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2 GIUGnO: Festa della Parrocchia. E’ 
stata una bellissima giornata trascorsa insie-
me al campo sportivo Piave per festeggiare 
tutta la nostra comunità. Si è iniziato con la 
s. Messa celebrata dal nostro Parroco alle ore 
11.00, poi alle 12.00 è seguito il pranzo pre-
parato con cura e abilità dai nostri volontari 
che si sono prodigati per più giorni per una 
felice riuscita della festa. Il pomeriggio è pas-
sato in allegria, allietato dai canti e dai premi 
della lotteria. E’ riuscito tutto molto bene.

4 GIUGnO: Prima riunione del Con-
siglio Pastorale per impostare il piano di 
lavoro, per definire le nomine previste in 
seno al consiglio stesso. Sono stati eletti il 
vicepresidente, il segretario, i responsabili 
delle varie commissioni e i rappresentanti 
del Consiglio Pastorale Foraniale.

17 GIUGnO: Inizia il GREST. Dalle ore 
15.00 alle ore 18.00, ogni giorno da lunedì 
a venerdì, al centro Parrocchiale in via rugo, 
si sono svolte le diverse attività del Grest 
per intrattenere i bambini ed i ragazzi della 
Parrocchia. Il Grest è stato sospeso per due 
settimane a luglio, per il campeggio estivo 
al mare, e ripreso poi nel mese di agosto.

22 GIUGnO: Gita a Trieste. Prima tappa 
al Santuario di Monte Grisa con la celebra-
zione della S.Messa. Stupendo il panorama 
su Trieste. Dopo pranzo visita a S.Giusto ed 
al lungomare della città. Al ritorno interes-
sante sosta a Palmanova.

7-21 LUGLIO: Campeggio al Cavallino. 
Per due settimane, una per i piccoli dalla pri-
ma elementare alla seconda media, e l’altra 
per i ragazzi dalla terza media i su, si è svolto 
il tradizionale campeggio per i ragazzi, ani-
mato e diretto da don Giuliano, coadiuvato 
da Arturo e da alcune mamme. L’impegno è 
stato grande ma, per i ragazzi un’esperienza 
di questo tipo è molto importante e non ha 
prezzo. Un doveroso Grazie riconoscente a 
chi l’ha resa possibile.

24 LUGLIO: Giornata Mondiale della 
Gioventù. Mentre il Santo Padre si trovava 
a rio, noi ci siamo trovati al centro parroc-
chiale per visionare un DVD sulle Giornate 
Mondiali della Gioventù. E’ stato un bel ri-
cordo del Papa Giovanni Paolo II ed è stato 
commovente ascoltare dalla voce di Arturo 
il racconto delle Giornate da lui vissute in-
sieme a sua moglie Anna.

31 LUGLIO: DVD sulle apparizioni di 
Fatima che hanno un legame molto forte 
con il Papa Giovanni Paolo II.

7 AGOstO: DVD su Giovanni Paolo II. 
Sempre al centro parrocchiale Arturo ci tra-
smette un documento su Giovanni Paolo 
II, il Papa che sarà proclamato Santo pros-
simamente. 

10 AGOstO: Gita estiva. Don Giuliano ha 
organizzato una gita interparrocchiale in Val 
di Non al Santuario della Madonna di Senale, 
dove è stata celebrata la s. Messa. Il gruppo 
è proseguito poi per Merano ed è ritornato 
per la Val d’Ega, ha proseguito per Moena, il 
passo S. Pellegrino e quindi a casa. Hanno 
partecipato gratuitamente le persone che han-
no prestato la loro disponibilità per il Grest.

21 AGOstO: Gita in montagna. E’ stata 
fatta, con le proprie macchine, una gita in 
montagna, al rifugio Auronzo, alle Tre Cime 
di Lavaredo. Una meravigliosa giornata, una 
passeggiata in quota per gli appassionati del-
le bellezze dei paesaggi montani.

31 AGOstO: Gita sul Gruppo del Pro-
pera con gli amici di don Claudio. Un bel 
gruppo di persone, dopo aver raggiunto il 
rifugio Lunelli con mezzi propri, è salito 
al rifugio Berti e da lì all’osservatorio dove 
don Paolino rossini ha celebrato la s. Messa 
in ricordo di d. Claudio, in uno scenario 
incredibilmente spettacolare. Don Paolino, 
che ha organizzato questa stupenda giorna-
ta, ha promesso che preparerà un itinerario 
bellissimo anche per il prossimo anno.

8 setteMbRe: Torneo di piastrine. Per 
i ragazzi delle scuole elementari e medie vie-
ne organizzato da d. Giuliano un divertente 
torneo di piastrine con tanto di coppe e di 
premi in palio. Il gioco è stato fatto al centro 
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22 giugno 2013. I partecipanti alla Gita davanti al Santuario dedicato a Maria Madre e Regina.

10 agosto 2013. Dopo la Messa nel Santuario i partecipanti in posa per la classica foto davanti al Santuario “Madonna 
di Senale”.

21 agosto 2013. Con lo sfondo delle Tre Cime i parte-
cipanti alla Gita in montagna in una splendida giornata 
di sole.


