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Gruppi di Catechismo. Riprendiamo a settembre
I gruppi di Catechismo della Parrocchia
hanno sospeso la loro esperienza degli incontri settimanali alla fine del mese di maggio.
Il periodo preso in considerazione è
quello che va da fine settembre a maggio.
Lo chiamiamo anche “Anno Catechistico
2017-2018”. È un po’ in parallelo con l’anno scolastico, anche se si tratta di esperienza
diversa.
Tre gruppi delle elementari ed uno delle
medie si sono incontrati ogni settimana al
Centro parrocchiale. La fedeltà all’appuntamento ed anche l’entusiasmo nella partecipazione sono il segno di un gradimento da
parte di bambini e ragazzi, accompagnati in
questo dalle loro Famiglie.
Al grazie al Signore per il dono di questa
esperienza, si aggiunge il grazie alle Catechiste ed alle Famiglie. L’impegno delle Catechiste Daniela ed Antonella, insieme a quello
del Parroco ha garantito ai partecipanti proposte positive ben accolte. Il Parroco oltre
che concordare con le Catechiste il percorso
per ogni gruppo ha vissuto l’esperienza (per
lui bella e gratificante) di guidare un gruppo
di Bambini.
Anche le Famiglie hanno collaborato alla

Il gruppo Catechismo seconda e terza elementare davanti alla saletta dei loro incontri. (Da sinistra) Filippo, Teresa, Martina, Giulia, Christian, Angelica, Lara, Lisa, Sebastiano, Liam) sempre fedeli all’incontro, felici ed entusiasti.

riuscita di questo servizio da loro richiesto
alla Parrocchia. L’accompagnamento nel corso dell’anno, non solo con le macchine, ha
garantito una forte collaborazione ed una
significativa sinergia educativa. In alcuni
casi tale sinergia si è vista anche nei frutti
di partecipazione familiare alle esperienze
comunitarie.
Dopo la pausa estiva il Catechismo ri-

Giorni dello Spirito e di Comunità
Non solo una parentesi, non solo cronaca, non solo per pochi

La esperienza vissuta anche quest’anno, all’inizio della Quaresima su proposta del
nostro Vescovo, è stata bella e significativa sul piano del coinvolgimento dei presenti e
sul valore dei contenuti più che su quello del numero.
Non dovrebbe essere stata solo una parentesi, se si continua in Parrocchia a meditare
sulla Parola ed a pregare insieme, a riflettere e condividere su eventi e realtà della vita,
se si condivide la gioia di stare insieme anche nella convivialità.
Non si ridurrà così alla semplice cronaca di tre sere passate insieme con una scaletta
proposta a tutta la Chiesa di Belluno-Feltre.
Non sarà una esperienza solo per pochi, come lo è stata questa, se altri riusciranno
a superare i vari ostacoli (non solo impegni inderogabili) che li bloccano. Non consola,
anzi preoccupa, il fatto che altre iniziative trovano risposte limitate. Limite non nella
qualità-intensità, ma solo nel numero rispetto agli invitati ed ai potenziali protagonisti.

Il venerdì dei Giorni dello Spirito e di Comunità aveva in programma, per il terzo momento, quello conviviale, la
“Cena povera”. Una cena solo con formaggio, patate ed acqua, Alla fine della cena un contributo volontario dei
partecipanti, è stato destinato alla iniziativa diocesana quaresimale “Un pane per amor di Dio”.

prenderà con gli incontri di Gruppo. Per i
Genitori dei Bambini di prima e seconda
elementare l’invito a presentare al Parroco
il loro desiderio di partecipazione dei figli
a questa esperienza. Per gli altri Genitori
diamo per rinnovata la loro richiesta. Sarà
comunicato il giorno della ripresa degli incontri. Intanto continuiamo con l’appuntamento domenicale in chiesa parrocchiale.

Residenti
Borgo Piave 2018
Dai dati forniti dal Comune di Belluno in data
27 gennaio 2018 i residenti nelle vie della
Parrocchia erano i seguenti. Il dato ufficiale
potrebbe aver subito in questi ultimi mesi
solo marginali variazioni.
Via Alzaia 8 (M 4 - F 4)
Via Anconetta 105 (M 56 - F 49)
Via Caduti Ponte S. Felice 130 (M 59 - F 71)
Via Callunga 3 (M 1 - F 2)
Via Col Cavalier 161 (M 83 - F 78)
Via dei Fabbri 8 (M 4 - F 4)
Via dei Molini 63 (M 26 - F 27)
Via Fossal 8 (M 5 - F 3)
Via V. Lante 36 (M 17 - F 19)
Via M.Miari 49 (M 20 - F 29)
Via Monte Grappa 750 (M 365 - F 385)
Via S.Nicolò 86 (M 38 - F 47)
Via Rugo 90 (M 44 - F 46)
Via Sanfor 90 (M 39 - F51)
Via Uniera dei Zater 46 (M 22 - F 24)
Il totale di questi dati è di 1622 residenti.
Alcune case di via Sanfor e di Via Col Cavalier appartengono alla Parrocchia di Castion.
I residenti zona Borgo Piave sono in totale
431 ed in quella di OltrePiave 1191.
I maschi sono in totale 783, le femmine 839.

