
 

DOMENICA 18 AGOSTO 

ore 18.30 di sabato 17 agosto pref. def. fam. Comac-

chio– Celotto Gianni e def. fam. Bonato– Giacoppo 

Gino– Bussotti Luigina 

ore 8.00 per Simone e la sua serenità interiore– Col-

bertaldo Angela e Giacomo 

ore 10.00 pro populo– def. fam. Silvestrini 

ore 18.30 def. Zen Silvano– Curto Caterina– Ferraro 

Giovanni e Quinto 
 

LUNEDÌ 19 AGOSTO 

ore 18.30 in chiesa: def. fam. Lago 
 

MARTEDÌ 20 AGOSTO 
S. Bernardo 

ore 18.30 in chiesa:  per tutte le mamme vive e def. 
    

MERCOLEDÌ 21 AGOSTO 
S. Pio X 

ore 18.30 in chiesa:  defunti sacerdoti della pieve 
 

GIOVEDÌ 22 AGOSTO 
B. V. Maria Regina 

ore 18.30 in chiesa:  suore defunte della pieve 
 

VENERDÌ 23 AGOSTO 

ore 18.30 in chiesa:  ann. Campagnolo Stefano 

SABATO 24 AGOSTO 
S. Bartolomeo Apostolo 

ore 18.30 pref. def. Gambasin Luigi e Ginevra– Celot-

to Gianni e genitori 

domenica xx p. annum 
anno C - IV settimana 

INTERVISTA A MONS. ANTONIO MATTIAZZO 
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domeniche xx e xxi p. a. 
18 e 25 agosto 2013 

 

La Bibbia parla chiaro in tema di riposo: non ci si può ri-

posare dimenticando Dio, né le proprie relazioni costituti-

ve. E, soprattutto, senza aver fatto esperienza dell’essere 

bisognosi di tempo per rigenerare noi stessi. È questo il 

succo della riflessione che il nostro Arcivescovo Mons. 

Antonio Mattiazzo ha rivolto ai lettori del Messaggero di 

sant’Antonio. Riflessione che nasce da un’indagine che il 

Vescovo a condotto leggendo la Sacra Scrittura: «Quante 

volte nella Bibbia viene 

usato il termine riposo? 

Quasi 100! Incuriosito 

dall’insistenza con cui la 

Parola di Dio ritorna su 

questo vocabolo, sono 

andato a vedere e ho fatto 

delle scoperte interessanti. 

Anzitutto che il primo a 

riposarsi è Dio. Si può 

parlare di riposo dell’uomo perché si parla di riposo di 

Dio. Dio il settimo giorno si riposò dice l’inizio della Bib-

bia. Da qui deriva la legge del riposo per l’uomo: “Non 

farai alcun lavoro… Perché in sei giorni il Signore ha fatto 

il cielo e la terra e il mare e quanto è in essi, ma si è ripo-

sato il settimo giorno”, (Es 20, 10-11). L’uomo è a imma-

gine di Dio, perciò è chiamato a vivere con lo stesso ritmo 

del suo Creatore. Pensando quindi al riposo cristiano, spe-

cialmente in questi mesi estivi, auspico che esso diventi 

una occasione di rigenerazione interiore e non soltanto il 

tempo in cui fare tutto ciò che “mi è rimasto da fare”. Da 

mio padre, che era agricoltore, e che viveva del duro lavo-

ro dei campi ho imparato che un giorno di riposo permette 

di fare, in una settimana, il lavoro di due. Auguro a tutti, 

laici, famiglie, ma soprattutto ai religiosi e consacrati (per 

riaccendere il vigore e la vocazione al servizio verso i fra-

telli) di prendersi un tempo congruo per il riposo fisico e 

spirituale. Anche le macchine vengono messe a riposo, per 

evitare il surriscaldamento e preservare la loro produzione 

e il loro valore. L’uomo vale di più di qualsiasi macchina; 

curare il riposo vuol dire vivere “da veri cristiani”». 

 
 
 
 

IL TERMOMETRO DELLA GENEROSITÀ... 
 

 
 

 

Da ottobre 2012 al 18 agosto 2013, per la nuova canonica e 

opere parrocchiali sono stati  raccolti  € 5.495,38. Ogni 

settimana tante piccole gocce… riempiono il vaso!...  

la mia comunità parrocchiale 



 

ALTRI  AVVISI 

 

 

 

GIOVEDÌ 22 AGOSTO: ORE 20.00 
Grazie a tutte per il tempo che dedicate alla cura 

della casa del Signore!  

APPUNTAMENTI 

PULIZIE DELLA CHIESA 

 

 OFFERTE: nelle S. Messe e lumini di domenica 11 

agosto € 313,50. Da offerte per la stampa € 9,50; da of-

ferte in chiesa per la nuova canonica € 78,00 (con l’of-

ferta di un gratta e vinci di € 50,00); fiori in chiesa € 

2,00; per riscaldamento € 2,00; da 4 buste di S. Anna € 

200,00; da offerta benedizione 1 famiglia € 20,00. Gra-

zie per la vostra grande generosità! 

 SPESE: per servizio idrico (chiesa) € 9,97; servizio 

idrico centro parr.le € 153,16. 

 PREMI SOTTOSCRIZIONE S. ANNA: non sono ancora 

stati ritirati i premi della sottoscrizione di S. Anna, si 

raccomanda di venire in canonica… altrimenti saranni 

rimessi in palio nelle prossime manifestazioni, ecco i 

numeri: 

Vassoio in vetro    (n° 967) 

Centrifuga frutta    (n° 770) 

Tovaglia     (n° 601) 

Salvadanaio     (n° 424) 

Tortina (da ritirare in fretta)    (n° 186) 

Biscotti      (n° 102) 

I premi si possono ritirare fino al 29 agosto. Cercate di 

affrettarvi! Grazie!!! 

 INCONTRO CATECHISTI: è previsto per lunedì 9 

settembre un incontro dei catechisti per pensare al 

nuovo anno. Sarà in patronato alle ore 20.30. Si racco-

manda ai catechisti di spargere la voce e avvisare anche 

coloro che non dovessero ricevere il bollettino. Grazie! 

 

frutta e verdura 
PRO CAMPOSCUOLA RAGAZZI 

domenica xxi p. annum 
 
 
 
 

anno C - I settimana 
 

DOMENICA 25 AGOSTO 

ore 8.00 def. Ziliotto Giuseppe 

ore 10.00 pro populo  

ore 18.30 per tutti i defunti 
 

LUNEDÌ 26 AGOSTO 

ore 18.30 in chiesa: def. fam. Lago 
 

MARTEDÌ 27 AGOSTO 
S. Monica 

ore 18.30 in chiesa:  per tutti malati 
    

MERCOLEDÌ 28 AGOSTO 
S. Agostino, vescovo e dottore 

ore 18.30 in chiesa: Fabbian Giovanni e Francesca 
 

GIOVEDÌ 29 AGOSTO 
Martirio di S. Giovanni Battista 

ore 8.00 per Marta e la sua gravidanza 
 

VENERDÌ 30 AGOSTO 

ore 18.30 in chiesa:  per le anime del purgatorio 

SABATO 31 AGOSTO 

ore 11.00 MATRIMONIO di Nargiso Nazario con Bonin 

Giulia (da S. Cuore di Romano) 

ore 18.30 pref. def. fam. Lago– Negrello Angela e 

def. fam. Negrello– Zordan Lina e def. fam. Zordan– 

Celotto Gianni e def. fam. Bonato 
 

DOMENICA 1 SETTEMBRE 

ore 8.00 def. Fabris Ciano 

ore 10.00 pro populo 

ore 18.30 Mattiello Alfredo e Raffaella– def. fam. 

Dallan e Scotton Elisa 

 DOM. 25 AGO.       ore 14.00 dalla piazza: partenza per 

    il camposcuola ACR a Pie-

    tralba (BZ) con le corriere 

 SAB. 31 AGO.         ore 11.00 a Pietralba: S. Messa con-

    clusiva con tutti i genitori e 

    ragazzi del camposcuola. Al 

    termine i ragazzi ritorneran-

    no con i genitori. 

 VEN. 6 SETT.         ore 20.15 in centro sociale: incontro 

    materassi pro canonica 

Domenica 25 agosto partirà il secondo camposcuola 

interparrocchiale dei ragazzi che quest’anno si svolgerà 

a Pietralba (BZ). Già sono arri-

vati in beneficenza da varie per-

sone dolci, carne, pasta… i par-

tecipanti sono 102, e per am-

mortizzare le spese chiediamo 

un piccolo aiuto: se qualcuno 

avesse disponibilità a donare della frutta e verdura la 

può portare in canonica entro e non oltre venerdì 23 

agosto prossimo. Grazie di cuore!  

ORARIO DELLE SS. MESSE  
 

SI RICORDA CHE DAL GIORNO  

14 AGOSTO 

le SS. Messe prefestive del sabato 

sera e festive della domenica sera 

sono ritornate alle ore 18.30. Dopo 

la prova estiva, ritorniamo alla forma consueta.  
 

Cercate di diffondere la notizia in maniera tale che 

tutti ne siano informati per tempo. 
 

 
 

 
 

 

E grazie per la collaborazione! 



 

esperienze estive interparrocchiali 
 
 
 
 
 
 

Camposcuola giovanissimi DOBBIACO 2013 
 
 

TRACCE E RICORDI “OLTRE OGNI LIMITE” 

Qualche settimana fa siamo tornati dal Campo Estivo dei 
Giovanissimi 2013. La location di quest’anno era Dobbia-
co, una delle perle della Val Pusteria, che ci ha accolto 
con la sua aria fresca e splendide giornate di sole. L’o-
stello della Gioventù, ex Grand Hotel, si è rivelata la scel-
ta migliore per la base del campo. La struttura con i suoi 
ampi saloni, camere ben rifinite, prati e boschi attrezzati, 
e un ottimo servizio per i pasti, ha fatto da cornice per-
fetta ad ogni attività, gioco o momento di riflessione. Il 
gruppo che andava dai 15 ai 17 anni, vedeva ragazzi che 
frequentano abitualmente gli appuntamenti in parroc-
chia e altri no ma soprattutto era composto da giovani 
provenienti dalle tre parrocchie del nostro comune, Se-
monzo, Borso e S. Eulalia, tutti uniti sotto l’intento unico 

di vivere una bella 
esperienza insie-
me!! Il tema di 
quest’anno era 
“Oltre ogni limite” 
e voleva fornire 
degli  spunti ai 
ragazzi per scopri-

re e riconoscere la riconciliazione come via per relazio-
narsi con se stessi, con gli altri e con Dio. Un argomento 
forse non facile, ma con un po’ di astuzia e allegria sia-
mo riusciti a coinvolgere appieno i ragazzi e a far cadere 
le barriere di diffidenza iniziale. Le attività attraverso cui 
sviluppare il tema si suddividevano in giochi divertenti 
che hanno davvero coinvolto i ragazzi, una su tutti il Big 
Brother Show, che ha visto i ragazzi calarsi in 5 profili per 
ogni squadra e interpretarne le relazioni  che ogni  sin-
golo profilo ha con gli altri; normali situazioni che i gio-
vani vivono ogni giorno praticamente, ma è stato davve-
ro esilarante vedere i ragazzi metterle in scena dando il 
meglio di se per un pomeriggio di allegria comune!!!! Le 
giornate iniziavano alle 07.00 con la sveglia, seguita dalla 
colazione; poi intorno alle 09.00 si usciva per l’attività 
del mattino. Alle 12.00 il pranzo e dopo un’oretta di li-
bertà si riprendeva l’attività fino alle 18.00 circa. Dalle 
18.00 alle 20.00 i ragazzi erano liberi; alle 19.00 tutti in-
sieme a cena e poi verso le 20.30 uscivamo nuovamente 
per alcuni giochi, per una veglia sotto le stelle (Martedì), 
o per una passeggiata libera in centro (Mercoledì)! Gio-
vedì sera i ragazzi hanno pacificamente corso tra le stra-
de del centro di Dobbiaco per la Caccia al Tesoro Foto-
grafica; 50 era il punteggio massimo di foto da fare, e 
due tra le  4 squadre hanno davvero dato il massimo per 
vincere il premio finale!! Mercoledì poi abbiamo speso la 
giornata per un’escursione giornaliera … l’idea originale 
era quella di uscire per una biciclettata fino a Linz attra-

verso la pista ciclabile, ma i costi troppo alti, ci hanno 
fatto optare per una bella passeggiata fino a San Candi-
do (6 km), da li con la funivia siamo saliti alla Rocca dei 
Baranci (mt. 1.500) e poi ci siamo spostanti in località 
Bagni di San Candido, dove sul gran prato intorno ai resti 
di ciò che era il Grand Hotel Wildbad, abbiamo passato il 
pomeriggio giocando a 
carte e a schiaccia 7 e ri-
lassandoci un po. Da li nel 
pomeriggio siamo scesi 
fino a tornare a Dobbiaco 
a piedi sempre lungo la 
pista ciclabile … una pas-
seggiata lunga e stancan-
te, ma i nostri giovani non si sono fermati, e tra un “ma 
quanto manca?” e l’altro siamo rientrati alla meta sfiniti 
forse ma almeno per stanotte forse riusciamo a dormire! 
Il campo si è concluso il venerdì con la confessione per-
sonale dei ragazzi a cui hanno partecipato anche Don 
Paolo e Don Fabrizio da Borso, e poi con una Santa Mes-
sa presso il Santuario Mariano di Villa Maria, frazione di 
Dobbiaco, prima del rientro a S. Eulalia, purtroppo il 
campo è giunto alla fine! Il voto finale dei ragazzi al cam-
po è stato un bel 9 e questo ci ha resi davvero entusiasti 
ma soprattutto i sorrisi e l’affetto instaurato in questi 
giorni ci ha ripagati dello sforzo!! Il lavoro per realizzare 
il tutto è 
stato lungo 
e a volte 
macchinoso, 
poiché in 
fase di orga-
nizzazione 
bisogna pre-
vedere e programmare tutto, ma di fronte ad un così bel 
risultato non possiamo che essere soddisfatti e convinti 
che siamo sulla via giusta! Se ci impegniamo noi e si im-
pegnano loro, insieme possiamo superare ogni limite!!! 

Educatori Campo Estivo Dobbiaco 2013 




