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La Settimana santa è il
vertice dell’anno liturgico.
Ma cosa vivono i cristiani
in questa settimana del
grande passaggio dalla
morte alla risurrezione?
In un mondo che crede
più alla forza che alla
debolezza, quale grande
sfida far capire che è
necessario attraversare la
notte per trovare la luce!

La via che i cristiani
vogliono
intraprendere
è stretta

La Settimana santa
va vissuta come
un cammino

Pasqua: una luce
sul finire della notte
particolarmente stretta e
può apparire addirittura
un’utopia, perché si tratta
di affrontare apertamente
il futuro, anche fidandosi
della volontà di Dio. Un
Dio che ci ha raggiunti
nella nostra piena umanità, sofferenze e limiti compresi. Questa è la realtà
costante dell’incarnazione,
che riviviamo in ogni eucaristia. Ma esiste, nel corso dell’anno, un’occasione
particolare per viverla con
accresciuta intensità nella
comunità cristiana: è la
Settimana santa.

SOLI DI FRONTE
AL DOLORE
Il cielo non fa in tempo a colorarsi, che noi ci
ritroviamo, ogni mattina,
di fronte al duplice mistero del male e della morte.
Abbiamo continuamente
notizie preoccupanti sul
fronte della pandemia e
non ci escono dagli occhi
le immagini tristi e gelide
della scorsa primavera. I

media ci danno continuamente notizia di delitti, regolamenti di conti, comportamenti, anche privati,
indegni dell’uomo…
Di fronte a tutto ciò ci
sentiamo soli e impotenti.
E la società? Si può ignorare tutto e, come Pilato,
lavarsi le mani di fronte
alle preoccupazioni e alle
brutture del mondo…
La via che i cristiani
vogliono intraprendere è

SEGUIRE CRISTO
PASSO PASSO
La Settimana santa è il
momento privilegiato in
cui il cristiano si prende
il suo tempo per l’incontro con Cristo. Oggi non
è più così facile, dal momento che il ritmo schiavizzante delle cose ordinarie si rifiuta di lasciare
spazio alle cose straordiContinua a pag. 2
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narie. Ma occorre che i
cristiani trovino il modo
di lasciar vivere in loro il
mistero pasquale che si è
compiuto in Cristo. Permettersi il lusso di partecipare alla Settimana santa
è una chance formidabile:
la liturgia è ricca e sono
molti i simboli di quella
trasformazione interiore
a cui siamo chiamati. C’è
una varietà di segni, gesti,
espressioni diretti a tutto il
nostro essere - intelligenza e corpo -, in una successione di celebrazioni
che è attraversata da un
filo rosso. Perché la Settimana santa è molto più
che un momento culminante dell’anno liturgico o
una linea di partenza per
vivere una nuova stagione di fede: essa va vissuta come un cammino. Ci
è donata per immergerci
nella morte e risurrezione
di Cristo e siamo invitati
a seguirlo passo passo, a
contemplare i suoi gesti,
per esserne interiormente
trasformati. È un cammino
che conduce dall’ingresso
in Gerusalemme in groppa ad un asino, fino a

Noi crediamo che anche vivremo con lui
Lettera di S. Paolo ai Romani
“Non sapete che tutti noi, battezzati in Cristo Gesù, siamo
stati battezzati nella sua morte? Siamo dunque stati sepolti
con lui mediante il battesimo nella sua morte, affinché,
come Cristo è stato risuscitato dai morti mediante la gloria
del Padre, così anche noi camminassimo in novità di vita.
Perché se siamo stati totalmente uniti a lui in una morte
simile alla sua, lo saremo anche in una risurrezione simile
alla sua. Se siamo morti con Cristo, crediamo pure che
vivremo con lui, sapendo che Cristo, risuscitato dai morti,
non muore più; la morte non ha più potere su di lui.”

quella pietra rotolata via
dal sepolcro. È un percorso del quale noi pensiamo
di conoscere a memoria le
tappe, gli annessi e connessi, i pericoli e gli esiti,
ma dobbiamo imparare o
reimparare a viverlo.
PASSARE DALLA
MORTE ALLA VITA
Stanchezza, sofferenze
fisiche, gioie, delusioni…

Limitazioni alla distribuzione
del bollettino
Un anno fa il bollettino di
Pasqua veniva rimandato
a settembre. Quest’anno
abbiamo deciso di prepararlo in tempo per la Pasqua. Purtroppo, la zona
rossa scattata da lunedì
15 marzo non ci permette
di far arrivare il bollettino
in tutte le case in forma
cartacea. Abbiamo pubblicato nel sito parrocchiale la versione digitale e messo a disposizione
alcune copie in chiesa

2

perfetti, ma sono decisi
a sacrificare la loro vita
in nome di un amore più
grande di loro.

(chi lo ritira può lasciare un offerta e il proprio
nome così da semplificare
il lavoro ai distributori).
Terminate le limitazioni e
non appena sarà possibile organizzare la distribuzione in sicurezza questo
bollettino sarà recapitato
come di consueto a tutti i
parrocchiani.
Vi ringraziamo per la
comprensione e ci scusiamo per il disagio.
La redazione

Cristo ha conosciuto tutta la gamma delle nostre
emozioni. A nostra volta
noi siamo chiamati a ripetere questo passaggio
attraverso la condizione
umana, ma al suo fianco,
per poterci liberare dalle nostre paure e poterci
ricostruire. La Settimana
santa è un vero cammino, un passaggio faticoso, lacerante, nel quale il
cristiano fa due esperienze opposte: quella della
morte (il Venerdì santo)
e del silenzio di Dio (il
Sabato santo) e nel contempo quella della gioia
e della festa (la domenica
delle Palme), del dono di
Dio (il Giovedì santo) e
infine della formidabile
speranza nella risurrezione (la domenica di Pasqua). Torna alla mente
l’assassinio dei monaci
della trappa di Tibhirine
(1996), in Algeria, e prende forza la similitudine tra
quella loro ultima cena
prima dell’esecuzione e il
vangelo del Giovedì santo: la minaccia concreta,
la paura negli occhi e
nelle viscere. Non sono

UN CANTO
DI LIBERAZIONE
Il Venerdì santo è senza dubbio la sequenza
più faticosa da comprendere. Perché non si tratta di culto del dolore. Si
tratta di capire che Cristo
ci ha raggiunti là, in quelle zone di oscurità della
nostra esperienza. Egli è
Figlio di Dio e non per
questo ha sofferto meno:
ha preso su di sé le nostre
sofferenze fisiche e morali, le nostre debolezze e
bassezze, per portarle con
lui nella risurrezione. Nasce allora, dopo il tempo
di silenzio del sabato, il
grido di gioia della Veglia
pasquale. È l’avvenimento che sconvolge radicalmente la vicenda umana,
che dimostra la fedeltà di
Dio nei nostri riguardi, il
compimento delle sue
promesse. Il Cristo risorto
ha salvato l’uomo e l’ha
chiamato alla vita eterna,
così come ci ricorda la lettera di S. Paolo ai Romani
(vedi riquadro). È questo
del resto il significato
etimologico della parola
“Pasqua”: “passaggio”. La
notte, la terrificante notte
della paura, della disperazione e della morte, sfocia in un’aurora di luce.
La grande notte pasquale canta la liberazione, la
salvezza, la libertà. “Alleluia! Cristo è risorto!”.
Impossibile mettere questa Buona Notizia sotto il
moggio: essa deve essere
condivisa con gli uomini di ogni tempo. Anche
per noi “Cristo è risorto!
Alleluia!”.
don Paolo
n. 1 - 2021
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Papa Francesco dice che
“Un buon educatore punta
all’essenziale. Non si perde
nei dettagli, ma vuole trasmettere ciò che veramente
conta perché il figlio o l’allievo trovi il senso e la gioia
di vivere.”
È proprio questo il valore
che il nostro gruppo di
catechiste vuole trasmettere
ai ragazzi.
Questo ultimo anno di
catechismo però, come sappiamo, è stato difficile perché
durante il lockdown non abbiamo tenuto incontri ma solo
dei messaggi di tanto in tanto
alle famiglie per far sentire la
nostra presenza. Da ottobre
abbiamo ripreso gli incontri
in presenza ma a novembre
abbiamo pensato di trasformarli in incontri on-line.
La generazione che educhiamo oggi è sicuramente
tecnologica e non ha avuto
problemi ad adattarsi a questa metodologia, vista anche
l’esperienza maturata per seguire la scuola. Come catechiste ce l’abbiamo messa
tutta e ci siamo reinventate
per mantenere gli incontri
nonostante la distanza.
Gli incontri di catechesi
però vanno oltre alla spiega-

Il catechismo continua …

La foto ritrae la Messa del Mercoledì delle ceneri che ha dato avvio
alla quaresima per il ragazzi del catechismo. Una quaresima continuata
con le Messe domenicali animate ognuna da un gruppo di catechismo
diverso all’insegna di un percorso scandito da un “hashtag”, un messaggio, una parola chiave tratta dal Vangelo.

zione e riflessione sulla parola di Gesù. Sono incontri
in cui la prima cosa che si
vuole trasmettere è “il fare
gruppo”. Il sentirsi parte
della parrocchia. Il guardarsi negli occhi, sorridersi,
scambiarsi battute e parlare
insieme. Perché è insieme
che vogliamo vivere la parrocchia. Lo schermo aiuta a
vedersi, a potersi parlare, a
continuare ad ascoltarsi per
conoscere cose nuove; il

contatto relazionale tra persona e persona viene a mancare. Questo contatto per i
bambini e ragazzi è fondamentale. Purtroppo, questa
pandemia ci sta cambiando,
ci sta allontanando, e noi
come educatori e accompagnatori alla vita dei nostri
piccoli parrocchiani vogliamo far sapere alle famiglie
che noi ci siamo, che siamo
contente di poter incontrare
i ragazzi in questa modalità

anche se ci manca il vero
incontro di catechismo.
I riscontri a questi nuovi
incontri sono positivi ed è
bello sapere che non solo
le catechiste ci tengono a
mantenere questo contatto,
ma anche i ragazzi stessi ci
credono e han voglia di fare.
Il nostro augurio per tutti
loro è che riescano sempre ad
accogliere ogni novità e cambiamento come opportunità
per crescere e mettersi alla
prova. Che sappiano sempre
raccontarsi e riconoscere le
loro emozioni e i loro bisogni senza vergognarsi, che
sappiano ascoltare gli altri e
aiutarli senza pregiudizi.
La spontaneità, l’innocenza, la curiosità dei loro
piccoli cuori e delle loro
menti ci fa sperare che sappiano avere un coraggio
creativo per affrontare ogni
ostacolo e ogni gioia e possano sempre trovare persone
con le quali confrontarsi per
crescere serenamente.
Forza ragazzi! Siete il
nostro futuro e la nostra comunità vi possa essere d’esempio di come l’unione fa
la forza e la relazione sia alla
base del vivere bene!
Le catechiste

Una quaresima in collegamento con Gesù
Un percorso interessante e accattivante messo a punto per i nostri bambini e ragazzi del catechismo
Tra i tanti problemi causati dalla
pandemia ci sono anche quelli
relativi alla partecipazione dei
ragazzi agli incontri di catechismo
e alla Messa domenicale. Le nostre
catechiste si sono mirabilmente
impegnate a mantenere i contatti
anche attraverso i social. Ma
rimaneva il problema della Messa
domenicale. A causa dei posti
limitati in chiesa si è pensato di
invitare a turno ogni domenica un
gruppo di catechismo, col compito
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di partecipare all’animazione della
Messa e ricavarne un messaggio
da trasmettere poi agli altri gruppi,
in modo che anche chi non poteva
partecipare avesse modo di ricevere
qualcosa. Quest’ultimo aspetto è
stata la cosa interessante, perché la
fantasia dei bambini ha prodotto
le sorprendenti comunicazioni
con cartelloni, messaggi audio e
video che troverete sul sito della
parrocchia https://parrocchiasalce.it/
connessitutti-it/.
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Al VIA gli interventi per
l’adeguamento sismico
e termico dell’Asilo
Un primo lotto riguarderà l’adeguamento sismico e sarà realizzato nei mesi di luglio e agosto
L’edificio parrocchiale che ospita la
Scuola materna ed i locali per le attività
pastorali, comunemente chiamato “Asilo”, è sempre stato oggetto di amorevole cura da parte dell’intera comunità.
Nel corso degli anni si è sempre provveduto ad una accurata manutenzione
e, all’occorrenza, anche ad opportuni
ampliamenti, così che l’edificio risulta
composto da corpi diversi.
Anche questa circostanza ha portato a riflettere in sede di Consiglio
pastorale parrocchiale sull’opportunità
di intervenire per garantire un buon
grado di resistenza sismica, a protezione delle persone che frequentano
la casa parrocchiale.
Ci siamo quindi rivolti all’ing. Siro
Andrich, indicatoci dall’Ordine degli
Ingegneri della provincia di Belluno come il professionista esperto in
questo genere di interventi. Un lungo
lavoro di indagine ha evidenziato diverse criticità, sulle quali è necessario
intervenire. L’ing. Andrich ha redatto
un dettagliato progetto di intervento
per l’adeguamento sismico ed il miglioramento termico dell’edificio.

Si tratta di lavori abbastanza complessi che, potendo essere effettuati
soltanto nei mesi di luglio e agosto
quando la Scuola è chiusa, dovremo
realizzarli in due fasi, una prima fase la
prossima estate 2021 per l’adeguamento sismico, una seconda fase nell’estate
2022 per il risparmio energetico.
Per gli interventi di quest’anno
è prevista una spesa che supererà i
100.000 euro. Abbiamo provveduto a
chiedere l’intervento della Regione del
Veneto, che ha già deliberato un con-

Sostegno economico
Per quanto riguarda le modalità di contribuzione,
si può mettere la propria offerta direttamente
nelle mani del parroco o versarla sul conto della
Parrocchia:
IT25M0200861310000103861483
BANCA UNICREDIT
PARROCCHIA di San BARTOLOMEO APOSTOLO
Via Col di Salce, 28.
Causale “Sostegno lavori Asilo Carli”
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tributo di € 50.000, che verrà erogato
a lavori eseguiti. Alla rimanente spesa
dovremo provvedere noi, in parte con
disponibilità della Parrocchia e, per il
resto, con i contributi dei parrocchiani,
che ci auguriamo generosi. Del resto
questi interventi hanno di mira la sicurezza dei bambini che frequentano
la Scuola dell’infanzia e delle persone
che frequentano i locali pastorali: un
buon motivo perché i parrocchiani si
sentano coinvolti e partecipi di questa
iniziativa.

Collaborazione operativa
Aggiungiamo però che, al di là del sostegno economico,
un valido aiuto sarà anche la disponibilità a dare la
propria opera per la preparazione dei locali prima
dell’intervento e il ripristino a lavori eseguiti.
Potremo quindi sentirci orgogliosamente sulla scia
di coloro che ci hanno preceduto nella cura e nel
miglioramento della casa parrocchiale. E anche noi ci
sentiamo in dovere di lasciarla anche migliore a coloro
che verranno. Per offrire la vostra disponibilità potrete
rivolgervi direttamente al parroco o al Presidente della
Scuola Materna, Luigino Fontana.

n. 1 - 2021
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Divagazioni liturgiche
UN CORPO,
MOLTE MEMBRA
Se la famiglia è la comunità domestica, più famiglie
attorno ad una chiesa e ad
un pastore formano una comunità parrocchiale: comunità che, nel suo significato
etimologico (co-munus),
significa co-impegno, ossia
impegno preso insieme. È
dunque un luogo di incontro, di condivisione e di
collaborazione: qualcosa di
ben diverso dal pensiero di
coloro che la considerano
un’agenzia a cui rivolgersi
in certe situazioni e che non
interessa quando non ce n’è
bisogno. Momento forte di
comunione di tutta la comunità è la Messa domenicale
(cioè del giorno del Signore). È in questa occasione
che la grande famiglia della
parrocchia si ritrova assieme, nella sua casa che è la
chiesa, in cui il sacerdote,
che è padre, maestro e pastore, vive e fa rivivere la
realtà del Cenacolo e del
Calvario, frutto dell’amore
creativo del Signore. Proprio
per questo, quando una comunità partecipa alla Messa
domenicale deve rendersi
conto che attorno alla mensa eucaristica deve nascere
una nuova realtà, la realtà
dell’amore-servizio, come
risposta logica e coerente
all’amore–servizio di Cristo.
“Se abbiamo diviso il pane
celeste, si chiede l’autore
della Didachè, come non
divideremo il pane terreno?”.
“ANDIAMO” A MESSA?”
Le espressioni usate,
anche dai fedeli praticanti,
in riferimento alla celebraLa Voce Amica
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zione eucaristica sono “andare a Messa” o “assistere
alla Messa” o addirittura, in
passato, “prender Messa”,
ecc. Siccome il linguaggio
che usiamo rivela il modo di
pensare, queste espressioni
fanno ritenere che la Messa
è considerata una cerimonia
a cui si deve assistere, un
evento religioso in un luogo
in cui si deve andare, un
obbligo che, per tradizione
o per precetto della Chiesa,
non va tralasciato. È chiaro
che questi verbi sono tutt’altro che adatti ad esprimere
il rapporto che dovremmo
avere con la celebrazione
eucaristica. Il rapporto è di
partecipazione e perciò il
verbo da usare è “partecipare” o “prendere parte” e
dovrebbe sostituire gli altri.
L’avere in passato moltiplicato le messe domenicali
era inteso a rendere più facile la partecipazione, ma
comporta anche la conseguenza di una certa frammentazione della comunità
e contribuisce ad alimentare
una mentalità individualistica nei confronti dell’Eucaristia che, invece, come

centro della vita cristiana,
fonte e culmine di comunione, deve aggregare. In
questa direzione vanno le
indicazioni del Sinodo diocesano, purtroppo alquanto
dimenticato: fare in modo
che la celebrazione eucaristica, soprattutto quella
domenicale, risulti, in tutte
le sue parti, momento fondamentale ed insostituibile,
per l’intera comunità convocata dal Signore.

precetto. Oggi un po’ dovunque si registra una forte
affluenza alla comunione.
Ciò, visto nell’ottica della
Messa-convito, può essere
giudicato positivamente: risponderebbe al comando di
Gesù: “Prendete e mangiate”. Per altro verso, tenendo
conto della notevole diminuzione delle confessioni,
ciò può destare delle forti
perplessità, motivate dalle
condizioni richieste perché
la comunione sia lecita e
fruttuosa. Non va dimenticato che il primo requisito
è “essere in grazia di Dio”.
Dunque chi abitualmente
trascura la Messa domenicale non può, quella volta
che gli scappa di entrare in
chiesa, accostarsi alla comunione. Va ricordato il monito di S. Paolo nella lettera
ai Corinzi: “...Chiunque in
modo indegno mangia il
corpo o beve il sangue del
Signore sarà reo del corpo
e del sangue del Signore...
Ciascuno pertanto esamini
se stesso...”.

TANTE COMUNIONI,
POCHE CONFESSIONI
Da un po’ di tempo sta
accadendo il contrario di
quanto avveniva anche solo
pochi decenni fa, quando
normalmente si pensava
che non si potesse fare la
comunione se prima non ci
si fosse confessati. Per cui
tante comunioni, altrettante
confessioni. Nonostante l’invito del papa S. Pio X alla
comunione frequente, il precetto della Chiesa di comunicarsi almeno a Pasqua era
interpretato in senso restrittivo, non tenendo conto di
quell’almeno contenuto nel
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“Periodo
pandemico”
per LA CorALE
Parrocchiale
È passato oltre un anno da quando un
“invisibile e sconosciuto virus” ha messo in
ginocchio tutto il mondo. Anche il nostro
coro, come quasi tutte le attività socioculturali, è stato costretto a sospendere
l’attività subito dopo la sua tradizionale
festa del 22 e 23 febbraio 2020. Un tentativo di ricomporre il gruppo è stato fatto
nell’autunno scorso per animare la Santa
Messa della Cresima di 9 nostri ragazzi che
si celebrava in Cattedrale previa osservanza
di tutte le norme di sicurezza previste per
i cori.

Con l’aggravarsi della situazione pandemica e per mantenere gli impegni presi, si è
ripiegato su una piccola rappresentanza del
coro che, oltre ad aver animato la messa della Cresima, ha successivamente arricchito
con il canto anche le celebrazioni liturgiche
della notte e del giorno del Santo Natale
in parrocchia. La forzata sospensione del
ritrovarsi per le prove settimanali, e quindi la
mancanza del contatto umano, ha causato
in noi un grande vuoto perché lo scopo di
cantare insieme vuol dire esprimere gioia, preghiera, amicizia, speranza e unione.

Naturalmente quest’anno non si è potuto
organizzare nemmeno la consueta festa
del coro che riuniva coristi, familiari e amici
in un simpatico momento conviviale che
terminava con il “gioco della tombola” allo
scopo di coinvolgere e divertire tutti i partecipanti. Si spera che questo difficile periodo
si risolva al più presto e che in tutti i coristi
sia rimasto il desiderio di ricominciare con
rinnovato impegno ed entusiasmo in modo
da non lasciar cadere una radicata cultura
canora tanto cara alla nostra parrocchia.
Renato Candeago

Il Club di Tisoi continua nel rispetto delle regole
Per oltre venticinque
anni si sono svolti, presso la sala parrocchiale di
Tisoi, gli incontri settimanali del Club Alcologico
territoriale n. 463. Ora,
pur dovendo rispettare le
regole imposte dalla pandemia, le famiglie del club
continuano la loro attività
di accoglienza e supporto
per chi ha vissuto in passato, o sta vivendo tutt’ora, problemi legali all’alcol
o alle dipendenze in generale. Dal 1992 ad oggi
il Club di Tisoi ha visto
la partecipazione di molte
famiglie: alcune per parecchi anni, altre per periodi
più brevi, ma tutte alla
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fine soddisfatte del percorso intrapreso. Al suo
interno c’è chi può vantare più di venticinque anni
di sobrietà, duranti i quali
ha affrontato e condiviso
con gli altri i problemi
dovuti all’uso di sostanze
alcoliche, abbandonando
le vecchie abitudini e impegnandosi a percorrere,
con nuovi amici, una strada diversa dove ritrovare
la salute, uno stile di vita
migliore e il valore degli
affetti più cari.
La presenza sul territorio è fondamentale per
il Club, permettendo una
costante attenzione verso
le persone inserite nella

loro comunità, alle quali
offre ascolto, sostegno,
solidarietà ed amicizia,
nel rispetto dei principi
di accoglienza e riservatezza.
In questo momento,
tuttavia, gli incontri si
svolgono in videoconferenza attraverso telefoni
e computer che, con un
po’ di buona volontà,
abbiamo imparato ad
usare, ma non mancano
l’entusiasmo e la volontà
di continuare assieme la
strada della sobrietà.
La cronaca di questo
periodo ci racconta che le
restrizioni e l’isolamento
non hanno affatto ridotto

il consumo di bevande
alcoliche, anzi, c’è stato
un aumento dei consumi
in ambito domestico ed il
peggioramento generale
delle condizioni economiche e sociali di alcune fasce di popolazione. Quindi anche i Club dovranno
avere la massima attenzione a questi cambiamenti ed esser pronti ad
accogliere chi ne avesse
bisogno. Il Club di Tisoi
si riunisce sempre in videoconferenza ogni martedì
sera alle ore 20.00.
Per informazioni ci si
può rivolgere all’Acat di
Belluno.
Club di Tisoi
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apertUra al Sociale

Parliamo di Affido
Gentili lettori,
l’Equipe del Centro per l’Aﬀido e la Solidarietà Familiare dell’ ULSS 1 Dolomiti - Distretto
di Belluno ringrazia per questo spazio gentilmente oﬀerto dal vostro sacerdote e
desidera parlarvi di Aﬀido Familiare perchè anche nel territorio bellunese vivono
bambini e ragazzi con situazioni di temporanea diﬃcoltà familiare.
Talvolta, infatti, una famiglia può trovarsi, per motivi diversi, in una situazione di particolare difficoltà che la
porta, temporaneamante, a non essere
in grado di occuparsi dell’educazione e
delle necessità materiali ed affettive dei
propri figli. In questi casi può essere
utile attivare un percorso di sostegno,
che si può concretizzare in diverse forme di aiuto al bambino o al ragazzo
e alla sua famiglia: l’Affido Familiare è
una di queste.
Che cos’è l’Aﬃdo
È accogliere un bambino o un ragazzo
in un ambiente familiare per un periodo limitato di tempo quando i genitori
non sono in grado, per vari motivi, di
occuparsi di lui. Compito della famiglia
affidataria è accogliere il bambino garantendo un ambiente sereno.

Caratteristiche dell’Aﬃdo
L’Affido è temporaneo, limitato ad un
periodo di vita del bambino o del ragazzo, durante il quale si prevede il
mantenimento dei rapporti con la sua
famiglia di origine.
A chi serve
Al bambino o al ragazzo per un supporto temporaneo in un ambiente affettivo, educativo ed accogliente. Alla sua
famiglia, come occasione per organizzare le proprie risorse e rimuovere gli
ostacoli che ne impediscono la piena
realizzazione delle funzioni affettive ed
educative. Agli affidatari offre l’opportunità di fare un’esperienza di apertura
e di accoglienza.
L’Aﬃdo può essere
Diurno: consiste nell’accogliere un bam-

bino per qualche ora al giorno, per qualche pomeriggio o dalla mattina alla sera.
Residenziale: il bambino vive stabilmente con la famiglia affidataria per
un periodo di tempo limitato.
A tempo parziale: il bambino vive 2
o 3 giorni alla settimana presso la famiglia affidataria trascorrendovi anche
la notte.
Chi può farlo
Possono diventare affidatari le famiglie,
le coppie, le persone singole. Non ci
sono limiti di età.
Chi fosse interessato a ricevere ulteriori informazioni su questo tema può
contattarci o incontrarci, previo appuntamento, presso:
IL CENTRO PER L’AFFIDO E LA SOLIDARIETÀ
FAMILIARE
Distretto Belluno Ulss1 Dolomiti
Via Sala n. 35 - Belluno Tel. 0437
514975 centroaffido.bl@aulss1.veneto.it
Per Belluno, Longarone, Zoldo, Alpago:
C/O CONSULTORIO FAMILIARE via Sala 35 –
Fraz. Cusighe Tel. 0437 514975
Cordiali Saluti
e Buona Pasqua a tutti voi!
PER L’EQUIPE CASF LAURA BORTOT

Defunti


1. Francesco Dorz, di
anni 75, deceduto il 31
gennaio 2021, Salce.

Per i nostri defunti
la preghiera della
Chiesa
e per i famigliari
la nostra solidarietà
ed amicizia.
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2. Laura D’Isep, ved.
Reolon, di anni 92, deceduta il 5 febbraio,
Canzan.

3. Norina Dal Pont,
ved. D’Incà, di anni 90
deceduta l’8 febbraio
2021, via Marisiga.

4. Lina Ronchi, ved.
Bianchet, di anni 85,
deceduta il 10 febbraio
2021, Pra Magri.

5. Danilo Diana, di
anni 48, deceduto il 15
febbraio 2021, Canzan,
tumulato a Cusighe.

In te spero Signore, ti attendo come l’aurora
Col permesso dell’’Autorità Ecclesiastica
Iscr. al Trib. di BL n. 11/1985
don Lorenzo Dell’Andrea: Dir. responsabile
Stampa: Tip. Piave Srl Belluno
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Spese stampa e spedizione: 661,48 €
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caleNDario litUrGico

Viviamo insieme
la nostra Pasqua
Il calendario pasquale è stato stilato dal Consiglio Pastorale Parrocchiale nell’ipotesi che rimangano in vigore le norme previste dal
D.L. del 13 marzo scorso. In particolare
• la Via Crucis sarà vissuta on-line venerdì 26 marzo alle ore 20.00
sul link che verrà comunicato;
• per la benedizione dell’ulivo, allo scopo di evitare assembramenti al tavolo dei rami, si è provveduto a confezionare i rametti in
apposite buste che verranno consegnate all’ingresso della chiesa
(anche a S. Fermo) da personale della Protezione Civile. Per chi non
potesse ritirare il ramo la domenica delle Palme, le buste rimarranno a disposizione di chi lo desidera, su richiesta, in sacrestia;
• l’Adorazione detta “delle quarant’ore” è ridotta al minimo e si
terrà soltanto nella chiesa parrocchiale lunedì, martedì e mercoledì
santi dalle 17.30 alle 18.30;
• per la confessione pasquale il Vescovo diocesano propone
anche l’assoluzione sacramentale in forma generale e collettiva. Tale forma richiede - in un tempo successivo, quando sia
possibile - di attuare la confessione del peccato ritenuto “grave”.
Questo elemento particolare indica che la conversione è sempre
un cammino impegnativo, pur restando assolutamente libero e
gratuito il perdono dato da Dio, rappresentato dall’assoluzione
sacramentale (generale o individuale).
• le celebrazioni del triduo sacro (giovedì, venerdì e sabato santi)
avranno inizio alle ore 20.00 per dar modo a tutti di rientrare a
casa entro le ore 22.00;
• nella domenica di Pasqua le Ss. Messe si celebreranno nel consueto orario festivo.
• In base alla lettera del Vescovo Mons. Renato Marangoni, del 6
marzo 2021: “Fin dove è possibile invitiamo i fedeli alla partecipazione in presenza, anche prevedendo qualche celebrazione
oltre gli orari soliti, soprattutto quando la capienza delle chiese
è ridotta. Sia la Congregazione per il Culto sia la Segreteria della
CEI scoraggiano il moltiplicarsi delle trasmissioni via streaming
e chiedono che ciò non diventi la consuetudine di partecipazione alla liturgia; invece, suggeriscono che siano trasmesse in
diretta - per chi sarà impedito alla partecipazione in presenza
- le celebrazioni diocesane presiedute dal vescovo, accanto a
quelle presiedute da papa Francesco. Per questo indichiamo
qui gli orari di tali celebrazioni diocesane, dalla Cattedrale con
il servizio di Telebelluno (canale 10):
– martedì santo 30 marzo, ore 17.00:
Celebrazione della Riconciliazione
– giovedì santo 1° aprile, ore 9.00:
Santa messa del Crisma
– venerdì santo 2 aprile, ore 18.00:
Liturgia della Passione del Signore
– sabato santo 3 aprile, ore 20.00: Veglia pasquale.”
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Ricordiamo che i posti nella chiesa parrocchiale di Salce sono
39 con posti dedicati alle coppie/familiari conviventi.
28 marzo DOMENICA DELLE PALME
• ore 8:50 Benedizione dell’ulivo e S. Messa a San Fermo
• ore 10:15 Benedizione dell’ulivo e S. Messa con lettura della Passione del Signore (tutto in chiesa).
29 marzo LUNEDÌ SANTO
• ore 17:30 -18:30 Adorazione silenziosa e Santa Messa
• ore 20.00 in chiesa: Riconciliazione nella Terza Forma
– assoluzione collettiva
30 marzo MARTEDÌ SANTO
• ore 17:30 -18:30 Adorazione silenziosa e Santa Messa
31 marzo MERCOLEDÌ SANTO
• ore 17:30 -18:30 Adorazione silenziosa e Santa Messa
1° aprile GIOVEDÌ SANTO
• ore 9:00 in Cattedrale a Belluno: S. Messa del “Crisma” del Vescovo
e di tutti i Sacerdoti della Diocesi di Belluno-Feltre con i fedeli che
possono parteciparvi.
• ore 20:00 S. Messa della Cena del Signore - Canto del Gloria Reposizione Eucaristica
Raccolta del Pane per Amor di Dio
2 aprile VENERDÌ SANTO
Giornata di digiuno e astinenza
• ore 20:00 Liturgia della passione:
Adorazione della Croce - Comunione
Oﬀriamo per la Terra santa
3 aprile SABATO SANTO
• ore 20:00 Solenne Veglia pasquale: benedizione del Fuoco, del
Cero, dell’Acqua Battesimale.
Segue la S. Messa della Risurrezione e tornano a suonare le
campane.
4 aprile PASQUA DI RISURREZIONE
• ore 9:00 S. Messa a San Fermo
• ore 10:15 S. Messa solenne della Risurrezione
5 aprile LUNEDÌ DELL’ANGELO
• ore 9:00 S. Messa in parrocchia

Buona Pasqua a tutti!!!
n. 1 - 2021
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