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Camminare per amare

Ecco l’immagine che accompagnerà la nostra missione al
popolo dei prossimi mesi, dei piccoli segni che nascondono un significato profondo.
La brocca richiama il brano di Vangelo che guida la missione (Gv 4, 5-26), il brano della Samaritana al pozzo.
Proprio in questo testo Gesù si manifesta come l’acqua
viva che zampilla per darci la vita eterna, un’acqua che
disseta per sempre, infatti ci dice “chi berrà dell’acqua
che io gli darò non avrà più sete in eterno (Gv 4,14)”. Ma
sete di cosa? Sete delle cose del mondo. Noi spesso ci affanniamo per dissetarci di una felicità temporanea, ma bevendo dalla “fonte di Gesù” lui ci donerà quella gioia che
dura per sempre. Così da una
brocca creata da mani d’uomo
Gesù fa scaturire l’acqua di salvezza, che lava i nostri peccati
come un giorno lavò quelli della
samaritana. Perché Gesù non può
salvarci se noi non decidiamo di
bere di Lui.
La fonte che disseta e dona vita
nuova può scaturire unicamente da
una cosa: Gesù Eucarestia. Ecco
cosa simboleggia il grande cerchio
bianco all’interno della brocca, che
troneggia nel centro del logo e dal
quale si dipartono i raggi della misericordia. È Gesù Eucarestia
l’unico punto fermo al quale dobbiamo tornare per rinvigorire la nostra fede e rafforzarla, soprattutto nel periodo della missione. Nell’adorazione eucaristica, in
silenzio davanti a Lui, il Signore parla al nostro cuore, ci
conforta e ci dona il coraggio dell’evangelizzazione. Nella
Santa Messa Gesù nell’Eucarestia si fa pane per noi, perché noi mangiando di Lui diventiamo una cosa sola con
Cristo. Così noi, fusi con Cristo nel pane che mangiamo,
potremmo portarlo ai fratelli, in particolare nel periodo
della missione. Insomma, l’Eucarestia, insieme al dono
dello Spirito Santo, è la presenza viva costante che il Signore ci ha dato; per questo deve essere al centro della
nostra vita di cristiani. Non possiamo pensare di evangelizzare senza essere stati in ginocchio davanti all’Eucare-

stia invocando lo Spirito Santo sui fratelli della nostra
“lista del cuore”.
Dall’acqua che sgorga dall’Eucarestia si innalza Gesù.
Gesù con le braccia aperte ci testimonia che è attraverso
la sua offerta sulla croce che noi siamo salvati. La storia
di salvezza di Gesù però non finisce sopra quella croce,
Lui è risorto per noi. Le braccia di Gesù infatti non sono
ancorate al legno, sono libere e si protendono in un abbraccio. Questo perché Gesù è vivo! La sua gamba piegata ci fa capire che è in movimento, cammina verso di
noi e ci insegna a camminare verso i fratelli. Non è più il
tempo per una Chiesa ferma. La caratteristica della vita è
il movimento, le cose ferme sono
morte. Una Chiesa ferma, che non
si muove verso i fratelli che non
conoscono il Signore, è una Chiesa
morta. Questa missione è un momento di grazia per gli evangelizzatori per continuare a camminare
verso Gesù e per offrire ad altri
fratelli l’opportunità di intraprendere questo cammino. È un momento di grazia anche per chi era
“fermo” da un po’ e ricomincerà a
fare qualche passo nella strada che
Gesù ha preparato per lui. Se solo
“conoscessimo il dono di Dio”…
(Gv 4,10).
Il logo è racchiuso all’interno di una cornice. Come si può
vedere la cornice non è chiusa, nella direzione dove cammina Gesù la cornice non è presente. Questo perché
Gesù rompe gli schemi delle nostre paure e debolezze. La
sua Parola non può essere confinata dentro le mura della
chiesa, deve arrivare fino ai confini della terra. Dove c’è
Gesù non ci sono confini, non ci sono “cornici”, non ci
sono ostacoli perché con Lui li possiamo superare. Lui
rompe i confini e apre strade dove neanche immaginiamo.
Il logo della nostra missione ci ricorda quello che serve
per evangelizzare: adorare e cibarsi di Gesù Eucarestia,
invocare lo Spirito Santo, muoversi verso Dio e verso i
fratelli e amare.
Chiara Balan

F o g l i o P ar r oc c h i a le

Marzo 2013

Parrocchia di Santa Maria Maggiore in Monteforte

Settimana Santa
24-31 Marzo 2013

Lunedì Santo 25 Marzo

In mattinata visita e confessioni ai malati
ore 16.00 Confessioni III elementare
ore 17.00 Confessioni IV elementare
ore 18.00 Confessioni V elementare

Martedì Santo 26 Marzo

In mattinata visita e confessioni ai malati
ore 15.00-16.00 Confessioni per tutti
ore 16.00 Confessioni I media
ore 17.00 Confessioni II media
ore 18.00 Confessioni III media

Mercoledì Santo 27 Marzo

In mattinata visita e confessioni ai malati
ore 15.00-19.00 Confessioni per tutti

Giovedì Santo 28 Marzo

ore 15.30-19.00 Confessioni per tutti
ore 16.00 Carità della Quaresima solo bambini e ragazzi (non c’è la Messa)
ore 20.30 S. Messa in Coena Domini
ore 22.30 Adorazione Eucaristica Guidata
ore 23.30 - 7.30 Veglia Notturna

Venerdì Santo 29 Marzo

ore 8.30 Lodi
ore 9.00 - 12.00 e 15.00 - 19.00 Confessioni per tutti
ore 15.00 Via Crucis
ore 20.30 Celebrazione della Passione

Sabato Santo 30 Marzo
ore 8.30 Lodi
Visite al sepolcro:

ore 9.30 II elementare
ore 10.00 III elementare
ore 10.30 IV elementare
ore 11.00 V elementare
ore 11.30 I media
pomeriggio II e II media con i Friend
ore 21.00 Veglia Pasquale e Battesimi

Domenica di Pasqua 31 Marzo

Sante Messe ore 8.00 - 9.30 - 9.30 a Sarmazza - 11.00 - 18.30
ore 11.00 Solenne inizio della Missione al Popolo
ore 17.30 Vespro solenne

Lunedì dell’Angelo 1 Aprile
ore 9.30 - 11.00 S. Messe

2

F o glio Pa rro cch iale

Marzo 2013

Che cosa fa la Chiesa quando celebra la Via Crucis?

Quali sono i benefici spirituali della via
crucis? Perché la Chiese celebra la via
crucis? Perché essa fa parte degli impegni quaresimali? Per che motivo la
Chiesa la fa di venerdì? Sono queste le
domande che fa il credente di oggi,
forse anche nella nostra comunità parrocchiale (persone anziane, adulte, giovani, ragazzi e bambini del
catechismo...). Serve veramente celebrare la via crucis?
Prima di dare qualche elemento di risposta conviene chiarire certe confusioni. Anzitutto va detto che l’esercizio
della via crucis, di certo, è un atto di
FEDE, ma non un atto liturgico; esso
è una espressione della pietà popolare
e fa parte delle tante devozioni della
Chiesa. Dunque non pensare che la via
crucis faccia parte della santa Messa
che viene celebrata sia prima sia dopo.
Per quanto riguarda la differenza tra
un atto liturgico e un atto devozionale,
pensiamo non sia le sede adatta per discuterne…
La Chiesa celebra la via crucis per contemplare e meditare il mistero della
passione del suo Signore e fondatore.
In questa contemplazione e meditazione viviamo anche noi la stessa passione del Signore. Vivendola ne
raccogliamo i benefici per la nostra
vita. Ecco perché è vivamente raccomandato di celebrarla “processionaliter” camminando in processione (via)
e fermandosi davanti ad ogni stazione
(crucis). Non ha senso, quindi, stare
fermo in piedi, o addirittura seduto

durante la via crucis. Ogni stazione
rappresenta un episodio della passione
che ci ha redenti: si legge un brano
della Sacra Scrittura e si prega (in
Terra Santa, e qui vicino a noi come a
Chiampo, a San Miniato nel Fiorentino,… si ha la consuetudine di fare
una catechesi vera e propria davanti ad
ogni stazione). Vivendo con intensità
la via crucis, riusciamo a comprendere
la nostra umanità, la nostra fragilità assunta dal e nel Verbo eterno di Dio
fatto carne, giustamente, per farci
comprendere la sofferenza dell’uomo.
Tuttavia la via crucis non ha l’unico
scopo di unirci alla passione del Signore, anche perché in sé questa passione non avrebbe alcun senso se non
per portarci alla gloria della Risurrezione. Certo, la stazione quattordicesimo ci lascia nell’angoscia del buio
della tomba. Ma il credente sa e crede
che il Cristo che proclamiamo e confessiamo non è mai rimasto chiuso nel
sepolcro… Allora la discesa nel sepolcro ci lascia intravedere, al termine
della via crucis, la luce de la Risurrezione e della Vita con il Risorto. Questa è la speranza cristiana.
Perché la celebriamo come un impegno quaresimale, e di venerdì? Un
chiarimento: un gruppo parrocchiale,
un’intera comunità cristiana o i singoli
credenti possono celebrare la via crucis tutto l’anno, purché venga fatta con
fede. In più, diversi sono i modi di vivere questo esercizio: alcune persone
o anche comunità religiose contem-

plano e meditano una stazione al
giorno… Ma la Chiesa ha stabilito, fin
dall’antichità, che la quaresima fosse il
tempo opportuno durante il quale
essa, quale Corpo Mistico di Cristo e
sposa Sua santa ed immacolata, potesse vivere insieme a Lui il suo Mistero
pasquale
di
Passione-Morte-Resurrezione-Glorificazione. Di venerdì perché, secondo la
testimonianza dei vangeli, proprio il
giorno prima dello Shabbat che coincideva con la Pasqua dei giudei, egli
patì la sua passione.
Ci sarebbe ancora molto da dire sulla
via crucis, ma queste poche informazioni messe qui ci bastano per averne
uno sguardo d’insieme. Abbiamo tentato di ripercorrere l’iter che ha compiuto questa prassi della Chiesa dalla
sua origine fino ad oggi. La cosa più
importante non è tanto sapere da dove
venisse e tanto meno come fosse
giunta a noi. Quello che a noi importa
è l’impegno personale che ci mettiamo. L’augurio mio a tutti coloro che
leggeranno queste righe è che vivendo
in comunità la via crucis ogni venerdì,
la grazia dello Spirito Santo operante,
possiamo penetrare sempre più le profondità del Mistero della Passione in
quest’anno della Fede e della Missione
al popolo. Maria Regina della pace che
con il Figlio ha percorso la via crucis
fino al calvario ed ha portato tra le sue
braccia il corpo senza vita del Figlio
interceda per la nostra comunità.
Don Jean Bazenguissa

Premiazione presepe Natale 2012
1° Abate Matteo
2° Brighente Riccardo
3° Storti Sofia e Fattori Erica
Sono i vincitori dei presepi delle classi quinte.
Le catechiste avevano accolto l’invito di don Alessandro di
incentivare la preparazione del presepe in ogni casa.
Hanno così motivato i ragazzi ed è nata l’idea di fotografare
il proprio presepe per partecipare al nostro “piccolo” concorso. Una commissione ha valutato i manufatti, l’uso creativo del materiale tradizionale (legno-muschio-casette), la
fantasia nella realizzazione e soprattutto “le mani” di più di
un componente della famiglia che ha collaborato per fare il
presepe. Bravi ragazzi e ragazze ed alle catechiste.
La formatrice di “5a”
Daniela Fontana
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casa in montagna tutta nostra che ci permette di contenere i costi, stare meglio e fare di più.
Ai primi di maggio verranno consegnati ai ragazzi i volantini con i tagliandi di iscrizione a tutte le attività. Ricordiamo che la tessera NOI è necessaria per ogni
attività perché fornisce anche la necessaria copertura assicurativa. La tessera NOI si potrà fare presso il Circolo
NOI ogni sabato pomeriggio e domenica mattina e pomeriggio.
Le iscrizioni saranno aperte in canonica dai primo di
Maggio fino alla metà di giugno.
Il servizio di segreteria in canonica è aperto dal lunedì
al venerdì dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 15,30 alle 19,00, il
sabato solo la mattina e la domenica mattina dalle 9,00
alle 11,00. I posti per i campi scuola non sono infiniti.
Apriremo le iscrizioni anche a ragazzi di fuori parrocchia solo dall’inizio di giugno. È necessario perciò iscriversi per tempo per non restare fuori.
Incoraggiate senza paura i vostri ragazzi a partecipare
non ve ne pentirete.
Per ogni altra informazione chiedete in canonica.
Dio vi benedica.

Monteforte, 19 febbraio 2013

Carissimi genitori,
l’estate è tempo di vacanze che può diventare anche un
momento forte di formazione cristiana, di amicizia, di
gioco e di festa per tutta la nostra gioventù.
Vi scrivo per proporvi le esperienze estive per i vostri
figli: il GREST e i CAMPISCUOLA.
Mi permetto di insistere sulle esperienze estive perché
nella mia esperienza di prete mi sono accorto che i ragazzi che continuano a partecipare alle attività della parrocchia dopo le medie, sono proprio quelli che hanno
fatto esperienze estive belle e significative. L’estate infatti ci da la possibilità di trasmettere ai ragazzi dei contenuti con il metodo del gioco, con la necessità di
“arrangiarsi un po’”, con il vivere insieme tra coetanei
in un tempo continuato (non come il catechismo un’ora
la settimana), facendo diventare le vacanze estive delle
vere e proprie catechesi e momenti di formazione
umana intensa.
Se credete importante che i vostri figli restino legati
alla parrocchia perché siano aiutati a crescere nelle fede,
spendete una parola e aiutateli a scegliere!
Quest’anno c’è inoltre una bella novità: abbiamo una

don Alessandro

Grest (dal 24 giugno al 20 luglio 2013)

Credo che il GREST sia come i campi un momento molto importante di formazione cristiana dei ragazzi e
delle ragazze delle medie e delle elementari. L’anno scorso e nelle esperienze passate è diventato un momento
molto importante nella parrocchia sia come possibilità dei ragazzi di vivere una vacanza organizzata con lo stile
cristiano e sia per gli adolescenti chiamati a fare gli animatori che possono mettere a frutto la disponibilità al
servizio e nello stesso tempo divertirsi molto. Inoltre il GREST è un grandissimo momento di aggregazione
gioiosa attorno alla parrocchia che crea nel ragazzo una memoria affettiva positiva per questo ambiente che non
dimenticherà mai. Di solito i giovani che restano in parrocchia hanno fatto tutti esperienze estive positive…
• Il GREST come una vacanza organizzata con moltissimo gioco e animazione.
• L’esperienza è per i ragazzi e le ragazze dalla I elementare finita alla II media finita.
• I ragazzi di III media faranno gli aiuto-animatori e gli adolescenti gli animatori sempre seguiti da alcuni
adulti e dai seminaristi Andrea e Paolo e da don Alessandro che sarà sempre presente.
• L’orario sarà il pomeriggio dalle 15,00 alle 18,30. Giovedì tutto il giorno dalle 9.00 alle 18.30.
• Si svolgerà in parrocchia. Useremo la gradinata, i cortili, l’oratorio, le salette, e il Circolo NOI .
• La settimana sarà strutturata in questo modo:
- lunedì, martedì e venerdì pomeriggio in parrocchia con giochi, gruppi, canti….
- mercoledì: grande gioco che dura tutto il pomeriggio (caccia al tesoro, giochi con l’acqua…)
- giovedì: 2 gite e 2 giornata insieme. Dalla mattina alla sera. All’inizio del GREST vi daremo il programma definitivo. Le gite non sono obbligatorie. Per le gite i più piccoli devono essere accompagnati da un
genitore, da un fratello più grande o da qualche persona di fiducia.
• L’ambientazione del GREST verrà comunicata più avanti in un incontro con i genitori.
• La quota di iscrizione è di 35,00 Euro all’iscrizione + 6,00 Euro per ogni settimana (sono 2,95 € al giorno
poco più di un gelato). Il primo figlio paga quota intera, il secondo metà e dal terzo in poi 10,00 €. Le quote
per le due gite sono extra.
• Ai partecipati verrà dato il cappello e la t-shirt del GREST.
• Occorre che i ragazzi abbiano la tessera NOI associazione del 2013 da fare presso il Circolo NOI il sabato
pomeriggio o la domenica
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I campi a Dosso di Sella

• Obiettivo: far fare ai ragazzi un’esperienza forte di fede, di comunità e di amicizia attraverso il gioco,
facendo passare i grandi valori del Vangelo.
• Vivremo una settimana di gioco ambientato apposta per i ragazzi a seconda della loro età.
• I campi saranno nella nostra casa a Dosso di Sella, Borgo Valsugana TN
• Ci saranno: giochi, passeggiate in montagna, riflessione, feste, preghiera…
• L’esperienza è rivolta ai ragazzi e alle ragazze delle elementari e delle medie. Quest’anno c’è la novità del campo
per II e III elementare che sarà legato al GREST. Infatti prepareranno una parte dello spettacolo del GREST al
quale parteciperanno. Per questo il campo finirà il sabato mattina e non il pomeriggio
Eccovi allora il calendario dei campi:
Campo II e III elementare fatta dal 15 al 20 luglio con il maestro Daniele
Campo IV e V elementare fatta: dal 5 all’11 agosto
Campo I e II media fatta: dal 29 Luglio al 4 agosto
Campo adolescenti e III media: dal 22 al 28 Luglio
> I campi inizieranno sempre la domenica pomeriggio e finiranno il sabato pomeriggio con la S. Messa.
> Il trasporto all’andata sarà con il pullman partenza ore 16,00 da Piazzale S. D’Acquisto. Per il ritorno si chiede
ai genitori di venire a prendere i ragazzi e partecipare con loro alla santa Messa finale.
> La quota dei campi è di 185,00 Euro; per il II figlio è di 170,00 €, per il III 140,00 € e per il IV 100,00 €.
I soldi non devono essere un problema. Per chi avesse necessità parli pure con il parroco.
> Occorre che i ragazzi abbiano la tessera NOI associazione del 2013.

Campo giovani in Sardegna (dal 18 al 25 Agosto)

Carissimi, è arrivato il momento di decidersi! Da molto tempo parliamo di un campo in Sardegna per i giovani
dalla terza superiore fatta in su (17 anni in su). Il campo sarà in Sardegna, con molto mare ed un po’ di arte, storia
e cultura, e un pizzico di spiritualità. E’ da ricordare però che questo non sarà un semplice viaggio turistico ma sarà
un vero e proprio campo. Oltre a fare i turisti faremo anche i pellegrini, persone in cammino per cercare la fede insieme come giovani. Soprattutto cercheremo di vivere insieme la dimensione della fede, del servizio, della sobrietà,
della preghiera. Celebreremo la Messa tutti i giorni, vivremo momenti di preghiera, di festa e comunità.
Saremo ospiti in una casa religiosa stile albergo: “Baja Sunajola” località Lu Bagnu, Castelsardo Provincia di Sassari.
La casa si trova a 30 metri dalla spiaggia propria. La casa non è solo per noi ci sono altri ospiti. Occorre però
portarsi lenzuola ed asciugamani per la pulizia personale e per il mare. Ci saranno anche delle fatiche, la prima fra
tutte il caldo. Altra fatica e oltretutto costosa: il traghetto: faremo l’attraversata Genova - Porto Torres, e ritorno,
di notte in poltrona. Arrivati però avremo sempre tempo per il riposo. Non porteremo con noi il pullman quindi
bisognerà trasferire sul traghetto le minime cose che ci possono servire come i due gazebi, i libretti dei canti, la chitarra etc… Il trattamento è pensione completa. Nelle uscite i pasti saranno forniti dall’albergo. Ciascuno porterà
la propria borsetta termica. La quota di partecipazione è di 455.00 € ( che può arrivare a 480,00 se aumento al traghetto). Credo sarà un’esperienza indimenticabile come la Puglia dello scorso anno. Ho cercato di contenere il più
possibile i costi. A fronte di tanti impegni e di tante spese per cose a volte superflue, credo sia bello vivere un’esperienza che può segnare profondamente. Per ogni chiarimento o ulteriore informazione potete chiedere in canonica
o a me. Vi aspetto.

Campo Famiglie

Il gruppo famiglie organizza, come tutti
gli anni, una vacanza estiva dal 3 al 10
agosto. Anche quest'estate torneremo
in Valgrisenche in Valle d'Aosta. L’organizzazione della vacanza sarà con il
servizio in "gestione completa" (tipo albergo). È un momento prezioso di incontro, condivisione e di gioia per noi
e per le nostre famiglie che ci aiuta a crescere anche in comunità.
Durante le giornate facciamo molte escursioni e passeggiate, ma non manca anche il momento di preghiera e di
confronto su tematiche relative alla fede e alla vita in famiglia con il sacerdote che ci segue.
L’esperienza è adatta anche alle famiglie con bambini poiché diventa per loro una vacanza di gioco, condivisione,
confronto e crescita all'interno di un gruppo. Le iscrizioni vanno presentate in segreteria entro il 14 Aprile.
Vi aspettiamo numerosi!
Il Gruppo Famiglie
5

F o g l i o P ar r oc c h i a le

Seminario Giovanni

Marzo 2013

Un percorso per diventare veri discepoli di Gesù
“Andate in tutto il mondo e predicate
il vangelo ad ogni creatura” (Mc 16,
15) queste sono le ultime parole che
Gesù dice ai suoi prima di ascendere
al cielo. E’ l’insegnamento ultimo,
anzi un comando, il suo testamento
che lascia agli undici, alla sua chiesa e
a tutti noi. Annunciare la buona novella ad ogni creatura non è compito
esclusivo di sacerdoti e religiosi, è una
questione che riguarda ogni cristiano.
Ciascuno di noi è responsabile, oltre
che della propria salvezza, anche di
quella degli altri, non si può restare
indifferenti a chi non crederà e si perderà.
Il piano di Dio per la salvezza dell’umanità è un piano che ci coinvolge
tutti, Gesù non ha fatto tutto da solo,
ha chiamato a seguirlo, a vivere con
Lui, ha formato e reso capaci i suoi
discepoli perché fossero loro ad
estendere il Regno fino ai confini
della terra e fino alla fine dei tempi.
La strategia di Gesù è semplice, prima
ha insegnato ai suoi ad “essere” di-

scepoli trasformandoli nel profondo
e poi tra loro ha scelto gli apostoli,
coloro che erano chiamati a “fare”.
Non si può essere evangelizzatori se
prima non si è diventati autentici discepoli di Gesù.
Il corso Giovanni, che non a caso
Don Alessandro ci propone prima
della missione al popolo che ha pensato per questo anno della Fede, ci
aiuterà a diventare discepoli del Maestro.
Giovanni è stato uno del gruppo selezionato dei Dodici, uno dei tre discepoli preferiti di Gesù ed è arrivato
ad essere il “discepolo amato” perché
si è lasciato trasformare da Gesù, che
può fare lo stesso con ciascuno di
noi.
Saremo guidati, attraverso questo
corso, a lasciarci formare dal Maestro
per scoprire il ruolo che ciascuno di
noi ha all’interno del piano di salvezza che Dio Padre ha affidato a
Gesù. Riconosceremo Gesù come
nostro unico Maestro e saremo invi-

tati alla sua scuola per diventare suoi
discepoli. Noi, come suoi discepoli,
scopriremo di avere la stessa missione
di Gesù: instaurare il regno di Dio in
questo mondo.
Programma:
Lunedì 11 Marzo
20.45 Accoglienza e consegna bimbi
21.00 I parte del corso
(fino alle 22.30)
Giovedì 14 Marzo
20.30 Consegna bimbi
20.45 II parte del corso
(fino alle 22.30)
Venerdì 15 Marzo
18.00 Accoglienza e sistemazione
19.30 Cena
20.45 III parte del corso
Sabato 16 e Domenica 17
svolgimento del corso
Il corso si svolgerà nella I e II parte in
parrocchia in oratorio. La III parte sarà
presso la Casa Emmaus di Giazza.
Cinzia

Immersi nell’amore di Gesù Misericordioso
Negli ultimi anni nella nostra comunità parrocchiale si è risvegliata la devozione a Gesù Misericordioso. Lo
dimostra anche il bellissimo quadro,
donato alla parrocchia, che raffigura
l’immagine di Gesù Misericordioso
posto nell’altare laterale della nostra
chiesa. La diffusione di questo culto
si deve a suor Maria Faustina Kowalska, oggi Santa, alla quale Gesù apparve affinchè ella potesse parlare a
tutti dell’amore misericordioso del
Padre. Un amore che scioglie le catene del nostro peccato e ci dona la
salvezza. Gesù significa “Dio salva”,
quindi chiunque confida in Lui e si
lascia perdonare potrà gioire nella
vita eterna.
Quando il Signore apparve il 13 settembre 1935 a Santa Faustina descrisse come recitare la coroncina alla
Divina Misericordia e fece alla Santa
queste promesse: “Concederò grazie
senza numero a chi recita questa coroncina, perché il ricorso alla Mia

Passione commuove l’intimo della
Mia Misericordia. Quando la reciti
avvicini a me l’umanità. Le anime che
mi pregheranno con queste parole
saranno avvolte dalla mia Misericordia per tutta la loro vita”.
Nel 2001 Giovanni Paolo II ha uffi6

cializzato che la seconda domenica
dopo Pasqua (domenica in Albis) sia
celebrata la festa della Divina Misericordia.
Vi invitiamo a recitare insieme la novena della Divina Misericordia, ogni
giorno a partire dal Venerdì Santo (29
marzo) alle ore 18.30 presso la chiesa
parrocchiale, la domenica di Pasqua
verrà recitata alle 18.00, dopo il vespro. Chi non potesse la può recitare
anche a casa, potrete trovare i libretti
con la novena e la coroncina presso
la Libreria dello Spirito o sugli altari
laterali. La novena si concluderà sabato 6 aprile alle ore 17.00 presso il
capitello in via Santa Croce, successivamente (circa alle 17.30) verrà celebrata la Santa Messa. In seguito
faremo un po’ di festa con un piccolo
rinfresco.
Siete tutti invitati per stare un po’ insieme in comunione con il Signore
Gesù.
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Santuario Madonna della Corona 17-02-2013

Siamo partiti con il sole, con l’animo
sollevato, perché le previsioni mettevano pioggia.
Arrivati a spiazzi, una improvvisa nevicata ci ha dapprima “spiazzati”, poi
incerti e infreddoliti, tenendoci vicini
per ripararci sotto gli ombrelli, abbiamo iniziato la processione con la
guida di don Alessandro.
Le avversità del tempo non ci hanno
permesso di soffermarci alle varie sta-

zioni della via crucis, poste lungo il
percorso.
Eravamo impegnati a recitare il rosario, a tirare su il bavero del cappotto, a
prestare un berretto, un paio di guanti
a chi aveva freddo, a guardare dove i
piedi si posavano per non scivolare.
Ma che bello!!!
La nostra preghiera era incessante,
tanto quanto era incessante la nevicata. Il pensiero andava al gruppo di

amici che ci avrebbe raggiunto partendo da Brentino, percorso certamente più impegnativo.
Ma in poco tempo siamo entrati nell’accogliente santuario, riempiendolo
per bene!
Ci siamo rivisti in tanti, felici di riscaldarci un po’, ma soprattutto di celebrare la nostra messa di affidamento a
Maria, ponendo sotto il suo manto la
nostra missione al popolo.
Mai abbiamo sentito don Alessandro
dire alla fine della messa, e più volte:
“che bello”, che bello essere qui, è bellissimo!” E ora iniziamo a “dire la nostra fede”, a non tenerla nascosta, a
testimoniare l’amore di Gesù!
Pur nelle prove della vita, nei nostri
scivoloni, nelle cadute, dio ci ama e ci
aspetta sempre.
E ci stupisce, come all’uscita dal santuario...
Uno spettacolo magnifico ci ha accolti, facendoci dimenticare le avversità vissute poche ore prima.
Grazie Signore Gesù.
Daniela e Valerio Cremasco

Foto di Roberto Pantano

Cresime - Domenica 3 Febbraio 2013

Offerta di Pasqua
rocchiani.
Per questo anche quest’anno arriva nelle vostre case la busta di Pasqua.
È un bel modo per ringraziare il Signore e sentirsi parte viva di una
comunità che con tutte le sue forze e le sue opere cerca di annunciare
il Signore.
Potrete consegnare la busta agli incaricati della distribuzione del foglio
parrocchiale della vostra via oppure direttamente in canonica o in
chiesa nelle offerte della domenica.

Come ogni anno in questo periodo, troverete nel Foglio Parrocchiale
la busta dell’offerta di Pasqua per le opere parrocchiali. In questi anni
abbiamo completato alcune opere importanti. Inoltre la parrocchia ha
dovuto sostenere la ristrutturazione della canonica e il debito residuo
con le banche sostenuto per la sistemazione del tetto della chiesa parrocchiale e di parte degli ambienti per il catechismo e l’Oratorio.
Sappiamo che tutto quanto viene fatto è per noi e per i nostri figli e
nipoti. Ogni opera della parrocchia è opera di tutti e per tutti i par7
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Orari S. Messe

Parrocchia: Lunedì, Mercoledì, Venerdì ore 19; Giovedì ore 20.30; Sabato ore 19; Domenica ore 8, 9.30, 11, 18.30
S.Giuseppe: Martedì, Giovedì ore 8.30 - Casa di Riposo: da Lunedì a Venerdì ore 7.30; Sabato ore 16

Anagrafe Parrocchiale

Sono entrati nella nostra Comunità

AnnA AvogAro nAtA il 16-11-2012
chiArA bogoni nAtA il 18-11-2012
emmA AngelA cAgnoni nAtA 09-10-2012
frAncesco dAl bosco nAto il 14-08-2012
nicole deriu nAtA il 05-10-2009
giuliA fogliAtA nAtA il 04-08-2012
AngelicA mercAnte nAtA il 01-08-2012
cAius olisAemekA okonwo nAto il 16-07-2012
gAiA sAccomAni nAtA il 12-04-2012
eliA stopAzzolA nAto il 18-09-2012

Hanno concluso il loro cammino terreno
09-05-1942 confente silvAno 05-02-2013
03-05-1943 rizzotto gino 08-02-2013
24-05-1929 ginepro mAriA ved. verzè 11-02-2013
28-01-1922 murAro mAriA ved. rodighiero 22-02-2013

Novelli Sposi

Sante Messe di Suffragio

9 Febbraio 2013
Zorzi Luca e Sara Bazzoni

1 VEN Valente Giuseppe; Savini Fernanda (compl.) e Zampollo Sinesio;
Pezzini Maria (crocetta);

4 LUN Bogoni Emilia; Marta; Bogoni Andrea (compl.); Anselmi Luigi ed

6 MER

7 GIO
8 VEN
11 LUN
12 MAR
13 MER

14 GIO
15 VEN
18 LUN

19 MAR
20 MER

Calendario Attività
3 DOM
4 LUN
6 MER
7 GIO
8 VEN
9 SAB
10 DOM
11 LUN
12 MAR
13 MER
14 GIO
15 VEN
16 SAB
17 DOM
18 LUN
19 MAR
20 MER
21 GIO
22 VEN
23 SAB

21 GIO
24 DOM
22 VEN Saorin Gina (croc.); Gini Federico e Rodighiero Antonio; Antonioli Agostino;
Antonioli Ottorino e Linda; Bolla Angelo (croc.); Pelosato Renzo (compl.)

25 LUN Motterle Celeste e Rossi Amelia Italo; Giuriato Maria e Dal Lago

25 LUN
28 GIO
29 VEN

Teresa; Gina Bernardi (crocetta); Fattori Egidio e Famiglia Perlotto;
Fattori Silvietto e Gino; Lecetti Andrea e Serafina; Venturi Visentin Alfredo (croc.); Bolla Aldo (I anniv.); Tecchio Mario (compl.); Prà Olinto
ed Emma
26 MAR Cavazza Augusto; Zambon Antonio e Bogoni Maria
27 MER Cagnoni Maurizio (classe 1954); Bertuzzo Annamaria; Tirapelle Teresa
(crocetta); Fabiani Franco e Maria; Rizzotto Antonio e Agneselli
Marina; Meneghini Franco e Guadin Natalina; Leonia ed Igino
Zanatello; Famiglia Meneghello; Luci Francesca (anniv.) e Matalone
Filippo; Fongaro Gianluca e Rosetta; Nardi Maria (crocetta); Pelosato
Mario e Regina; Rizzoni Bruno e Famiglia

30 SAB
31 DOM

8

ore 16.00 Prime Confessioni
ore 20.45 Formazione Evangelizzatori
ore 15.00 Catechesi anziani
ore 20.30 S. Messa, a seguire adorazione guidata
ore 20.45 Mandato Friend
ore 13.00 Formazione animatori
ore 14.15 Kiriketti - ore 14.30 Cantamica
ore 20.00 Adorazione giovani
Catechismo V elementare
|
GRINV
Vendita Colombe AVIS
ore 16.00 Gruppo Carità
| ore 20.30 Seminario Giovanni
ore 21.00 Friend 2
ore 21.00 Consiglio Scuola Materna
ore 20.45 Incontro genitori I media in Oratorio
ore 21.00 Fidanzati I
| ore 20.30 Seminario Giovanni
ore 20.45 Adolescenti
ore 13.00 Formazione animatori
ore 14.15 Kiriketti - ore 14.30 Cantamica
ore 20.00 Adorazione giovani
Catechismo IV elementare
Mercato Equosolidale
ore 20.45 Formazione Evangelizzatori
ore 20.45 Friend 3
ore 15.00 Gruppo Padre Pio
ore 20.45 Catechisti
ore 21.00 Fidanzati II
ore 20.45 Penitenziale Ado e Giovani
Giornata Parrocchiale Giovani
ore 14.15 Kiriketti - ore 14.30 Cantamica
LE PALME
|
GRINFILM
Mercatino della Carità
ore 16.00 Why not me?
ore 21.00 Genitori battesimi
ore 20.30 S. Messa in Coena Domini
ore 15.00 Via Crucis
ore 20.30 Passione del Signore
Al mattino visita al sepolcro dei bambini
ore 21.00 Veglia Pasquale con la celebrazione dei Battesimi
PASQUA
ore 9.30 S. Messa a Sarmazza
ore 11.00 Solenne inizio della missione
ore 17.30 Vespro Solenne

Seminario
Giovanni

5 MAR

Anna; Piubello Luigi; Fiorin Rosetta (12° anniv.); Tecchio Mario (23°
anniv.); Zorzi Vincenza e Luigia; Muraro Maria (7°);Anime Purgatorio
Famiglia Benetti Luigi; Famiglia Fattori Nereo; Albina e Giovanni
(anniv.); Manuel e Gerardo Pressi; Intenzione di una persona
Simoncello Battista e Tadiello Noemi; Gini Olinto e Bettega Silvano;
Gini Federico e Rodighiero Guglielmo; Def. Classe 1926; Pelosato Tullio; Fongaro Gianluca e Rosetta;Veneri Giulio; Rizzotto Augusto e Narconti Emilia; Zanatello Olinto e Valente Lea; Narconti Leonia; Zanatello
Tullio e Conterno Margherita; Valente Amedeo e Menini Giuditta
Lazzarini Achille e Caterina; Gini Angelo (anniv.) e famiglia; Favaretto
Guido e Pertile Maria Rosa; Gambaretto Gianfranco e Conterno Gianpietro; Conterno Angelo e Gambaretto Isolina; Intenz. di una persona
Galiati Giovanni (crocetta); Dino Mastella (crocetta); Ginepro Plinio e
Maria; Famiglia Camera Marcello; Pia Fedeli e Giovanni Pressi; Rizzotto Luigi; Rizzotto Valentino; Bottegal Anna (7°)
Bogoni Giorgio e Graziella; Carbognin Luciano e Corrado; Galiati Giovanni; Zorzi Ermando (croc.); Tessari Antonio; Comerlati Alessandro;
Milani Luigino; Montini Gino e Santi Carlotta; Famiglia Ginepro Pietro;
Zorzi Battista e Celestina
Intenzione di una persona
Fontana Flavia e Giuseppe; Faltracco Wilma; Alpiovezza Luigi; Famiglie Ramazzin e Rodighiero; Bolla Angelo (classe 1931); Marcazzani
Tullio (anniv.) e Giovanni; Fongaro Gianluca e Rosetta; Famiglia Rizzotto Angelo e Famiglia Bordignon Rino; Ginepro Maria e Verzè
Pierino; Fasolo Guerrino e Palmira; Soriato Gaetano (anniversario)
Bogoni Elio (ann.); Todeschi Thomas (compl.); Intenz. di una persona
Montini Vitaliano; Grigato Marco (compleanno); Contin Olinto; Aitanti
Vittorino
Fossato Angela (crocetta); Pasetto Vittorio; Zangelmi Riccardo
(crocetta); Burti Giocondo; Oliva e Maria; Veneziani Gabriella; Anzolin
Claudino e Maria; Antonioli Mauro e Adriana; Murari Gaetano e Fusaro
Natalia; Murari Mario e Adelina; Oliva e Cesira; Giovanni; Zorzi
Antonio e Marino
Famiglia Cassin. Defunti dimenticati sepolti a Monteforte
Gina e Giuseppe Prà; Grazia Romeo e Antoniolo Argia; Ferraretto
Amelia; Bolla Nello e Trezzolani Bruna; Prà Luigi; Famiglia Ginepro
Plinio e fratelli
Brandiele Paolo e Clara (anniversari); Bonomi Giuseppe
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