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momento di silenzio per interiorizzare e 
conclusione con la recita della Compieta. 
Il numero dei partecipanti è piuttosto esi-
guo, ma chi ha partecipato è rimasto sod-
disfatto di questa esperienza impegna-
tiva, ma arricchente. Tra l’altro ci è stata 
data la possibilità di prendere con�denza 
con queste preghiere della Chiesa che co-
nosciamo poco e sono bellissime.

22 MAGGIO: S. Rita. Veneriamo questa 
Santa come vuole la tradizione con una 
s. Messa alle ore 10,00 ed un’altra alle 
15,00. Non manca la benedizione e di-
stribuzione delle rose.

27 MAGGIO: Pentecoste. Il mattino ce-
lebriamo solennemente la s Messa e nel 
pomeriggio raggiungiamo il Santuario di 
Santa Maria delle Grazie per la recita del 
Rosario.

28-31 MAGGIO: Termine del Fioretto 
di maggio. Negli ultimi giorni del mese 
il Rosario è recitato nei quartieri della 
Parrocchia. In piazza Caduti s. Felice, in 
via Montegrappa, all’Anconetta ed è bel-
lo perché partecipano in molti. L’ultimo 
giorno viene solennizzato con la proces-
sione che, partendo dal cortile del Ceis 
e passando per Piazza Caduti s. Felice e 

le scalette raggiunge la Chiesa, mentre si 
prega e si canta con le �accole accese.

2 GIUGNO: Festa della Parrocchia. Tutti 
i parrocchiani sono invitati a questa fe-
sta della comunità. Ci troviamo al campo 
sportivo Piave per il solito appuntamento. 
Alle 11,00 don Giuliano celebra la s. Messa 
e rivolge ai presenti una toccante omelia 
sul servizio, alle 12,30 il pranzo, preparato 
con eccellente bravura dai nostri cuochi e 
dai nostri volontari, che in diversi modi ed 
in diversi settori danno il loro apporto per 
la buona riuscita della festa. 

7 GIUGNO: Corpus Domini. Andiamo 
in Cattedrale con i bambini della Prima 
Comunione per partecipare alla s. Messa 
e alla Processione con il Santissimo per 
le vie della città. I bambini, in �la, com-
posti, spargono petali di rose e �ori per 
disegnare un bellissimo tappeto per il Si-
gnore, mentre dagli altoparlanti si diffon-
dono preghiere e canti.

18 GIUGNO: Grest. Oggi incomincia la 
prima parte del grest e continuerà per tre 
settimane, si interromperà per 2 settima-
ne e riprenderà dal 23 luglio al 10 agosto. 
E’ una bella opportunità per i nostri ra-
gazzi e dobbiamo essere grati a chi la so-

Nello scorso maggio c’è stato il cambio del Sindaco e dell'Amministrazione al Comune di Belluno.
Al termine del loro mandato ci sembra doveroso esprimere al sindaco uscente l'avv. Antonio Prade ed a tutta l'Ammini-
strazione il grazie per quanto fatto negli anni del loro servizio alla Comunità. La critica per carenze oggettive (non sempre 
imputabili) o solo di valutazione (talora per visioni di parte) non può né sottovalutare, né dimenticare il tanto fatto a 
servizio dei cittadini e per la vita della Città e del Comune. In ogni caso chi si mette a servizio della Comunità offre le sue 
capacità ed il suo tempo. Ne siamo riconoscenti.
Al nuovo sindaco sig. Jacopo Massaro, a tutti gli eletti in Consiglio Comunale ed alla nuova Amministrazione un rinnovato 
augurio di buon lavoro per il bene dei cittadini, della città e di tutto il Comune.

Grazie! Auguri!

2 giugno 2012 – Festa della Parrocchia nelle strutture del Campo sportivo “Piave”. 
Stefano e Marco alla friggitrice. Il momento del pranzo comunitario. Giacomo impara dai 
nonni l’arte di fare la polenta.

stiene e la rende possibile. Verranno fatti 
giochi ed attività manuali. L’orario è dalle 
15,30 alle 18,30 dal lunedì al venerdì. I 
ragazzi grandi, insieme ad alcune mam-
me e a don Giuliano sorvegliano i piccoli.

17-21 GIUGNO: Campeggi al Cavallino. 
Il Parroco insieme agli animatori ha pre-
disposto 2 turni di soggiorno al mare, uno 
per le elementari e medie ed uno per le 
superiori. I 40 bambini del primo turno 
sono protagonisti di una esperienza for-
te, rivolta al servizio: si prega, si gioca, si 
mangiano favolose pastasciutte, si ascolta 
si ri�ette, si lavora. Intanto si respira aria 
buona di mare che apre i polmoni e forti-
�ca i bronchi. I ragazzi tornano contenti 
e soddisfatti e così gli adulti. Il secondo 
turno comprende 30 giovani e giovanissi-
mi, sono accompagnati da Arturo e sem-
pre dal Parroco. Anche per loro risultati 
positivi.

4 AGOSTO: Gita Parrocchiale. E’ prevista 
un’uscita estiva di un giorno alla famosa 
cittadina di Caporetto in Slovenia, con vi-
sita al museo della grande guerra e al Sa-
crario dei Caduti, poi una sosta al Santua-
rio di Monte Santo (Sveta Gora) vicino a 
Gorizia e una capatina alla bella cittadina 
di Cividale del Friuli.

17 AGOSTO: Conclusione del GREST 
Parrocchiale, esperienza impegnativa ma 
anche grati�cante per tutti quelli che in 
qualche modo hanno partecipato.

18 AGOSTO: Sistemazione del Centro 
Parrocchiale. Alcuni generosi volontari 
della Parrocchia hanno lavorato giornate 
intere per sistemare e dare un assetto di-
gnitoso alle sale in via Rugo, in previsione 
dell’inizio del catechismo e delle altre at-
tività della Parrocchia. Tutta la comunità 
è riconoscente e ringrazia di cuore.

26 AGOSTO - 1 SETTEMBRE: Campeg-
gio al Passo Cereda. Una quindicina di 
bambini e 5 adulti sono stati i protago-
nisti del soggiorno in montagna, vissuto 
intensamente e serenamente secondo il 
programma preparato. La gita al Passo 
Rolle e in Val Veneggia è stata certamente 
uno dei momenti più graditi.

Cambio all'Amministrazione Comunale.


