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Cresima 2012
Sabato 20 ottobre 2012 un nutrito gruppo di ragazzi e ragazze della Parrocchia
hanno ricevuto dal vescovo mons, Giuseppe Andrich il sacramento della Cresima. E’
stata quella della Cresima una celebrazione sentita e partecipata intensamente da
tutti i presenti
I ragazzi si erano preparati all’evento
negli anni della loro esperienza di catechismo seguiti dalle Famiglie, dai Sacerdoti
(don Claudio, don Luigi e don Giuliano) e dalle catechiste (Francesca per tutti
gli anni, con la collaborazione negli anni
passati di Paola e Barbara). L’ultimo anno
è stato molto intenso nella preparazione.
Accompagnati dal Parroco oltre che dalla
Catechista i ragazzi hanno preso consapevolezza di quanto avveniva in loro e delle
conseguenze possibili per la loro vita. Tra
l’altro due ritiri al Centro papa Luciani
hanno rappresentato momenti significativi di questo cammino. Anche alcuni
Genitori hanno vissuto una esperienza di
approfondimento-verifica della loro fede
cristiana in alcuni incontri serali guidati
da don Giuliano.
Ora per i ragazzi l’impegno a continuare l’esperienza di maturazione umana
e cristiana nel Gruppo “DopoCresima”.
Difficoltà di vario genere potranno essere superate dalla volontà di continuare a

camminare insieme: con il Signore, la Comunità ed i propri Amici.
Ecco i “protagonisti”...oltre allo Spirito
Santo... (da sinistra in basso, nella foto
sopra) Elena Sabatini, Francesco Russo,
Aurora Bianchet, Silvia Barp. Alice De
Bona, Filippo Zaltron, Bianca Lazzaretti,
Ivan Pasqua, Olivia Salvadoretti; Francesca
Burlon Cappellari (Catechista) Luca Roldo, Alessandro Marcomini, don Giuliano
Follin, mons. Giuseppe Andrich, Giovanni
De Bon, Francesco Soppelsa, Vittoria Caldart, Paola Degani e Barbara Moretti Dal
Farra (Catechiste).

APPUNTAMENTI
PARROCCHIALI
Domenica 2 dicembre 2012
Terzo anniversario della morte di don
Claudio Sacco, nostro amato Parroco
dal 1990 al 2004
Lo ricorderemo, in particolare, alla
S.Messa delle ore 10.30

Giovedì 6 dicembre 2012

Grazie per il servizio nelle celebrazioni liturgiche

S.Nicolò patrono della Parrocchia.
Ore 14.30 – S.Nicolò incontra i Bambini nella chiesa parrocchiale, dopo
essere passato la sera prima per le vie
della Parrocchia.
Ore 20.00 – S.Messa solenne in onore del Patrono

Sabato 8 dicembre 2012
Solennità della Immacolata
S.Messe con orario festivo
Concerto di musica sacra nella parrocchiale, alle ore 20,30 con gli artisti dell’Associazione Musicale Culturale “A.Miari” di Belluno.

Avvento di Carità 2012

Borgo Piave 20 ottobre 2012.La occasione della Cresima ha visto riunito attorno al Vescovo ed al parroco tutto il
gruppo del servizio Liturgico (chierichetti e ministranti), che nelle domeniche ed altre feste presta il suo servizio.
Accanto a loro servono alle celebrazioni anche il Coro giovani (voci e suonatori), i Lettori, i Sagrestani, coloro che
accolgono alla porta i fedeli consegnando il foglietto per seguire la Messa.
Nella foto si vedono anche i cresimati Alessandro, Francesco e Giovanni: chierichetti anziani sempre pronti al servizio, ma disponibili anche per altre mansioni. Alessandro accompagna i canti con la pianola e Giovanni si sta
specializzando come Lettore. Guida del Gruppo, in collaborazione con il Parroco il sig. Arturo De Bon, accolito della
Chiesa di Belluno-Feltre.
Nella foto (da sinistra in basso) Federico Marcomini, Simone De Bon, Davide Dal Farra, Matteo Balcon, Benedetta
De Bon, Elia Sommacal, Jury Reolon; Natan Sommacal, Alessandro Marcomini, Matteo Dal Farra don Giuliano, il
Vescovo, l’accolito Arturo De Bon, Francesco Soppelsa, Giovanni De Bon.

La parrocchia vivrà
anche
quest’anno la esperienza
dell’Avvento
di
Fraternità promosso dalla Caritas
diocesana di Belluno-Feltre. La iniziativa “Mercatino della solidarietà”
e la raccolta delle offerte alle Messe
di Natale concretizzeranno la nostra
generosità, quest’anno a favore di situazioni di difficoltà vicine a noi.

