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Ogni anno il volto dell’estate non è mai lo stesso. Se l’anno scorso le attenzioni furono incentrate sul caldo 

che ha fatto soffrire molte persone soprattutto gli anziani, quest’anno l’estate è stata benevola con un clima 

veramente bello e fresco. Per due settimane abbiamo goduto l’emozione di guardare tutto il mondo quasi 

reso piccolo, ad Atene, dove uomini e donne di razza, colore, lingua e culture diverse si sono incontrati per 

vivere giorni di sfida agonistica, vissuti nella pace e fratellanza. 

E’ un’emozione stupenda vedere come a differenza di piccolissime frazioni di secondo o decimi nei 

punteggi gli atleti vincono e perdono. Sicuramente molti di noi ci siamo commossi ogni volta che la 

bandiera italiana veniva alzata accompagnata dall’inno di Mameli. Guardando la TV ci siamo sentiti quasi 

presenti proprio lì nello stadio olimpico per cantare insieme coi nostri ragazzi. Le notizie si alternavano tra 

grido di “bronzo”, “argento”, “oro”accompagnate dalle voci e dai volti che esprimevano l’esultanza. Tutto è 

bello. I cuori battevano forti per la felicità ma… … se si guarda bene attorno, si scopre che non ci sono solo 

queste notizie belle.  

La gioia delle vittorie ai giochi olimpici veniva contrastata dalle tristi notizie di un continuo spargimento di 

sangue e di insensibilità nei confronti dei più deboli. Non ci sono giorni dove non si sentono tali notizie. 

Si dice spesso che la globalizzazione ha quasi annullato le differenze per creare del mondo un piccolo 

villaggio. Così abbiamo cominciato a sognare un mondo più umano, più pacifico, più fraterno ma … … 

come sempre, un sogno come questo dura poco. Continuano i combattimenti a causa del colore della pelle e 

nell’ideologia della razza  privilegiata, forte e al massimo perfetta.  

Continuano le sperimentazioni non solo sugli animali da laboratorio ma sulle persone stesse. Forse perché il 

mondo è diventato così piccolo che ognuno vuole tutto per sé? E’ diventato così attraente, anzi, appare un 

mondo virtuale perciò i sentimenti più profondi non si sperimentano più? La storie di fantascienza di una 

volta sono diventate reali. A tante persone “più interessava a vivere il meglio possibile il momento presente 

che a progettare e preparare il futuro: è una now generation” [G. De Rosa, I giovani degli anni Novanta, in 

La Civiltà Cattolica, 3435-2436 (1993), p. 297]. E’ l’epoca del grande fratello. Tutto si può vedere! Anzi, 

vengono mandate in onda notizie associate con le sequenze delle esecuzioni atroci, per far vedere che? Per 

far vedere la sublimazione del potere del male, punto e basta.  

Il potere del male non sa distinguere tra donne e uomini, tra bambini ed anziani, tra militari e civili perché il 

suo compito è solo di seminare la distruzione e l’odio tra tutti. Il potere del male si camuffa e gioca con la 

religione. Non poteva scegliere altre vie? No, perché è proprio lì risiede Colui che egli teme, l’Unico che 

può sconfiggergli e annientargli, Dio. Se lui non può sconfiggere Dio, egli  affronta tutti i credenti per 

straparli dal loro Signore (vd. Apocalisse 12-13). Egli non sopporta che l’unità vinca la discordia, che 

l’amore vinca l’invidia, che il servire gratuitamente vinca l’oziosità, che la purezza vinca la lussuria, che la 

piccolissima fiammella della fede vinca le tenebre della presunzione. 

Ecco perché il Signore Gesù ci chiama alla fedeltà e alla perseveranza, come ci ha dimostrato nel confronto 

con il Padre. La nostra missione come suoi seguaci è proprio quella di dare testimonianza dell’amore 

disinteressato, specie nei confronti dei poveri e degli indifesi, avendo riposto la nostra sicurezza in una 

comunità che si alimenta continuamente della Parola, dell’Eucaristia, del perdono e della correzione 

fraterna. Cristiani siamo non solo di nome ma soprattutto d’azione. 

Un giorno il Signore domandava ai suoi ascoltatori: “Quando il Figlio dell’Uomo verrà, troverà ancora 

fede sulla terra”?   

Facciamo tesoro all’esortazione di Pietro: “Siate temperanti, vigilate. Il vostro nemico, il diavolo, come 

leone ruggente va in giro, cercando chi divorare. Resistetegli saldi nella fede” (1 Pt 5,8-9). 



 

Chiediamo l’intercessione della nostra Madre celeste, Maria Ausiliatrice, perché ci protegga e ci insegni 

come affrontare la nostra vita quotidiana con coraggio e con fedeltà alla nostra vocazione.  

Ben tornati a tutti. 

Buona Festa della Natività di Maria.  

Buon Cammino per l’anno pastorale 2004-2005. 
 

I vostri sacerdoti 

 

 

 

 

 

 

Professioni religiose 
 

I padri della parrocchia e tutta la Congregazione dei Figli di Santa Maria Immacolata annunciano la Prima Professione dei 

novizi della Casa di Formazione di Poiano: Oscar e Patricio, l’8 di Settembre a Fiumicino- Roma. Essi faranno i voti 

temporanei di povertà, castità ed obbedienza. 

Nello stesso giorno inizieranno l’anno di Noviziato a Poiano altri 4 giovani (3 argentini e 1 polacco) mentre il professo 

studente Janusz Kawa (polacco) emetterà la sua Professione Perpetua. 

Vogliamo ringraziarvi e rendervi partecipi di questa nostra gioia essendo riconoscenti per l’aiuto che sempre ci avete dato.  

Ancora una volta, uniamoci per pregare con perseveranza perché il Signore mandi operai alla sua mese e sosteniamo con 

comprensione e gioia i nostri e le nostre giovani che manifestano il desiderio di rispondere alla chiamata del Signore.  

 

Taizè … Una forte esperienza di comunità, confronto e preghiera 
 

Taizè.. questo nome non risulta così nuovo... anzi, se ne sente spesso parlare da chi ha già vissuto questa esperienza in 

prima persona o l’ha sentita raccontare ma, mai avevamo capito del tutto di cosa si trattasse realmente. 

Così un po’ spinti dalla curiosità ci siamo messi in viaggio: Giulia, Camilla, Paolo, Francesca, Anna, Kingston, Arielex, 

Deborah, John Peter, Paolo, Pietro e il mitico p. Alan, tutti alla ricerca di una avventura indimenticabile. Là ci aspettavano 

quattromila ragazzi da tutto il mondo che, come noi, cercavano una forte esperienza di comunità, confronto e preghiera. 

Impossibile descrivere l’incredibile entusiasmo per la partecipazione alla preghiera, infatti quest’ultima è al centro della 

vita di Taizè, e si svolge per tre volte al giorno all’interno di una grande chiesa. La bellezza semplice della preghiera 

comune è infatti una delle realtà dove si rinnova la gioia interiore che è spirito della lode. E’ una preghiera diversa anche 

perché caratterizzata da canoni e canti continuamente ripetuti, alternati a momenti di meditazione personale nel silenzio.  

Ciò che maggiormente ci ha colpito è stato lo spirito con cui tutti, in ogni momento, affrontavano la realtà quotidiana: 

sempre disponibili all’aiuto e all’ascolto, con un sereno sorriso sul volto.  

Non ci ha fermato dalla voglia di condividere le nostre emozioni la diversità di cultura e di lingua: nonostante si 

mescolassero all’incirca sessanta lingue e culture diverse riuscivamo a capirci e a sentirci uniti come una grande famiglia. 

Tutti si impegnavano per uno scopo comune: collaborare per vivere in serenità il campo. Infatti il servizio giornaliero si 

alternava ai momenti di riflessione e comunità. 

E’ difficile esprimere a parole cosa realmente abbiamo vissuto e provato in questa settimana, ma il nostro augurio è che 

possiate vivere questa esperienza indimenticabile in prima persona. 

I ragazzi di Taizè  

 

E’ figlia di Dio :     Angheeben Ester 

 

Nella casa del Padre: 
 

Mora    Antonio  77 

Carli    Sante  90 

Corbellari  Maria  86 

Avesani  Remo  76 

Sette    Atonia  91 

Ravagnan  Maria Teresa 75 
 

 

 

Vacanze spirituali 
 

Non pensavo che alla mia età, piuttosto avanzata, fosse bello fare un’esperienza nuova come quella di una vacanza 

spirituale, assieme a vedove come me, ma anche con giovani coppie e intere famiglie. 

Messe feriali  07,00 08,30   17,30 

Prefestiva      18,30 

Festive   07,30 09,00 10,00 11,30 18,30 



 

Ho capito ancora una volta che il Signore segue sempre nuove strade per manifestare la Sua presenza. 

Mi è rimasta nel cuore la grande gioia  che ho condiviso con queste persone provenienti da città diverse e con le quali ho 

vissuto giorni di fraternità. Sono state vacanze speciali, durante le quali ho imparato molte cose, che il Signore, ora, mi fa 

scoprire ed assaporare. 

Il tema era incentrato su come Dio ama tutti noi; l’importante è sentirsi amati da Lui, perché per Lui ognuno di noi 

rappresenta un tesoro: tesoro che va conservato nel cuore, ma che va anche manifestato agli altri. 

Ringraziamo il Signore per tutto questo bene e, unendoci a Maria, rendiamoGli lode dicendo: “Grandi cose ha fatto il noi 

l’Onnipotente; grande e santo è il Suo nome, per sempre!”. 

Francesca 

 

Festa di passaggio per i 17enni 
 

In collegamento con il meeting degli adolescenti, i 17
enni

 sono invitati a vivere un momento tutto particolare per loro, a 

conclusione di un cammino fatto come adolescenti e all’inizio di una nuova proposta come giovani: la Festa del 
Passaggio, 25-26 Settembre 2004,  

Ogni tappa esige una presa di coscienza del cammino fatto e di quello che si ha davanti, che aiuti i ragazzi a compiere 

scelte mature per la loro crescita umana e spirituale. Momento significativo della Festa del Passaggio diventa l’iscrizione 
nel Libro dei nomi: invitiamo i 17

enni
 a prendere una decisione personale in vista del cammino di fede che dovrà 

continuare nel gruppo parrocchiale. 

Tutti i 17
enni 

 e tutti i ragazzi della 1
a
,2

a
,3

a
, 5

a
 superiori e gli universitari che vogliono partecipare alla Festa del 26 

Settembre sono pregati di contattare i propri animatori/ici oppure p. Alan per avere tutte le informazioni. 

  

Si prendono le iscrizione solo fino 

il 19 Settembre. La quota di 

partecipazione è di Euro 8. 

Centro Pastorale Giovanile 
 

Scout L/C 
 

Tra poco più di un mese 

riprenderanno le attività Scout in 

parrocchia dopo i campi estivi.... 

Anche quest’anno vorremmo 

accogliere dei nuovi lupetti (solo  

 

bambini e bambine nati nel ‘96) nel nostro branco, ma purtroppo il numero sempre inferiore di Capi/Educatori non ci 

consente di seguire in modo adeguato i bambini che entreranno nel nostro gruppo. 

La situazione nei gruppi vicini è purtroppo simile alla nostra e due branchi non inizieranno le attività. 

Per questi motivi e a malincuore apriremo comunque le iscrizioni venerdì 24 settembre dalle 20.30 alle 21.30 in 

parrocchia, ma non sappiamo SE e QUANTI bambini riusciremo ad accogliere nel branco, e sopratutto come (con che 

frequenza) riusciremo a seguire i bambini nel loro percorso educativo di crescita. 

Ci impegniamo comunque a fare di tutto per terminare l’anno scout 2004/05 con tutti i bambini che accoglieremo nel 

nostro gruppo. 
 

Comunità Capi -  VR 20 

Scout E/G: Nova Ponente 
 

Il 27 luglio 2004 i vari capi squadriglia, con l’aiuto dei capi reparto e dei cambusieri, si sono diretti al futuro luogo del 

campo per cominciare a montare le strutture essenziali, come la cambusa, la circolare e i bagni. Il giorno dopo il resto del 

reparto li ha raggiunti verso ora di pranzo e, montate le tende, tutti si sono diretti nei posti assegnati per costruire i tavoli e 

il fuoco. Tra incastri, legature e fango, i primi due giorni sono volati nella costruzione degli angoli di squadriglia. 

La mattina di venerdì 30, tutto era costruito alla perfezione o quasi, e il campo poteva veramente cominciare. Così è stato 

lanciato dai capi il tema: “Il giro del mondo in 80 giorni”. 

Ogni squadriglia rappresentava una nazione del mondo, come la Spagna, l’Egitto, la Cina, la Russia.. questi paesi si sono 

cimentati in varie sfide per tutta la durata del campo. Ogni giorno ogni squadriglia doveva svolgere un incarico a turno 

come, preghiera, animazione, pulizia, alzabandiera ecc… Il giorno seguente, la prima grande sfida: le Olimpiadi, che ha 

occupato tutta la durata della giornata tra percorsi, lotte e giochi acquatici. 

Domenica 1/8 si attendeva con ansia l’arrivo dei genitori, che avrebbero condiviso la Messa, il pranzo e il cerchio del 

pomeriggio. Il giorno dopo l’uscita di reparto ad una malga non poco distante, mentre il pomeriggio i ragazzi dell’ultimo 

anno di reparto hanno scalato il Corno Bianco, rimanendo fuori la notte a dormire in compagnia di 2 capi reparto, di p. Enrico 

e di molte mucche… nel frattempo gli altri ragazzi, hanno giocato a un gioco organizzato per l’occasione dai cambusieri. 

Martedì sarebbe toccata la gara di cucina serale, ma per una notevole grandinata tutto è stato posticipato alla sera seguente. 

Nei giorni seguenti, arrivò l’annuncio dei capi che ci saremmo dovuti preparare per l’hike. L’hike era l’uscita a squadriglie 

Pellegrinaggio Parrocchiale 
 

Sui luoghi di San Francesco e Santa Chiara 

a scuola di fede in pace e semplicità 
 

Settembre 2004 

Venerdì 24 partenza ore 7,00 

Sabato 25 ritorno  ore 20,00 
 

Iscrizione in Ufficio parrocchiale  orario: 9-10; 15-17 

Euro 90,00 in camera doppia 



 

abbinate, cioè ogni coppia di sq. maschile e femminile doveva passare la notte in un fienile o casolare assegnato loro dai 

capi. Il pomeriggio seguente ci raccogliemmo in preghiera per la giornata di spiritualità, o deserto. 

Sabato mattina i rispettivi reparti si sono riuniti per la verifica finale dell’anno scout e del campo, mentre il pomeriggio e 

la domenica si sarebbe dovuto smontare tutto e caricare i camion che avrebbero portato le attrezzature a Verona. La sera fu 

occupato dalle premiazioni personali e di squadriglia, dalla consegna di tappe e specialità e dal “passaggio” dei ragazzi 

dell’ultimo anno al noviziato. 

Fu così che 12 giorni volarono in compagnia e un clima di allegria. 
 

                                                                                          Reparto VR 20 

Scout R/S 
 

Eccoci qua!! Salve a tutti…siamo due piccole superstiti della settimana più faticosa e lunga del secolo… Ci scusiamo fin 

d’ora   per avervi fatto tanti scherzi sulla nostra meta…dove siamo andati   dunque? La scelta era molto ampia: Kribi 

(Cameroun), Taizè, Lourdes, Rimini, Sant’Antimo,Calabria… Oasi di Maen. 

Prendere una decisione è stato molto arduo…come si fa a mettere d’accordo trenta persone? 

Abbiamo molto tergiversato ma alla fine abbiamo raggiunto un accordo: siamo partiti alla volta della Valle d’Aosta. Dopo 

un estenuante viaggio siamo arrivati all’oasi di Maen, Valtournenche; alcuni di noi c’erano già stati, ma abbiamo poi 

potuto verificare che ogni esperienza è un mettersi in gioco nuovamente. Così anche quest’anno abbiamo sperimentato lo 

spirito del servizio applicandoci in diversi settori: chi accudiva e animava i giochi dei bambini (l’età variava dai tre ai 

dodici anni), chi dava una mano in cucina, chi si dedicava alle pulizie di casa, chi all’aria aperta rendeva più bello il parco 

e il bosco circostanti.   

Non sono mancati momenti di stanchezza, ma eravamo consci che il nostro servizio contribuiva ad un progetto più ampio: 

i proventi derivanti dalla colonia dove abbiamo lavorato affluiscono ad un ospedale e un lebbrosario in Brasile all’interno 

dell’Operazione Mato Grosso. 

La settimana è trascorsa in fretta: tra canti, preghiere, giochi, chiacchierate su un argomento da noi scelto per il campo: la 

globalizzazione. Attraverso questo servizio abbiamo riscoperto ancora una volta il senso del servizio ed i valori scout. 
 

Koala sensibile e Pettirosso responsabile 

 
Attenzione!!!! 

 

Il cammino catechetico quest’anno inizierà, 

il 10 ottobre 2004.  

L’iscrizione si farà anteriormente tale data. 
 
 

Ricordiamo che, la nostra comunità parrocchiale offre questo servizio non come un impegno qualsiasi. Essa offre questo 

servizio con delle proprie regole. 

E’ un invito. Chi non si sente di aderire alle regole è libero di scegliere in altro modo. A chi è convinto della serietà della 

proposta,  la nostra comunità, dal canto suo, offre la responsabilità e la viva collaborazione poiché i ragazzi trovino 

equilibrio e serenità.  

 

L’orario definitivo è il seguente: 

 

Lunedi Martedì Mercoledì 

2 elem. 1 elem. 3 elem 

4 elem.   

5 elem.   

1 e 3 media 2 media  

 

Questo Gesù è un provocatore 
 

Io mi arrabbio, e lui mi dice:    Perdona! 

Io ho paura, lui mi dice:   Coraggio! 

Io ho dubbi, e lui mi dice:   Fidati! 

Io voglio star comodo, e lui mi dice:  Seguimi! 

Io faccio progetti, e lui mi dice:  Mettili da parte! 

Io voglio sicurezza, e lui mi dice:  Dona la tua vita! 

Io penso di essere buono, e lui mi dice: Non basta! 

Io voglio essere il primo, e lui mi dice: Cerca di servire! 

Modulo:          15,00- 16,00 
 

Tempo Pieno: 16,30- 17,30 
 

Le medie avranno un unico 

orario:            18,00- 19,00 



 

Io ho fretta, e lui mi dice:   Fermati e ascolta! 

Io voglio tranquillità,    e Lui mi chiede disponibilità! 

Io voglio essere grande, e lui mi dice: Diventa come un bambino! 

Io voglio nascondermi, e lui mi dice:  Mostrami la tua luce! 

Io voglio il primo posto, e lui mi dice: Siediti all’ultimo! 

Io voglio essere visto, e lui mi dice:  Prega nella tua stanza! 

 

No! Proprio non capisco questo Gesù! Mi provoca! Come molti dei suoi discepoli, anch’io avrei voglia di cercarmi un 

Maestro meno esigente, ma poi mi accorgo che nessuno ha parole vere come Lui. 

 
 

 

La parrocchia è la nostra famiglia 
 

La parrocchia è la nostra famiglia e, come ogni famiglia può reggersi solo quando ogni membro partecipa attivamente. Ci 

sono diverse attività dove tu puoi partecipare. Offri un po’ di tempo agli altri ma anche a te stesso e soprattutto a Dio che ti 

aspetta. Non farti riguardo. Ti accoglieremo con cuori e braccia aperte!!! 
 

Cammino pre-battesimale  (per gli incontri, si concorda col parroco) 

Cammino catechetico ragazzi dalla 1a elementare alla 3a media 

Cammino adolescenti  dalla 1a superiore alla 5a superiore 

Cammino universitari e giovani lavoratori   

Cammino giovani MG-FSMI  dai 18 anni in su 

Cammino pre-matrimoniale  biennale, domeniche alternate 

Cammino familiare   (chiedere ai sacerdoti) 

Scout    dai lupetti al clan 

Masci    Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani 

Catechesi degli adulti    

Preghiera Taizé e catechesi   

Preghiera Mariana e Adorazione Mercoledì 20,30 

Lettori e Ministri Str. dell’Euc. ogni 3o Martedì del mese (ore 18,00) 

Coro    Lunedì 21,00 

Gruppo Missionario Amici F.S.M.I. ogni 3o Giovedì del mese 

San Vincenzo   ogni 2o e 4o  Martedì del mese 

Volontariato Infermieristico  9,00-10,00  Lunedì-Sabato   

Gruppo volontario s. Marta  Venerdì mattina (pulizia e ordine della Chiesa) 

Anziani    (animazione in favore della terza età) 

Azione Cattolica adulti 

US Cadore 

 

Attività di Settembre 
 

Mercoledì 1 21,00 Preghiera Mariana e Adorazione 

Giovedì 2 16,30 Adorazione Vocazionale 

Mercoledì 8  

21,00 

Natività di Maria 

Preghiera Mariana e Adorazione 

Sabato 11  Riunione animatori/ici 

Mercoledì 15 20,30 Preghiera Mariana e Adorazione 

Giovedì 16 18,00 Gruppo Missionario Amici dei FSMI 

Martedì 21 18,00 Lettori e ministri straordinari 
 

 


