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Camminiamo insieme 

Parrocchie di Auronzo 

 

              Parroco don Ezio Del Favero cell. 348 770 2260 

              www.parrocchieauronzo.it – email: pieveauronzo@gmail.com

Settimana: dal 22 maggio  

al 28 maggio 2023 

ASCENSIONE  

DEL SIGNORE GESU’ 

N. 21 - 2023 

Domenica 21 maggio 2023 

Fino agli estremi confini 
don Tonino Bello 

Se io fossi un contemporaneo di Gesù, se fossi uno degli Undici ai quali Gesù, nel 

giorno dell'Ascensione, ha detto: "Lo Spirito santo verrà su di voi e riceverete da lui la 

forza per essermi miei testimoni in Gerusalemme e in tutta la Giudea, la Samaria e 

fino all'estremità della terra" (At 1,8), nell'atto di congedarmi dai fratelli, sapete cosa 

avrai preso con me? Innanzitutto il bastone del pellegrino e poi la bisaccia del 

cercatore e nella bisaccia metterei queste cinque cose: un ciottolo del lago; un ciuffo 

d'erba del monte; un frustolo di pane, magari di quello avanzato nelle dodici sporte nel 

giorno del miracolo; una scheggia della croce; un calcinaccio del sepolcro vuoto. E me 

ne andrei così per le strade del mondo, col carico di questi simboli intensi, non tanto 

come souvenir della mia esperienza con Cristo, quanto come segnalatori di un 

rapporto nuovo da instaurare con tutti gli abitanti, non solo della Giudea e della 

Samaria, non solo dell'Europa, ma di tutto il mondo: fino agli estremi confini della 

terra. Ecco, io prenderei queste cose. Ma anche il credente che voglia obbedire al 

comando missionario di Gesù dovrebbe prendere con sé queste stesse cose. 

Santa Giustina San Lucano 

acis 
Regina Pacis 
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LUNEDÌ 22 MAGGIO 2023 (bianco) DEDICAZIONE DELLA CHIESA REGINA PACIS DI VILLANOVA 

18,00 VILLAGRANDE Ann. + Gaudenzio Caporin 

MARTEDÌ 23 MAGGIO 2023 (bianco) 

8,30 VILLAPICCOLA 
 

30° + Irma Rizzardi; ++ Dina e Florio; + Lucia;  
++ Paola ed Ernesto 

MERCOLEDÌ 24 MAGGIO  2023 (bianco) 

8,30 VILLAGRANDE ++ Luigi e Italo 

VENERDÌ 26 MAGGIO 2023 (bianco) SAN FILIPPO NERI 

18,00 VILLANOVA Ann. + Franco; Ann. + Rodolfo Zandegiacomo De Zorzi;  
Ann. + Mariaelma, Maurizio e Felicino; + Valter De Zordo;  
+ Suor Achillina 

 SABATO 27 MAGGIO 2023 (rosso) 

9,00 CASA DI RIPOSO ++ Sisto ed Augusta Larese S.C.; + Gianni Da Rin 

18,00 VILLAGRANDE + Tina Corte; + Giovanni Bombassei; Di ringraziamento;  
++ Defunti coscritti 1946 (ord. coscritti) 

DOMENICA 28 MAGGIO 2023 (rosso)  SOLENNITA’ DI PENTECOSTE 

9,00 VILLAPICCOLA Santa messa per la comunità 
Ann. + Rosalia Corte Metto; Ann. + Sirio De Filippo De Grazia 
e Giovanni Battista; + Anna Zandegiacomo  De Zorzi;  
++ Aldo ed Agnese Larese Gortigo 

10,00 VILLAGRANDE Santa messa per la comunità 
CELEBRAZIONE DELLA FESTA DELLA FAMIGLIA  

con la partecipazione dei bambini della Scuola dell’Infanzia e del 

Nido integrato di Auronzo di Cadore 

10,30 VILLANOVA Santa messa per la comunità 

+ Maria De Bernardin; + Mirella; ++ Valentina e Francesco;  

+ Giuseppe; ++ Per i Defunti di una famiglia (F);  
++ suor Achillina e don Giuseppe 

18,00 VILLAGRANDE ++ Per i Defunti di una famiglia 

CELEBRAZIONI DAL 22 MAGGIO 2023 AL 28 MAGGIO 2023 



 

FIORETTO MESE DI MAGGIO 

 Con il mese di maggio è iniziato il fioretto in tutte e tre le parrocchie alle ore 20  

dal lunedì al venerdì. 

VISITA AI MALATI 

Il parroco è disponibile a chiamata (348 7702260). 

SANTA MESSA PREFESTIVA RESIDENZA ANZIANI 

Ogni sabato alle ore 9,00 viene celebrata la santa Messa con validità festiva. 

ACCOGLIENZA PROFUGHI 

Per i tre amici del Burkina Faso che sono arrivati ad Auronzo  

servirebbero i seguenti generi (da portare in canonica o nelle sacrestie):  

scarpe da uomo taglie da 41 a 43; generi alimentari a lunga conservazione (riso basmati, tonno  

e sardine in scatola, pomodori pelati, legumi in barattolo, zucchero, latte…).  

Se qualcuno volesse dare un aiuto in denaro questo sarebbe ben accetto.  

Eventualmente contattare direttamente don Ezio (348 7702260). 

 
CORSO OPERATORI CARITAS 

In vista della creazione di 2 Centri di Ascolto Caritas nella convergenza foraniale  

Cadore-Comelico-Ampezzo (in AURONZO e in Centro Cadore), inizieremo il 31 maggio un 

corso di formazione base di 5 incontri destinato a quanti sono interessati a svolgere il servizio di 

ascolto. Si tratta di un primo strumento di incontro, accoglienza e accompagnamento delle persone 

più fragili. Ai parroci si chiede di individuare alcune persone che abbiano i requisiti per svolgere 

questo servizio. La disponibilità richiesta è quella di dedicare un po' di tempo alla settimana per i 

colloqui e per la riunione di équipe nella quale vengono valutati i casi.  

Chi fosse interessato contatti don Ezio (348 7702260). 
 

Primo incontro 31 maggio ore 20.00 a Tai di Cadore sul tema: Caritas, la “pedagogia dei fatti”;  

le radici dell’ascolto. Il Centro di Ascolto: funzioni e stile.  

L’ascolto diffuso: una Chiesa in uscita. 

 

  

CONFESSIONI 

Villapiccola Domenica Dalle ore 08,30 alle ore 09,00 

 Il primo giovedì del mese 

confessa don Osvaldo Belli 
  Dalle ore 15,00 alle ore 16,00 

Villanova Domenica Dalle ore 10,00 alle ore 10,30 

Villagrande Sabato Dalle ore 16,45 alle ore 17,45   

ADORAZIONE EUCARISTICA  

Ogni sabato dalle ore 16,45 alle ore 17,45 nella chiesa di Santa Giustina. 



 

Il leone e gli sciacalli 
             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Racconto arabo) - Molto tempo fa, due sciacalli vivevano nella vastità del deserto e 

si amavano con sincera amicizia, proprio come due fratelli. Si aiutavano a vicenda e 

ognuno poteva contare sull'altro in caso di difficoltà. Condividevano gli stessi dolori 

ma anche le stesse gioie. Non generavano come gli altri animali, preferendo 

trascorrere tutto il loro tempo insieme. Insieme cercavano il loro cibo, insieme 

bevevano e mangiavano, insieme si rinfrescavano all'ombra degli stessi rari alberi 

del deserto quando il sole li tormentava con i suoi raggi ardenti. 

Ma un giorno, mentre cercavano cibo, uno accanto all'altro su un terreno arido e 

bruciato dal sole, videro comparire davanti a loro un leone affamato, in cerca di 

prede. Invece di fuggire, i due amici si fermarono e affrontarono ostinatamente il 

nemico. Il leone, molto sorpreso, non poté fare a meno di chiedere loro: «Potreste 

spiegarmi per quale miracolo non siete scappati al mio agguato? Siete incoscienti? 

Non vedete che ho fame e cerco cibo?». 

Uno dei due sciacalli parlò e disse: «Certo, sovrano! Siamo consapevoli di questo 

stato di cose. Abbiamo visto che eri a caccia e che stavi per saltarci addosso e 

divorarci. Tuttavia, abbiamo deciso di non scappare. Qualunque cosa facciamo, il 

più veloce possibile, ci raggiungerai. Così abbiamo deciso di non scappare. 

Preferiamo che tu non sia esausto quando decidi di divorarci. Preferiamo morire 

velocemente e non subire una morte lenta». 

Il leone, che aveva ascoltato attentamente quelle parole, disse: «Il re degli animali 

non è arrabbiato, avendo sentito parole sincere. Sa riconoscere il coraggio e 

l'audacia dei suoi sudditi. Deve essere grande e generoso con i suoi soggetti 

indifesi!». 

Su questo, il re del deserto scomparve e da quel giorno concesse la pace ai due 

sciacalli…  

 

La saggezza africana insegna a non dubitare della Giustizia e nella Verità. Per noi 

cristiani significa affidarci al Dio Misericordioso e Giusto, al suo Spirito Paraclito, 

avvocato difensore e consolatore. 


