax Christi Veronese un punto di riferimento logistico, ma a ciò ha provveduto la disponibilità 
dei Padri della nostra Parrocchia. 
Mancano, altresì, finanziamenti e persone disposte ad impegnarsi. Per i primi soccorrono i Soci ed 
occasionali sostenitori (Pax Christi è totalmente autofinanziata); per la seconda speriamo che il Quartiere di 
Ponte Crencano con cui Pax Christi vuole stringere particolare collaborazione, possa rispondere con 
Interesse mettendo a disposizione quel tempo (poco o molto) necessario per far crescere questo tentativo. 
II prossimo incontro, per chi fosse Interessato: LUNEDI' 28 FEBBRAIO ore 20,30 nei locali della Parrocchia. 

 
Giovanni Fiorentino 

 


