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In questi giorni tutti noi ricordiamo le
persone che abbiamo amato e che sono
tornate a Dio. Visitiamo i cimiteri, por-
tiamo un fiore, diciamo una preghiera.
È una bella cosa. La memoria delle per-
sone che sono passate, sono parte della
nostra storia, e molto spesso ci hanno
insegnato a vivere. Ciò che ci spinge a
ricordarle è un sentimento di gratitudine
e di amore che non si spegne con la
morte. Anzi talora si cristallizza, diventa
luminoso, perché si tendono a dimenti-
care le amarezze, e il passato si illumina
sempre più della bellezza dell’amore vis-
suto. 
Tuttavia è solo questo che deve spin-
gerci a ricordare i nostri defunti. Il cri-
stiano, oltre ai buoni sentimenti umani,
deve sentirsi spinto prima di tutto dalla
fede. 
Noi sappiamo che coloro che sono stai
battezzati, sono stati incorporati a Cri-
sto, con Lui sono morti per risorgere a
vita nuova. Tutti siamo stati salvati dal-

l’offerta sulla croce di Gesù Cristo.
Siamo solo noi che possiamo staccarci
da Lui. Noi, nella nostra libertà pos-
siamo decidere di non lasciarci salvare,
di non lasciarci amare. Possiamo deci-
dere di ignorare il suo amore. Possiamo
lasciarci dominare dal peccato e non
avere il coraggio di chiedere perdono.
Possiamo perderci.
Tutti noi siamo uniti da Cristo perché
tutti facciamo parte di Lui. Tutti i bat-
tezzati, quelli vivi e quelli defunti sono
incorporati a Cristo. E tutti viviamo, o
abbiamo vissuto, una vita nella maggior
parte dei casi seguendo Gesù ma talora
allontanandoci dal Lui. 
L’Eucaristia la confessione e la preghiera
ci ridonano l’unità perduta, ci riuniscono
al Signore Gesù, facendoci diventare
con Lui un solo corpo. 
Ecco perché allora noi in questi giorni
visitiamo il cimitero e preghiamo per i
nostri defunti, perché nella comunione
dei santi, cioè in quell’unità che rende
solidali tutti i battezzati, chiediamo a
Dio di ricostituire non solo per noi, ma
anche per i nostri defunti quell’unità in
Cristo che permette a tutti di avere la
vita eterna.
In questi giorni allora noi possiamo

compiere il gesto più importante perché
tale unità si compia. Possiamo far cele-
brare una Messa e partecipare. L’Euca-
ristia è il rinnovamento del Sacrificio di
Cristo che si compie sull’altare. È il suo
dono assoluto per l’umanità peccatrice.
Far dire una Messa per un defunto ha
un valore grandissimo: è chiedere al Si-
gnore che si offra per il nostro defunto.
È chiedere la purificazione di tutti i suoi
peccati e l’avvicinamento al suo cuore.
È la possibilità concreta di entrare defi-
nitivamente in paradiso. Sapessimo il va-
lore dell’Eucaristia per noi e per i nostri
defunti, faremmo di tutto per non per-
dere nessuna occasione.
Quante anime attendono la nostra pre-
ghiera. E se non ci pensa chi le ha cono-
sciute ed amate, da chi possono essere
aiutate? 
La preghiera per i defunti è un’altissima
forma di carità, perché si fonda solo
sulla fede. Il nostro atteggiamento di
questi giorni allora, sia solo un’autentica
ricerca del bene per le anime dei nostri
defunti. Lasciamo fuori dai cimiteri la ri-
cerca dell’effimero e diciamo una pre-
ghiera, o meglio ancora facciamo
celebrare per loro una Messa!

Don Alessandro

Una Messa 
per i defunti

Foto G. Brighente
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Sì! Una bella storia per grandi e pic-
cini è iniziata in questi giorni di ot-
tobre 2012.
Come ogni anno sono iniziati gli in-
contri di catechesi per i genitori dei
bambini che frequentano il catechi-
smo  in parrocchia.
Ma non solo…
Tutta la famiglia, e con essa tutta la
comunità, è diventa protagonista,
guida, amica, sostegno ed esempio
del percorso catechistico di ogni suo
figlio. 
È questo il percorso di fede  scelto
il giorno del battesimo.
Ma!! Può anche essere il desiderio di
conformarsi alla tradizione che
vuole   i sacramenti per i  propri figli

solo come riti di passaggio obbliga-
torio.
Che la nostra fede sia solida come
una roccia o debole come un fu-
scello al vento, sta di fatto che ci tro-
viamo assieme ad affrontare un
cammino che ci vedrà gli uni ac-
canto agli altri con l’esigenza di tra-
sformare gli appuntamenti per
genitori, per catechisti e coordinatori
in momenti di incontro sincero, per
condividere le nostre esperienze, per
vivere la fede all’interno della comu-
nità parrocchiale, e, talvolta, per raf-
forzare il nostro credo messo in crisi
dalle prove della vita. Genitori, cate-
chisti, figli, tutti abbiamo bisogno di
ascoltare la voce del Maestro se vo-

gliamo imparare a “tirar fuori” da
noi stessi e dagli altri il meglio che
abita nel profondo di ogni persona.
Pensiamo alla parabola dei talenti e
troviamo che il punto di partenza
non sono gli impegni umani, ma è la
grazia di Dio, che irrompe su di noi
con i suoi doni. 
Ecco allora che il dono si trasforma
in impegno.
Come il talento della parabola non è
una perla da custodire gelosamente,
ma diventa una moneta che deve
crescere e fruttificare, così il nostro
talento diventa unità di misura di
un’autentica religiosità .
La preparazione sacramentale  alla
Riconciliazione (seconda e terza ele-
mentare), alla Comunione (quarta e
quinta elementare) e alla Cresima (
prima e seconda media)  è un cam-
mino che, attraverso gli incontri set-
timanali dei ragazzi, gli incontri ogni
tre settimane dei catechisti e anima-
tori, le celebrazioni, le catechesi do-
menicali e le speciali celebrazioni
liturgiche, può essere vissuto  in-
sieme per crescere nella fede con
ricchezza di segni, di letture , di cu-
riosità, di scoperte e di esperienze
cristiane fatte da tutti. 
Buon lavoro a tutti, e che i nostri ta-
lenti, pochi o tanti che siano, produ-
cano il doppio, il triplo….di quanto
ci è stato dato.                                                                                                             

Enrica Zanatello

La storia ricomincia

Anche quest’anno la parrocchia di
Monteforte propone a tutti i gio-
vani un momento molto intenso di
incontro con Gesù: il seminario di
Vita Nuova. E’ difficile spiegare a
parole di cosa si tratta perché è
un’esperienza unica e irripetibile
che si può comprendere solo vi-
vendola. Durante le giornate del
seminario che vanno dal venerdì
sera alla domenica pomeriggio, cia-
scun partecipante ripercorrerà gli
aspetti principali della fede cristiana
e vivrà un incontro personale con
il Signore,  sperimentandone il

grande Amore di Padre che nutre
per ciascuno di noi e che ci dona
incondizionatamente. E' la gioia che
scaturisce da questo incontro il

vero tesoro del seminario; una
gioia che non si esaurisce nelle
giornate del corso, ma che inonda
ciascun ambito della nostra vita: la
famiglia, la scuola, il lavoro, gli
amici...E' un grande dono che ci
viene messo a disposizione, spetta
a noi decidere se accettarlo o
meno. Non temete, non avete nulla
da perdere. Colui che ci ama di un
amore infinito altro non può vo-
lere, se non il nostro bene. “Venite
e Vedrete!” (Gv 1,39).

Annachiara Bogoni

SEMINARIO “VITA NUOVA” GIOVANI
16-18 NOVEMBRE A S.ZENO DI MONTAGNA
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Gli agricoltori appaiono oggi non
solo produttori di beni materiali fon-
damentali, ma sempre più custodi di
un territorio amato e servito, nel suo
spessore culturale e, ovviamente,
prima ancora nella sua identità fisica.
Il territorio non può sopravvivere
nelle sue funzioni di utilità all’uomo
senza chi lo lavora. E’ una consape-
volezza che fa vedere le cose non in
termini di efficienza ma di efficacia.
Siamo persuasi che questa visione
del ruolo di noi  addetti all’agricol-
tura  può  offrire  spazi nuovi alle vie
dello sviluppo. Anche il Papa ha ri-
cordato che “ il creato,  grande dono
di Dio” è esposto a seri rischi da

scelte e stili di vita che possono de-
gradarlo. Il degrado ambientale
rende insostenibile particolarmente
l’esistenza dell’essere umano. Oc-
corre impegnarsi ad avere cura del
territorio, senza dilapidarne le ri-
sorse e distribuendole in maniera so-
lidale con chi è meno fortunato di
noi.
La cura per l’ambiente naturale e
l’impegno per un autentico sviluppo
umano sono dunque strettamente
correlati. Occorre il coraggio di pro-
muovere stili di vita, modelli di pro-
duzione e consumo improntati al
rispetto dell’ambiente e alle reali esi-
genze di progresso sostenibile e fac-

cia scoprire che il territorio non  è
una preda da saccheggiare, ma un
giardino da custodire.
Queste sono alcune riflessioni che
ho tratto dalla commissione Episco-
pale per i problemi sociali e il lavoro
e posso affermare che noi agricol-
tori abbiamo una grande responsa-
bilità perché, ripeto, dobbiamo
essere i primi custodi cosa che ci
deve rendere orgogliosi, oltre al
fatto che da questo ricaviamo un be-
neficio economico frutto della no-
stra professione. Dobbiamo dunque
essere all’altezza delle sfide sempre
più complesse del tempo pre-
sente(…) Inoltre chiediamo il soste-
gno di tutti per educare alla custodia
del creato per sanare le ferite della
terra.

Detto questo troviamo lo spazio per
dire grazie  per il risultato del lavoro
che ognuno raggiunge, sia che si
tratti di agricoltura o altro. Parteci-
piamo dunque insieme alla celebra-
zione della S. Messa di
ringraziamento che si svolgerà
domenica 25 Novembre alle ore
11.00 nella nostra chiesa di Monte-
forte.                                                              

Coldiretti Monteforte 
Massimo Ferrari

Un grazie per i doni ricevuti

È tradizione nella nostra parrocchia che tutte le famiglie si sentano coinvolte nel ringraziare il Signore per i
benefici ricevuti durante l'anno. Aver la grazia di poter condividere anche in questi momenti di crisi economica
ma soprattutto dei valori dell’uomo, diventa, per il cristiano, fonte di speranza e di ottimismo che sa ricono-
scere comunque la benedizione del Signore.
Sono, infatti, molti i motivi per cui ringraziarlo, dal dono della vita al dono della fede, dal dono dell’amore a
quello dei beni materiali.
Poter condividere con la propria comunità cristiana una parte di ciò che abbiamo ricevuto allora è soprattutto
un gesto di carità fecondissima.
Con le offerte dei fedeli allora la Chiesa può continuare ad annunciare il Vangelo, accogliere nuovi figli,
salutare chi se ne va, benedire i matrimoni. Ma ancora può essere luogo accogliente per portare il Signore
Gesù a tutti. Per questo trovate nel “Foglio Parrocchiale” la busta del ringraziamento. Il ricavato delle offerte
servirà a colmare i debiti e le spese correnti della Parrocchia. 
Grazie per la vostra generosità e attenzione.
Il Signore non mancherà di ricompensare quanto farete. 
La Busta di Ringraziamento la puoi consegnare all’incaricato della tua via oppure la puoi portare in sacrestia.

Offerte per la Parrocchia
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Ottobre Missionario - Carolina Almari

Parrocchia de SS. Trindade – São Luis – Brasile

Localizzazione:

Il Brasile è il 5° paese più esteso del mondo.
Ha una popolazione di 170 milioni di abitanti.
E’ uno dei più importanti paesi emergenti

S. Luis (1.200.000 abitanti)
è la capitale dello stato del
Maranhão

La parrocchia di SS. Trindade è
situata nel bairo de Cidade olim-
pica, grande insediamento della
periferia di S. Luis.

Storia della parrocchia
L’insediamento del bairo, chiamato poi, Cidade Olimpica, è iniziato in concomitanza con le Olimpiadi di Atlanta, nel
luglio del 1996, da qui il nome; l’area è stata urbanizzata dal municipio di S. Luis nel dicembre dello stesso anno. Dal
2005, con la convenzione tra le diocesi di S. Luis e di Verona, è stata aperta la missione di Fidei Donum veronesi e
creata la parrocchia. I primi preti sono stati don Luca Mainente e don Daniele Soardo (provenienti da Teresina) ai
quali si è ag-giunto don Claudio Vallicella nel 2006. Don Orazio
Bellomi (proveniente da Joao Pessoa) è arrivato nel 2008 e nel
2009 è iniziata la presenza anche di FD laici con la famiglia di
Luisa e Paolo Annecchini.

Situazione socio-economica
Il bairro di Cidade Olimpica conta oggi circa 70.000 abitanti, per
la maggior parte provenienti dall’interno dello stato del Maranhão.
Le condizioni economiche della quasi totalità degli abitanti di Ci-
dade Olimpica sono molto precarie: l’80% delle famiglie ricevono
la borsa famiglia (aiuti dello stato). La maggior parte degli abitanti
(adulti e bambini) vivono di lavoretti informali. La religione cat-
tolica è la più diffusa. Esistono varie comunità protestanti, ma
sono in grande espansione le chiese evangeliche.
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Organizzazione della Parrocchia
La parrocchia SS Trindade è organizzata in 8 piccole comunità. Le più lontane, S Anna e S. Biagio, si trovano a 5 km
dal centro. L’équipe missionaria, dopo il rientro di don Luca e don Daniele, è ora composta da 2 preti Fd e da 4 laici
Fd (più un bambino): Damiano Conati, con Francesca Frapporti e il figlio Isacco, Carolina Almari e Maria Gobbato.
La parrocchia si avvale dell’opera di circa 120 operatori pastorali locali, impegnati nell’animazione delle comunità e
nelle attività sociali.

Finalità e obiettivi
Consolidare la struttura parrocchiale e appoggio
all’organizzazione diocesana; suscitare e alimentare
segni di speranza per migliori condizioni di vita
umane: economiche, sociali e spirituali.

Attività di evangelizzazione
La Comunità si forma attorno alla Parola. Nella re-
altà della parrocchia di SS. Trindade i perni sono
gli animatori/responsabili delle singole comunità
ecclesiali e si articola nelle varie pastorali: Cate-
chesi, Liturgia, Pastoral da Criança, Pastorale Fa-
miliare, Giovani e anche la Pastorale giovanile
missionaria. Per questo, oltre alla celebrazione dei sacramenti, l’impegno maggiore dei preti fidei donum sta nella for-
mazione dei leader pastorali laici e nella visita perma-nente delle varie comunità.

Attività sociali
Accanto alle attività di evangelizzazione, in un bairro di peri-
feria di una grande città, assumono grande importanza inizia-
tive di carattere sociale, che spesso si intrecciano con
l’evangelizzazione.
L’équipe di S.ma Trindade è impegnata in iniziative a favore
della maternità e prima infanzia, nell’ambito dell’adolescenza
e gioventù, in attività produttive.
Per gestire con adeguata autonomia le varie attività sociali e or-
ganizzarle sia in termini economici che gestionali, è stata creata
una Fondazione: Justiça e Paz se Abracarão.
La Fondazione che si pone come finalità di promuovere la qua-
lità della vita di persone emarginate e carenti attraverso azioni
sostenibili ed educative, sostiene numerosi progetti nelle se-
guenti aree:

A) Area educativa : 1) PEO progetto educativo di sostegno scolastico;
B) Area insegnamenti professionali: 2) corsi professionali; 3) Progetto fornai/panettieri;
C) Area di azione sociale: 4) Progetto di assistenza sociale; 5) Progettodi terapia comunitaria; 6) Progetto di Vita Na-
scente; 7) Progett di Comunicazione con un programma alla radio; 8) Appoggio ai vari eventi sociali.
D) Area sportiva e culturale: 9) Progetto sportivo; 10) Progetto Capoeira (danza);
Un importante progetto, in fase di conclusione, è il Progetto di Comunicazione: per l’organizzazione e la gestione
della radio diocesana e per il miglioramento professionale di operatori della comunicazione, sia a livello diocesano che
parrocchiale.

Risorse finanziarie
L’obiettivo finale è l’autofinanziamento della missione e delle varie attività in atto. Attualmente la partecipazione eco-
nomica dei locali è ridotta e necessita di un impegno finanziario esterno. Le fonti di entrata esterne sono: 
-  Il contributo della CEI per Progetti specifici 
-  Finanziamenti provenienti da Entità a favore di Progetti attuati dalla Fondazione JPA.
-  Finanziamenti dalla solidarietà ecclesiale e popolare.

Per contributi:
- c.c.p. n. 13451372 intestato a Diocesi di Verona Centro Missionario Diocesano;
- c/c/ bancario presso Banca Popolare di Verona intestato a: Diocesi di Verona
Centro Missionario Iban IT 04 W 05034 11750 000000130000
Causale: S. Luis – Maranhão - Brasile
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Feste e cerimonie per la consacra-
zione della chiesa parrocchiale de-
scritte dall’arciprete Don Antonio
Dalla Croce (1892)
Viene S. Ecc. Monsignor Bacilieri
Bartolomeo Vescovo Coadiutore di
S.E. il Card. Di Canossa

1892 Agosto. Si premette che alcuni
del Clero spandono fuori la voce che
è un’imprudenza quella del Parroco
(Dalla Croce Antonio) di far venire il
Vescovo in queste circostanze in cui
il Paese è in lotta col Cardinale per le
Decime; e già fuori di Paese non
pochi, specie sacerdoti, vanno di-
cendo che il Parroco corre pericolo di
rendersi responsabile di qualche af-
fronto che si potrà fare al Vescovo.
Perché non si sparga nel Paese questa
impressione il Parroco, due feste
prima della venuta, parla in Chiesa del
modo in cui si deve ricevere S. Eccel-
lenza, butta lo sprezzo sopra coloro
che accusano il Parroco, facendo ve-
dere che colle loro dicerie offendono
il vescovo, giacchè nel caso supposto
l’imprudenza sarebbe stata anche la
sua ad accettare di venire, informato
come è dello stato delle cose. Indi
anima il popolo e lo eccita ad unirsi in
quei giorni colla preghiera al Vescovo,
onde ottenere dal signore la pace, la
concordia ecc. Il Parroco poi s’ado-
pera pel buon successo, ed eccone
l’esito.
12 Agosto. La Fabbriceria ed il Sig.
Curato D. Gardo Gaetano, il Sig. Sin-
daco Villardi Giovanni di Costalunga,
i quattro membri della Giunta Muni-
cipale: Nardello Alessandro, Righetto
Luigi, Manfro Alessandro, Bolla Luigi
(detto Mion) in quattro landò a due
cavalli vanno a ricevere Monsig. Ve-
scovo nel suo Seminario. Intanto il
Paese và ad incontrarlo a Villanova
colla Banda e Fanfara del Paese, con
un seguito di 70 carrozze e folla innu-
merevole di popolo e con un altro
landò a due cavalli. La contrada mag-
giore è riccamente e sfarzosamente
pavesata; 50 orifiammi sventolano
sopra altrettante antenne regolar-
mente piantate lungo il corso. S. E. è
stupefatto entrando in Paese al vedere
zeppa la lunga contrada di popolo e
conosce che ad eccezione degli in-
fermi tutto il paese era ad ossequiarlo.
Smonta appiè dell’Atrio, e pronte due
fanciulle bianco vestite gli recitano un
sonetto e gli offrono un superbo
mazzo di fiori che le signore a nome

del Paese presentano (il mazzo co-
stava loro Lire 20); ed ecco il sonetto
scritto da D. Michelangelo Grancelli
Prof. nel Seminario di Verona:

“Un mazzo di fiori”

De’ nostri cor l’immagine
son questi vaghi fiori;
ricchi di grati balsami,

ricchi di bei colori.
Essi l’amor t’esprimono
che i nostri cori accende

per Te, per l’almo Presule
che braccio suo ti rende.

Gli accogli, e quando i poveri
fiori appassir vedrai,

pensa: l’amor dell’anime
non appassisce mai.

Le reliquie poste nel Sepolcretto
dell’Altar Maggiore sono dei seguenti
Santi: 1 Velo di Maria SS. 2 ossa di S.
Antonio ab. C. 3 S. Carlo Borromeo
V. C. 4 S. Agostino Ves. Dott. Conf. 5
S. Francesco di Sales V. C. e Dott. 6
S. Gaetano Th. C. 7 S. Luigi Gonzaga
C. 8 S. Domenico C. 9 S. Andrea Ap.
10 S. Stefano Prot. 11 S. Lucio Mart.
12 S. Giustina Mart.
1892 13 Agosto. Alle 6 ant. Si inco-
mincia la Consecrazione della Chiesa.
Sono presenti 20 Sacerdoti (N.B. sono
tutti provisti di cotte stoccate ed al-
cune di ricco lavoro, tutte della Chiesa
e preparate dalle maestre Monache
assai benemerite), la funzione è termi-
nata colla S. Messa di S. E. alle 11 ant.
Assistenza numerosissima e devota di
popolo. N.B. Le sullodate Monache
Dorotee, facendo pur lavorare le ra-
gazze della scuola privata, hanno pre-
parato per questa occasione 6 Pianete
fatte con abiti di seta regalati dalle Si-
gnore del paese e tutto l’occorrente
perché il Vescovo indossasse sempre
e adoperasse nuova biancheria in ogni
Messa e Funzione durante i quattro
giorni di sua permanenza; inoltre una
stola per le Cresime, ricamata ed or-
nata, più un superbo ombrellino per
la Comunione generale. Che Dio (son
parole di S. Eccellenza) le conservi a

lungo a bene di questo Paese ed a lu-
stro di questa Chiesa. Devo ancora
notare che per la Consecrazione della
Chiesa non vi fu bisogno di prendere
nulla in imprestito.
1892 14 Agosto. Ore 6 ant. Messa di
S. Ecc. con Comunione generale.
1200 persone si comunicarono e fra
queste ben 450 giovani. Ore 8 ½.
Messa novella del Sacerdote Bran-
dielle Giuseppe con assistenza di S.
Ecc. All’Evangelio il Vescovo sale il
Pulpito; esordisce con magnifico elo-
gio ai sentimenti del Paese, mostrati
nel loro incontro. Parla di S. Luigi, del
Sacerdozio, della Consecrazione della
Chiesa con singolare elevatezza e pro-
fondità.
Al pranzo, dove sono presenti 22 sa-
cerdoti si leggono sonetti di circo-
stanza. Al dopo pranzo si fa solenne
processione in onore di S. Luigi, la cui
statua è portata, e così pure in ringra-
ziamento Consecrazione. Vi interven-
gono numero di 2500 persone con
circa 500 torce e i giovani dell’Orato-
rio coi loro candelotti. Spettacolo im-
ponente. S. Ecc. chiude la funzione
impartendo la Trina Benedizione col
Santissimo. Alla sera: illuminazione
grandiosa di tutto il Paese, ogni casa
è illuminata, 500 palloni illuminano la
piazza e l’Atrio. Il pirotecnico Mene-
ghetti di Vicenza svolge un pro-
gramma diurno e notturno di assoluta
novità. Viene illuminata ad elettrico la
piazza dove stanno non meno di 8000
persone. Si chiude colla fiaccolata dei
giovani dell’Oratorio che partono da
S. Antonio con 200 lumi e percorrono
il Paese e cantano un Inno al Vescovo
ed al Cardinale.
13-16 Agosto. Cresima. Vi furono
2200 Cresime.
16 Agosto. Sulla sera, partenza di S.
Ecc. sopra un landò, accompagnato
dalla Banda e Fanfara fino alla Ma-
donnina e con numeroso popolo che
saluta gridando: Evviva al Vescovo ed
al Cardinale. Il Vescovo risponde: Ev-
viva Monteforte.                                               

Archivio Parrocchiale di Monteforte

“La Chiesa Parrocchiale di Monteforte d’Alpone”
Parte II

Fare Famiglia
Domemica 11 Novembre 2012 e Domenica 27

Gennaio 2013 le famiglie  sono invitate al “Fare
famiglia”, un momento di riflessione, di pre-

ghiera, di condivisione e di gioia di stare insieme.

Dettagliate informazioni saranno date in seguito.
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Il 30 novembre si festeggia 
Sant’Andrea Apostolo

Sant’Andrea è nato a Bethsaida di
Galilea   e muore crocefisso il 30
novembre del 60 dopo Cristo a Pa-
trasso (Grecia).
All’apostolo Andrea spetta il titolo
di 'Primo chiamato'. Infatti nel
Vangelo di Giovanni è il primo ad
essere citato perché viene annotata
l’ora («le quattro del pomeriggio»)
del suo primo incontro e primo ap-
puntamento con Gesù. Fu poi An-
drea a comunicare al fratello Pietro
la scoperta del Messia e a condurlo
in fretta da Lui.
La sua presenza è sottolineata in
modo particolare nell’episodio
della moltiplicazione dei pani. Sap-
piamo inoltre che, proprio ad An-
drea, si rivolsero dei greci che
volevano conoscere Gesù, ed egli li
condusse al Divino Maestro. Tro-
viamo poi Andrea nel gruppetto –
con Pietro, Giacomo e Giovanni –
che sul monte degli Ulivi, “in di-
sparte”, interroga Gesù sui segni
degli ultimi tempi: e la risposta è
nota come il “discorso escatolo-
gico” del Signore, che insegna
come ci si deve preparare alla ve-
nuta del Figlio dell’Uomo "con
grande potenza e gloria" (Marco
13). Infine, il nome di Andrea com-
pare nel primo capitolo degli Atti
con quelli degli altri apostoli diretti

a Gerusalemme dopo l’Ascensione.
Su di lui non abbiamo altre notizie
certe, anche se, nei secoli successivi,
vennero divulgati degli Atti che lo
riguardano, ma che hanno scarsa at-
tendibilità. 
Secondo gli antichi scrittori cri-
stiani, l’apostolo Andrea avrebbe
evangelizzato l’Asia minore e le re-
gioni lungo il mar Nero, giungendo
fino al Volga. È perciò onorato
come patrono in Romania, Ucraina
e Russia.
Commovente è la 'passione' –
anch’essa tardiva – che rac-
conta la morte dell’apostolo,
che sarebbe avvenuta a Pa-
trasso, in Acaia: condannato al
supplizio della croce, egli stesso
avrebbe chiesto d’essere appeso
a una croce particolare fatta ad
“X” e che evoca, nella sua
stessa forma, l’iniziale greca del
nome di Cristo. 
La Legenda aurea riferisce che
Andrea andò incontro alla sua
croce con questa splendida in-
vocazione sulle labbra: «Salve
Croce, santificata dal corpo di
Gesù e impreziosita dalle
gemme del suo sangue…
Vengo a te pieno di sicurezza e
di gioia, affinché tu riceva il di-
scepolo di Colui che su di te è
morto. Croce buona, a lungo
desiderata, che le membra del Si-
gnore hanno rivestito di tanta

bellezza! Da sempre io ti ho amata
e ho desiderato di abbracciarti…
Accoglimi e portami dal mio Mae-
stro».
Sant’Andrea Apostolo è patrono
dei pescatori infatti è spesso rap-
presentato nell’iconografia con una
rete da pescatore in mano. Un altro
elemento che spesso viene acco-
stato a questo santo è la croce de-
cussata (quella del numero romano
dieci) che prende il suo nome,
Croce di Sant’Andrea appunto.

Il Santo del mese a cura di Andrea Ciresola

Canto della Stella 2012
Da Lunedì 26 novembre per i primi 3 giorni di tutte le settimane fino a Natale, si svolgerà

il consueto “Canto della Stella” per le vie del paese. Le offerte raccolte saranno destinate

all’opera missionaria di ristrutturazione della casa delle Suore del Santo Spirito di Bissau.

Novelli Sposi
29 Settembre 2012

D’Ammassa Maurizio 
e 

Contin Chiara

Rancani Andrea
e

Contin Debora

Sant’Andrea Apostolo, Pittore trentino, 
seconda metà del ‘500, olio su tavola
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Sante Messe di Suffragio

Impaginazione a cura di Alberto Saorin

1 GIO Tutti i Santi - ore 15.00 Liturgia della Parola al Cimitero

2 VEN In mattinata visita ai malati

ore 15.00 S. Messa al cimitero

ore 20.45 Adolescenti

3 SAB ore 13.00 Formazione animatori     |     ore 14.15 Kiriketti

ore 14.30 Cantamica   |   ore 17.00 Confessioni IV elementare

ore 20.00 Adorazione giovani

4 DOM Catechismo IV elementare          |          GRINV

5 LUN ore 15.00 S. Messa al cimitero

ore 21.00 Equipe missione

6 MAR ore 20.30 Genitori IV elementare

7 MER ore 15.00 Catechesi anziani

ore 19.00 Scuola di evangelizzazione giovani

8 GIO ore 15.00 S. Messa al cimitero

ore 20.30 S. Messa, a seguire Adorazione guidata

9 VEN ore 15.00 S. Messa al cimitero

ore 20.45 Adolescenti

10 SAB ore 13.00 Formazione animatori     |     ore 14.15 Kiriketti

ore 14.30 Cantamica   |   ore 17.00 Confessioni V elementare

ore 20.00 Adorazione giovani

11 DOM Catechismo V elementare

ore 9-21 Fare Famiglia

Pomeriggio: incontro cresimandi a Soave col Vescovo

12 LUN ore 16.00 Gruppo Carità

ore 21.00 Equipe missione

13 MAR ore 20.30 Genitori I media   |   ore 21.00 Segreteria Pastorale

14 MER ore 19.00 Scuola di evangelizzazione giovani

15 GIO ore 21.00 Fidanzati I

16 VEN ore 20.45 Adolescenti

17 SAB ore 13.00 Formazione animatori  |  ore 14.15 Kiriketti

ore 14.30 Cantamica  |  ore 17.00 Penitenziale II elem.

ore 20.00 Adorazione giovani

18 DOM Catechismo II elementare    |   Mercatino della Carità

19 LUN ore 21.00 Genitori battesimi

ore 20.30 Formazione nuovi accoliti e ministri

20 MAR ore 20.45 Catechisti

21 MER ore 15.00 Gruppo Padre Pio

ore 19.00 Scuola di evangelizzazione giovani

22 GIO ore 21.00 Fidanzati II

23 VEN ore 20.45 Adolescenti

24 SAB ore 13.00 Formazione animatori     |     ore 14.15 Kiriketti

ore 14.30 Cantamica   |   ore 17.00 Penitenziale III elementare

ore 20.00 Adorazione giovani

25 DOM Cristo Re -     Festa del Ringraziamento |     GRINFILM

Catechismo III elementare

ore 11.00 Presentazione Cresimandi

ore 16.00 Battesimi

26 LUN ore 20.30 Formazione nuovi accoliti e ministri

27 MAR ore 21.00 Friend

28 MER ore 19.00 Scuola di evangelizzazione giovani 

29 GIO ore 20.30 Genitori II media

30 VEN ore 20.45 Adolescenti

Calendario Attività

5 LUN Bogoni Prà Gina (†); Famiglie Bignotto e Valente; Francesca e

Filippo; Bogoni Emilia; Palmira e Guerrino; Battistella Leone

e Amabile; Defunti via Vittorio Veneto; Gini Umberto e Fossato

Maria; Verzini Attilio e Gloria; Matalone Filippo e Francesca;

Veneri Oliva; Pelosato Mario e Regina; Zoppi Gino e Marina

(anniv.); Tecchio Noemi e Remigio; De Cristan Emma e

Virgilio Zenaro

6 MAR Anime del Purgatorio; Pressi Manuel e Gerardo; Famiglia

Galiani; Mantello Luigi e Marcazzani Maria; Famiglie Mantello

e Speri

7 MER Cremasco Renato; Giuriato Antonio (†); Bozzola Giuseppe;

Pelosato Tullio; Simoncello Battista e Tadiello Noemi; Rizzotto

Gaetano; Rodighiero Guglielmo e Gini Federico; Rizzotto

Leonello e Rizzotto Antonio; Favaretto Guido; Fossato Vania;

Righetto Antonio; Peron Domenico (anniv.)

8 GIO Rizzotto Leonello (classe 1942); Caurla Umberto e Bolla Adele;

Bolla Albino e Soso Santa; Pelosato Mario e Gianna; De Guidi

Alda e Lacalamita Alberto

9 VEN Rodighiero Guglielmo e Soso Santa; Rodighiero Antonio e

Muraro Mario; Carbognin Luciano e Corrado; Rodighiero

Antonio e Guglielmo; Bogoni Maria e fam. Zanoni; Sorio

Edvige e Deguidi Achille; Verzè Francesco

12 LUN Tobin Angelino; Pelosato Emma e Diego; Intenzioni famiglie

via Vittorio Veneto; Verzin Guido e Rosa; Everilda e Sofia;

Pelosato Edoardo e Giselda; Galiati Giovanni; Marcazzani

Giuseppe e Rizzotto Matilde; Rizzotto Guido e Angela;

Narconti Emma (II ann.); Corrà Rita e Boscato Girolamo;

Ergazzori Elio ed Odino; Pietro e Caterina Ergazzori 

13 MAR Ines Bonelli (†); Bolla Ferruccio e Mantello Alfieri

14 MER Faltracco Wilma; Flavia e Giuseppe Fontana; Anzolin Maria e

Claudino; Soriato Gaetano; Beniamina ed Elisabetta; Faltracco

Carlo; Faltracco Giovanni e Domitilla; Dal Bosco Germano;

Fongaro Gianluca e Silvio; Lecetti  Regina e Bogoni Giglio;

Boscato Teresa e Mario; Bolla Nello e Trezzolani Bruna

15 GIO Micheletti Giobatta e Corradini Elisa; Rodighiero Angelo e

Teresa; Giuditta ed Ancilla; Intenzioni di una famiglia

16 VEN Racconto Rino (†); Veneziani Gabriella; Montini Vitaliano;

Intenzione di una persona; Gini Maria e Brandiele Antonio

19 LUN Fattori Silvietto e Gino; Burti Giocondo (†); Fossato Angela (†);

Ferraretto Amelia (†); Deatrini Adelino e Frison Placida; Menini

Maria e Gini Olinto; Cagnoni Maurizio (†); Zanatello Maria ed

Emilia; Tonin Arturo e Teodora; Tamellin Nello;  Motterle

Celeste; Tosin Onorato (X ann.); Burti Guido e Giselda

20 MAR Zambon Antonio; Anime del Purgatorio

21 MER Lecetti Andrea e Serafina; Gastaldo Ferruccio e Menegalli An-

gela; Rodighiero Guglielmo e Bolla Albino; Steccanella Peter

e famiglia Agnoletto; Pietro e Massimina Steccanella; Rizzotto

Leonello e Boscato Maria; Zoppi Benedetto; Peloso Florindo e

Vittorina; Costa Angelo e Maria; Fongaro Gianluca e Silvio;

Boscato Giuseppe e Brandiele Maria; Gini Olinto (compleanno)

22 GIO Zoppi Gaetano e Magnabosco Maria; Perlotto e Fattori Egidio

23 VEN Bogoni Prà Gina (†); Prà Enrico; Tregnaghi Maria; Bogoni

Andrea; Preto Augusta e Bolla Luigi

26 LUN Pace Gino e Nerina; Bolla Aldo (†); Bolla Marilisa e Angelo;

Fam. Rodighiero e Ramazzin; Fam. Tamellin e Verzin;

Bianchini Bruno; Antonioli Guido e Lina; Antonioli Marisa e

Nerina; Fam. Pelosato Edoardo; Fam. Zoppi Gino; Prà Gino e

Gini Liduina

27 MAR Rodighiero Maria

28 MER Fabiani Franco e Maria; Verzè Pietro; Fam. Bolla Alessandro;

Bertuzzo Annamaria; Schioppetto Sonia e Preto Rodolfo;

Fongaro Gianluca e Silvio; Fam. Favaretto; Preto Luigino

(anniv.); Ginepro Plinio 

29 GIO Lazzarini Achille e Caterina; Cavazza Augusto; Todeschi Tho-

mas e Gavioli Sandro; Preto Lina; Savini Fernanda (II anniv.)

30 VEN Cagnoni Maurizio (classe 1954); Luci Francesca e Filippo

Anagrafe Parrocchiale
Hanno concluso il loro cammino terreno

16-11-1919  Prà Egidio  29-9-2012

20-3-1927 Ginepro Plinio  7-10-2012

21-02-1927  Preto Luigi  10-10-2012

12-2-1926  Zorzi Ermando  12-10-2012
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