
Parrocchia di Santa Maria Maggiore - Monteforte d’Alpone
Piazza Silvio Venturi, 23 - tel. 045 6107379 - fax 045 7612978

foglio@parrocchiamonteforte.it - www.parrocchiamonteforte.it

Anno 10 - n. 117 -  Ottobre  2011

ORARI DELLE SANTE MESSE

FERIALI: Parrocchia: Lunedì, Mercoledì e Venerdì ore 19.00, Giovedì ore 20.30; San Giuseppe: Martedì, Giovedì ore 8.30; 
Casa di Riposo: Martedì ore 7.30

FESTIVE: Parrocchia: Sabato ore 19, Domenica ore 8, 9.30, 11, 18.30; Casa di Riposo: Sabato ore 16

ADORAZIONE: San Giuseppe: Martedì dalle ore 9 alle 22 e Giovedì dalle ore 9 alle 19; Parrocchia: Giovedì dalle ore 21 alle 22
ADORAZIONE COMUNITARIA: Ogni primo Giovedì del mese alle ore 21.00 in Chiesa Parrocchiale

È tempo di dire grazie
Ad un anno dall’alluvione la nostra comunità
può essere solo grata nei confronti di tutte le
persone e di tutte le istituzioni che a vario ti-
tolo si sono prodigate per la vicinanza e la
sensibilità dimostrata in questa tragica sven-
tura.
Mi piacerebbe poter scrivere tutti i nomi delle
persone che ci hanno aiutato. Penso a quelli
che, avendo le possibilità, ci hanno mandato
molto ma anche a tutte le semplici persone
vicine e lontane, che ci hanno donato quello
che potevano. 
La maggior parte di quelle offerte sono per-
venute nel Fondo Concordia, gestito dal-
l’Amministrazione Comunale con la
supervisione del Parroco. Insieme si è cercato
di dare risposte concrete  seguendo criteri di
equità e basandosi sulle dichiarazioni e le do-
mande di tutti coloro che hanno chiesto aiuto.
Inoltre si è favorito chi aveva perso la casa e
tra questi quelli più poveri, a partire da chi
aveva mutui, stipendi singoli, bambini pic-
coli, anziani, disabilità o situazioni di diffi-
coltà oggettive. Forse si poteva fare meglio,

Mi piace ricordare tra tutti i benefattori di
quei giorni, un uomo sui settant’anni che alla
metà di novembre dello scorso anno arriva
in canonica: è vestito con una vecchia giacca
a vento logora e un paio di pantaloni di fu-
stagno, con un maglioncino datato e una ca-
micia di quelle che si tengono da parte per il
giorno che devi imbiancare la casa. A prima
vista, nella situazione in cui mi trovavo in
quei giorni, indaffarato e sempre di corsa, mi
sono chiesto come mai uno sconosciuto po-
tesse venire a chiedermi dei soldi proprio in
quel momento. Capita sempre più spesso che

Un’esperienza da parroco nell’alluvione

come sempre. 
E forse qualcuno se ne sarà approfittato della
buona fede. Ma questi, se non si pentono, la
pagheranno salata davanti a Dio…
Nei giorni successivi all’alluvione molte per-
sone o aziende si sono rivolte direttamente
alla parrocchia ed hanno consegnato prodotti
di vario genere tra cui  mobili, elettrodome-
stici, alimentari, vestiti, biancheria, con i
quali abbiamo tentato di fare aiuti mirati.
Sempre nello stesso periodo sono arrivati i
fondi nel conto parrocchiale Caritas e molte
persone sono venute a portare il loro aiuto,
versando offerte nello stesso conto o sempli-
cemente in canonica. Con quanto ricevuto ab-
biamo aiutato molti. Abbiamo anche pagato
imbianchini, idraulici, muratori e comprato
mobili, elettrodomestici e molto altro.
A dire la verità abbiamo costretto qualche an-
ziano solo, a sistemare la propria casa in
modo più dignitoso di quello che per lui era
ritenuto sufficiente. Tutto ciò che si è fatto,
è avvenuto nella massima discrezione  e ri-
servatezza, non per fare le cose di nascosto

ma perché anche la sofferenza e il dolore de-
vono essere trattate con tatto e delicatezza. A
questo proposito sappiamo bene che la carità
vera non ha occhi, né bocca né orecchi. 
E la stiamo ancora facendo. Perché i pro-
blemi della gente non sono del tutto finiti.
A molti di coloro che ci hanno aiutato, ab-
biamo tentato di rispondere con uno scritto
ma parecchi hanno preferito l’anonimato:
non sappiamo chi sono e dove abitano. Ora
noi vorremmo dire grazie a tutti.
Per questo abbiamo pensato di celebrare per
loro una santa Messa di ringraziamento do-
menica 30 Ottobre 2011 alle ore 11.00,
giorno nel quale inaugureremo anche l’Ora-
torio estivo e il nuovo Circolo NOI, che ab-
biamo potuto completare grazie a dei progetti
fatti in fretta e furia proprio subito dopo l’al-
luvione. 
Comunque occorre ricordare che la nostra
parrocchia, già da due anni, ogni domenica
celebra una santa Messa per tutti benefattori
vivi e defunti. E questo continuerà.

Don Alessandro

in canonica venga  a chiedere aiuto anche
gente da fuori. Invece, dopo aver fatto due
chiacchiere, questo signore tira fuori dalla
tasca interna della giacca a vento un pacchet-
tino incartato con carta di giornale, infagot-
tato in un sacchetto della spesa. Lui va di
fretta io pure. Ringrazio e saluto. Poi corro a
rispondere al telefono che era sempre più ro-
vente. Dopo un po’ apro il pacchetto e ri-
mango stupefatto: c’erano diecimila euro.
Lascio la mazzetta di denaro sul tavolo ed
esco fuori dallo studio per ringraziare. Ma
quel signore non c’è più.

Non so chi sia. E non l’ho più saputo. Non
so come si chiama o dove abita. Non so come
contattarlo per dirgli grazie. Ecco perché vor-
rei celebrare una santa Messa per lui e per
tutti gli altri.
E’ il grazie più grande che insieme, come co-
munità cristiana, possiamo dire. Il Signore
certamente conosce quell’uomo dalla giacca
a vento logora e conosce anche tutti gli altri.
E il Signore, che vede nel segreto, li ricom-
penserà.

Don Alessandro
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Lunedì 15 Agosto più di cinquanta ragazzi
della nostra Comunità sono partiti per la
XXVI Giornata Mondiale della Gioventù a
Madrid. Dopo qualche piccolo problema di
sistemazione e di adattamento nei primi
giorni, siamo subito entrati nello spirito della
GMG.
Per tre mattinate consecutive in un grande
capannone abbiamo partecipato alle Cate-
chesi, dove si alternavano momenti di canto
e momenti di riflessione e successivamente
si svolgeva la S. Messa celebrata dall’arci-
vescovo presente. 
L’arcivescovo di Firenze Mons. Giuseppe
Betori ha presieduto il primo giorno di Ca-
techesi, approfondendo il tema: Saldi nella

fede. “Se Dio sembra essere scomparso

dalla nostra vista, svanito dalle questioni de-

cisive dell’esistenza, ciò non è un caso né un

destino, ma un atto che sta alle nostre pos-

sibilità capovolgere, se solo accettiamo la

sfida dell’interrogativo, che non è più ovvia-

mente dell’uomo moderno e contemporaneo,

ma dell’annuncio cristiano di sempre:

«Colui che è morto, è anche risorto?». Anzi,

per l’annuncio del Vangelo di Gesù, questo

non è un interrogativo, ma un’affermazione

piena di certezza, offerta come una spe-

ranza: «Il crocifisso è risorto!». […] La fede

non è solo questione di Dio, ma è anche que-

stione dell’uomo. Credere non è sapere o

dire qualcosa su Dio, ma scoprire come io e

Dio siamo vicendevolmente implicati, per

suo dono e per suo amore.”

Il giorno successivo il Card. Angelo Bagna-

sco ha analizzato il tema: Radicati e fondati

in Cristo. “‘Radicato’ evoca le radici che

alimentano l’albero;‘fondato’ si riferisce

alla costruzione di una casa. I due verbi non

ammettono dubbi: si tratta di un innesto ra-

dicale del discepolo in Gesù.[...] Gesù di Na-

zareth ci attira a sé e ci trasforma dal di

dentro. Egli è il Figlio di Dio che, per amore

della pecorella smarrita, scende nel mondo

e cerca l’uomo disperso e lacero. […] La

fede è una cosa viva perché è relazione e,

come tutte le cose vive, chiede cura. Non

possiamo sorprenderci se col passare degli

anni diventa languida, se la sentiamo poco

significativa, un ricordo d’infanzia. Se noi

cresciamo, la fede deve crescere con noi, al-

trimenti resta infantile, non radicata e fon-

data in Cristo, roccia viva; non pensata nelle

sue ragioni, non consapevole dei suoi con-

tenuti, e quindi inadeguata ad illuminare e

sostenere le complesse sfide della vita.”

Il terzo giorno di Catechesi il Card. Dionigi
Tettamanzi ha affrontato il tema: Testimoni

di Cristo nel Mondo. “La nostra fede si ra-

dica nel mondo, in questo mondo nel quale

Dio si è incarnato e che Cristo, con la sua

Pasqua, ha redento. Ed è proprio nel mondo

che anche noi siamo chiamati a praticare e

a testimoniare la nostra fede. L’amore che

Dio riversa in noi deve traboccare nel tempo

e nei luoghi in cui viviamo, altrimenti va per-

duto: deve essere condiviso e donato, altri-

menti si svuota, diventa sterile e secco e non

serve più, non è più amore. […] La nostra

società, anche quella europea, di forte tra-

dizione cristiana e che nel cristianesimo af-

fonda le sue radici, sembra aver dimenticato

questa sorgente e, di fatto, se ne è allonta-

nata”.

Durante i pomeriggi ci dividevamo in gruppi
e andavamo a visitare la città. Era sempre
una festa quando incontravamo gruppi di na-
zioni diverse e, in metropolitana o nelle
piazze, si improvvisavano canti e balli. Ma-
gari non ci capivamo molto bene con tutti i
giovani provenienti dai più svariati stati, ma
solamente il fatto di essere a Madrid in quei
giorni con la bandiera del nostro paese, ci fa-
ceva comprendere che eravamo là tutti per
lo stesso scopo: non solo incontrare il Papa,
ma soprattutto testimoniare al mondo che la
Chiesa è viva ed è giovane.

Il sabato ci siamo incamminati per raggiun-
gere l’aeroporto di Cuatro Vientos, un’im-
mensa distesa pronta ad ospitare due milioni
di giovani. La sera, pur in condizioni di forte
vento e pioggia, abbiamo partecipato alla
Veglia di preghiera con il Santo Padre e, al-
l’indomani, alla S. Messa conclusiva della
GMG.
Siamo tornati a casa sicuramente nutriti nello
Spirito, ma anche convinti che la nostra mis-
sione evangelizzatrice ci ha portato a dare
più di quello che abbiamo ricevuto. Il nostro
compito è stato infatti proprio quello di “con-
tagiare” la fede e la gioia di Cristo anche
zone, come la Spagna, dove da qualche
tempo ci si sta allontanando dalla strada se-
gnata da Gesù e dalla sua Chiesa.

Saorin Alberto



“Esta es la juventud del Papa!”. Questo è stato uno dei tanti “slogan” cantati da tutti noi giovani a Madrid. Gridare “Noi siamo la
gioventù del Papa” è una soddisfazione, soprattutto se Benedetto XVI, come ha detto durante la veglia a Cuarto Vientos (sotto il diluvio!),
è orgoglioso di tutti noi.
Tutta la settimana é stata ricca di momenti stupendi: dalle catechesi ai concerti di musica Cristiana, dai momenti di riflessione e preghiera
con Don Alessandro e la S. Messa con il nostro Vescovo Zenti alle visite della città.
Anche se all’inizio ci siamo un po’ combattuti per vari disguidi e un’organizzazione un po’ altalenante, tutto è filato liscio. Abbiamo
vissuto un pellegrinaggio magnifico con svariate possibilità di crescita nella fede, anche perché il tema di questa GMG – Giornata Mon-
diale della Gioventù – era proprio “Radicati e fondati in
Cristo, saldi nella fede” (cfr. Col 2,7). E che altro dire?
Di sicuro è un’esperienza da fare nella vita, stare a con-
tatto con più di un milione di giovani di ogni paese e di
ogni lingua toglie il respiro e rende tutto più divertente!

Lisa

Ed è arrivata la tanto attesa Madrid... Ricordo ancora
quel mercoledì dello scorso ottobre in cui Don Alessan-
dro ci ha parlato per la prima volta dell'esperienza in
Spagna; dopo essere tornata a casa è iniziato il conto
alla rovescia, conclusosi il 15 agosto, giorno in cui
siamo saliti su un aereo con destinazione Madrid! La
settimana vissuta con altre migliaia di giovani mi ha tra-
smesso e "regalato" molto, dall'alloggio in cui ci siamo
sistemati alla moltitudine di persone conosciute. Dalle
catechesi tenute dai vescovi che sono riuscite a toccare
il cuore all'arrivo a Cuerto Vientos con la successiva ve-
glia con il nostro Papa. La cosa che porterò sempre con
me di questo viaggio è la consapevolezza che migliaia
di altri ragazzi vivono con i miei stessi valori ed erano
lì, sotto il caldo torrido spagnolo con la mia stessa mo-
tivazione: la fede in Dio.

Margherita

"E' stata la mia prima GMG, e al momento della par-
tenza non sapevo cosa aspettarmi, chi avrei incontrato,
cosa avrei provato...
Ciò che ho trovato mi ha lasciata senza parole: circa un
milione di giovani provenienti veramente da tutto il
mondo, così lontani da noi eppure con la stessa voglia
di vivere quei giorni appieno, la stessa luce negli occhi,
la gioia di poter essere lì e la voglia di stare insieme in
nome di un Amore più grande ed infinito che è riuscito,
pur tra diverse realtà e migliaia di provocazioni, a riu-
nirci in un'unica città con lo scopo di far nostre le parole
e il messaggio di Fede e Speranza di Dio".

Gloria

La GMG è stata un'esperienza fantastica e indimentica-
bile, una ricchezza di fede. Mi venivano i brividi nel
vedere migliaia di giovani che coloravano le strade di
Madrid con canti, balli, inni, voci, urla e bandiere con
un unico scopo, incontrare il SIGNORE e gioire con
Lui.
La settimana di GMG ha dato in me un grande spirito
di adattamento, e la consapevolezza che il Signore è al
centro di   tutto, che è il protagonista della nostra vita.
Come le parole dette dal Papa: "essere discepoli e mis-
sionari di Cristo, farlo conoscere a chi non lo conosce o
non crede; essere testimoni". Sono sicura che nonostante
le stanchezze, l'entusiasmo nei volti delle persone che erano là presenti, c'era Lui: CRISTO, fiero di tutti noi!! Lui stesso ci ha accom-
pagnati in quel cammino, facendo vedere che DIO VIVE, la CHIESA è VIVA.
Arrivata a casa mi sono resa conto di essere stata fortunata ad aver partecipato alla GMG, grazie a don Alessandro che ci ha dato la pos-
sibilità di fare una nuova esperienza di fede, vissuta e vista con gli occhi di Cristo Signore. Grazie Signore perchè mi sei stato accanto
nei momenti di preghiera e di festa, negli incontri della catechesi, alla veglia con il Papa, durante le giornate di caldo torrido. Grazie
perchè hai dato a me e a tutto il gruppo la possibilità di conoscere persone da tutto il mondo!! 

Rosita
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E vai!! Sono in seconda elementare!
La  campanella della scuola  ha cominciato
a suonare.
Allegramente abbiamo ripreso l’attività, lo
studio e l’impegno quotidiano.
Bene, ma non è finita.
Per i ragazzini di seconda elementare inizia
quest’anno una nuova avventura.
Sì, proprio per i ragazzi e le ragazze che fre-
quentano la classe seconda, inizia anche per
loro,  un nuovo anno di attività insieme in
parrocchia. 
I ragazzi sono invitati, accolti, rassicurati ed
entusiasmati perché il nuovo cammino sia
veramente  un cammino importante e una
grande avventura.
Chi ci sarà con questi piccoli, appena capaci
di scrivere qualche parola, qualche frase o
qualche numero?
I  compagni e gli amici in questo viaggio
avventuroso saranno  i  genitori che si met-
teranno in cammino  per conoscere Gesù, ci
saranno dei genitori catechisti, un catechista
referente , il parroco don Alessandro, tutta
la comunità, e ,in modo particolare, ci sarà
Dio Padre, suo figlio Gesù e lo Spirito
Santo.
Ecco allora che ogni genitore diventerà ca-
techista per il proprio figlio e, se lo vuole,
anche per un gruppo di amici del proprio
piccolo e si ritroveranno così insieme at-
torno alla tavola della cucina o seduti sul
tappeto del salotto di casa  sua , dentro alla
sua famiglia . Però è importante che questi
genitori, compagni di viaggio, ci siano e fac-
ciano capire che anche loro, sebbene siano
già adulti, hanno molto da imparare e da
camminare sulla strada della vita cristiana.

Ti piace?
Pensa che il catechismo, anche se è  un in-
contro una sola ora alla settimana, può la-
sciare un segno non indifferente  nel
cammino verso la fede perché “solamente
se la famiglia e la chiesa si muovono in-
sieme, avendo a cuore il bene dei ragazzi,
questi più facilmente diventeranno sia bravi
cittadini che cristiani coerenti”.

A tutti noi oggi è rivolto l’invito “Venite e
vedrete”
La catechesi non è la scuola di religione, ma
un’esperienza viva di incontro e di cono-
scenza del Signore Gesù. È Lui che ci
chiama, che ha posato il suo sguardo su noi,
non ci resta che rispondere con prontezza e
vigore convinti che Lui ci donerà la forza
necessaria per adempiere con fedeltà il com-
pito che ci è chiesto: trasmettere la fede che
viviamo, che cerchiamo con coraggio e fa-

tica, tra sconfitte e realizzazioni, tra delu-
sione ed entusiasmi, l’importante è che pos-
siamo innamorarci di Gesù Cristo e che
facciamo volentieri parte della chiesa non
da maestri, nel senso che non abbiamo nulla
da apprendere, ma da cercatori .
Ma dove, quando e come possiamo essere
cercatori di Dio?
Per prima cosa sperimentiamo in noi il be-
neficio della sua paternità con uno stile di
vita cristiana, con la preghiera personale e
comunitaria. Avremo in mano il Vangelo
con il suo messaggio insuperabile, il “Qua-
derno attivo”con disegni, con curiosità, pre-
ghiera semplici e simpatiche attività,  il
testo “Io sono con Voi” che ti aiuterà a ca-
pire meglio e a scoprire l’amore di Dio
Padre.
Ci sarà un referente, anche lui in cammino
come tutti, che ci aiuterà preparando, pro-
prio per te , facili percorsi, schede , riferi-
menti storici e una volta al mese ti
incontrerà, parlerà con te e insieme potrai
trovare la soluzione dei tuoi dubbi e prepa-
rare cose nuove ed interessanti.
Una volta al mese saremo tutti insieme in
chiesa per l’ascolto della Santa Messa e per
degli incontri  particolari. 
E sopra tutti, vigile ed attento, pronto a dare
consigli, ci sarà il tuo parroco don Alessan-
dro.
Allora buttiamoci insieme con coraggio,
forza e tanta fede, in questo nuovo percorso
di amore.
Non siamo e non saremo mai soli! 

Enrica Zanatello
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Domenica 30 Ottobre 2011 tutta la Comunità è invitata all’inaugurazione della nuova sede del Circolo

Noi, che dall’alluvione con il Consiglio Pastorale si è ben pensato di trasferire in via Garibaldi nell’ex sede

degli Alpini. In quell’occasione si inaugureranno anche la gradinata estiva e il campetto da calcio.

Il momento ufficiale inizierà con la celebrazione Eucaristica alle ore 11.00 nella Chiesa parrocchiale e

successivamente seguirà il discorso ufficiale delle autorità nella gradinata 

dell’oratorio estivo con il taglio del nastro. 

Verranno ringraziate delle persone speciali che hanno aiutato la nostra comunità parrocchiale durante

l’alluvione e che hanno permesso la realizzazione delle suddette opere e i molti gesti concreti di carità

che la parrocchia ha potuto fare per tutti i più bisognosi.

Alla fine seguirà un momento conviviale.

P.S. Si invitano tutti i bambini, i ragazzi gli adolescenti e i giovani che sono stati protagonisti del Grest

2011 e delle Follie Notturne a presentarsi con la maglietta e il cappellino come segno visibile dei bei

momenti vissuti in amicizia durante l’estate e per cantare e ballare insieme.



Vacanze con la Piccola Fraternità
Ormai l’estate è finita e il ricordo dei bei
giorni trascorsi sul lago con il sole che bril-
lava fa già nostalgia. Anche quest’anno con
i ragazzi e i volontari della
Piccola Fraternità abbiamo
trascorso il soggiorno estivo
a Bardolino. Gelati, bagni in
piscina, nel lago, giochi d’ac-
qua e tante serate danzanti, ci
siamo proprio divertiti. Una
bella vacanza tra amici, per-
ché è questo il clima che si
vive in Piccola Fraternità:
stare tra amici. Ognuno dei
ragazzi che frequenta la PF
ha una sua caratteristica par-
ticolare, chi la dolcezza, chi
la simpatia, c’è poi il poeta,
la ricamatrice, il pescatore,
chi ama il caffè e chi senza
un abbraccio proprio non sa
stare. La Piccola Fraternità è
aperta tutti i giorni, escluso il
venerdì, dalle 15 alle 18. A
volte di domenica facciamo
anche qualche uscita. La PF

munità in PF troverà sempre braccia aperte
ad accoglierlo. A presto.

Gli amici della Piccola Fraternità

è una delle realtà parrocchiali che vive con-
cretamente tutti i giorni la carità. Chiunque
volesse mettersi al servizio della nostra co-

Medjugorje Giovani 2012
Dopo l’esperienza di gennaio 2011 eccoci qui a riproporre un
bell’inizio anche per il 2012. 
Nei primi giorni dell’anno, per essere precisi dal 3 al 7 gennaio
2012, è in programma il pellegrinaggio a Medjugorje per i gio-
vani dai 18 ai 30 anni circa. Vi avvisiamo con così tanto anti-
cipo in modo che voi giovani possiate organizzare bene le
vostre vacanze invernali . Questo luogo di preghiera ha ri-
svegliato e riaperto il cuore di molti ragazzi partiti un po’ scet-
tici, o semplicemente curiosi. 
Le tappe del pellegrinaggio comprenderanno la visita di alcune
comunità di preghiera nate in questa terra intrisa di Maria, come
ad esempio la Comunità Cenacolo, la Comunità Nuovi Oriz-
zonti e il castello di Nancy e Patrick. Saliremo poi la Collina
delle Apparizioni dove ad aspettarci c’è la bellissima statua
della Madonna. In preghiera percorreremo il monte Krizevac
meditando la Passione di Gesù e mettendo davanti al Signore
la nostra vita. 
Questo pellegrinaggio vuole essere “per evangelizzare”, quindi
i giovani che sono già venuti a Medjugorje sarebbe bello (quasi
d’obbligo ) riuscissero a portare con sé un amico. A volte
non è difficile, bastano due parole: “vieni e vedi”. E se magari
prima di dirle ci pregate un po’ per quella persona, vedrete che
Maria chiama, anche chi meno te l’aspetti. Basta un po’ di co-
raggio per proporre questo pellegrinaggio, anche a chi sembra
tanto lontano.
Il costo del viaggio è modesto, viaggeremo in pullman. Le iscri-
zioni apriranno a fine ottobre.

Chiara Balan
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Sabato 22 Ottobre, nel pomeriggio alle
16.00 celebreremo in Casa di Riposo la
Festa degli Anziani con la presenza parti-
colare del nostro Vescovo mons. Zenti.
L’occasione che si presenta è un buon mo-
tivo per fare il punto su una festa dal valore
così importante, non conosciuta però da
tutti. Ecco un po’ di storia… 
Ci siamo trasferiti nella nuova Casa di Ri-
poso il 23 Settembre dell’ormai lontano
2002. Da quell’anno, in accordo con le ani-
matrici Emanuela ed Erica, abbiamo fissato
la festa degli anziani all’ultima domenica
di Settembre con l’amministrazione del sa-
cramento dell’Unzione. L’anno dopo ci
siamo domandati: perché non prepariamo
questa festa insieme alla Parrocchia? Ab-
biamo contattato perciò don Arnaldo che
subito si è rivelato entusiasta dell’idea.
Ogni anno abbiamo ripetuto l’esperienza e
anche con l’arrivo di don Alessandro la pro-
posta di coinvolgere la Parrocchia ha dato
sempre buoni frutti. Ma ci domandavamo

ancora: perché non in-
vitiamo anche il Ve-
scovo? E con questa
speranza siamo arrivati
al 2011… Io ho parlato
con don Alessandro
che non ha certo perso
tempo: ha interpellato
il Vescovo per vedere
quale sabato pomerig-
gio aveva libero e
siamo così giunti a fis-
sare la data del 22 Ot-
tobre per realizzare il
nostro progetto. Quel
sabato infatti celebre-
remo la messa con l’Unzione per gli anziani
della Casa di Riposo e anche per quelli della
Parrocchia che vorranno essere presenti. 
È opportuno però spendere alcune parole
sul valore di questo sacramento. Nel nostro
immaginario l’Unzione è riservata agli in-
fermi ed è comunemente considerata

“estrema”… Così può es-
sere intesa, ma ciò non si-
gnifica che questo sia il
suo unico significato. In
realtà è un sacramento
come tutti gli altri, riser-
vato sì alle persone an-
ziane, ma dedicato
soprattutto a quelle che
sentono il bisogno di un
conforto in più in una età
tanto delicata. Bello è ri-
cevere questo sacramento
quando lo si può ancora

comprendere appieno e accompagnarlo col
pensiero dando ad esso il vero valore di
forza che il Signore ci dona per affrontare
tutte le difficoltà comprese nell’essere an-
ziano. E’ un aiuto spirituale e lo si può tran-
quillamente ripetere anche una volta
all’anno. “Ti aiuti il Signore con la grazia
dello Spirito Santo e nella sua bontà ti sol-
levi…” Sono queste alcune delle parole
pronunciate dal sacerdote mentre unge con
l’olio la fronte e le mani dell’infermo, ma
anche dell’anziano che, grato a Dio del
dono ricevuto di affrontare la vecchiaia,
confida in Esso per viverla nel modo mi-
gliore. Una festa dunque all’insegna della
speranza e per questo naturalmente non
mancherà un rinfresco finale per tutti, men-
tre sarà gradita l’occasione per far visitare
al Vescovo la nostra Casa di Riposo.

Don Sergio Rizzotto

Festa degli anziani e sacramento dell’Unzione
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Battesimi di Domenica 18 Settembre
Alessia

Agata 

Andrea

Sara

Alessia

Ulisse Antonio

Anastasia Rina

Damiano



Il Santo del mese
L’8 OTTOBRE si festeggia SAN GIOVANNI CALABRIA

Anagrafe Parrocchiale
Hanno concluso il loro cammino terreno

22-11-1924  Tregnaghi Maria  14-08-2011

13-12-1934  Carletto Luciano  17-08-2011

16-09-1914  Pelosato Leonella  29-08-2011

30-04-1928  Gaiga Persilia  03-09-2011

28-08-1927  Bozzola Giuseppe  06-09-2011

12-11-1934  Fusaro Natalia  13-09-2011

07-07-1947  Marcazzani Giocondo  15-09-2011

03-08-1932  Schiavo Leonella  20-09-2011

Sono entrati nella nostra Comunità

Ruggirello Alessia nata il 29-05-2011

Peron Agata nata il 18-05-2011

Cisamolo Andrea nato il 11-05-2011

Prà Sara nata il 30-06-2011

Brandiele Alessia nata il 02-06-2011

Tessari Ulisse Antonio nato il 14-06-2011

Galiotto Anastasia Rina nata il 14-06-2011

Gini Damiano nato il 12-04-2011

Adorazione Eucaristica
Da domenica 16 ottobre 2011 riprendono tutte le attività della parrocchia tra le quali l’Adorazione Eucaristica: è un momento
speciale, unico dove ognuno davanti al Santissimo Sacramento può entrare in relazione autentica e profonda con Gesù.Costa
fatica, impegno, a volte siamo anche pigri ad uscire di casa ma la pace interiore che porta la preghiera e stare in compagnia
con Gesù, è grande.
Per questo in Chiesa verrà esposto il cartellone per chiedere la disponibilità di almeno due persone per ogni turno

che si prestino per il servizio della preghiera per la Parrocchia nei seguenti giorni:

Chiesa San Giuseppe - Martedì dalle 9.00 alle 22.00

Chiesa San Giuseppe - Giovedì dalle 9.00 alle 19.00

Chiesa Parrocchiale il 1° Giovedì del Mese Adorazione animata alle 21.00

Tutti gli altri giovedì del mese Adorazione silenziosa dalle 21.00 alle 22.00

E’ una grande opportunità per ognuno di noi cristiani mettere al centro della nostra vita Gesù

Era nato nel 1873 a Verona. A 13 anni
perdette il padre e la sua vita conobbe
un'estrema miseria. Nel 1901 fu ordinato
sacerdote e resto fino al 1907 nella parroc-
chia della città di Verona dedicata a Santo
Stefano. Nel 1907 iniziò la sua opera fon-
dando la "Casa dei Buoni Fanciulli" al fine
di raccogliere i bisognosi ovunque e co-
munque si trovassero: non lo impensieri-
vano le difficoltà economiche, né badava
alle capacità intellettuali, ma si preoccu-
pava solo dell'aiuto di cui percepiva il bi-
sogno.
Nel 1910 istituì il ramo femminile della
sua opera, fondando le "Povere Serve alla
Divina Provvidenza" e nel 1919 avviò una
seconda casa. Nel 1933 costruì a Negrar
(Verona) un grandissimo e moderno ospe-
dale e una casa di riposo per anziani.
San Giovanni Calabria fu in tutto un prete
di Dio: diceva chiaramente che la sua
opera "sarà grande se sarà piccola, sarà
ricca se sarà povera; avrà la protezione di
Dio se non cercherà quella dell'uomo". E
aggiungeva: "Scopo del vero sacerdote è
accendere un piccolo fuochetto che, se la
Provvidenza lo vorrà, farà estendere il suo
calore e la sua luce ovunque e comunque".
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Si preoccupò di scrivere e soprattutto di
dare possibilità a tutti di leggere della
buona stampa; pubblicò egli stesso, presso
una tipografia che aveva fondato, un fa-
moso libro: "Apostolica vivendi forma".
In queste pagine denunciò i mali del
tempo e cercò di far comprendere come,
con l'aiuto di Dio e della divina Provvi-
denza, tutto si poteva aggiustare.
La sua vita fu spesso tormentata dai mali
che percepiva nel mondo  allontanandosi
dal messaggio del Vangelo. Amava la
chiesa, anche come istituzione, con un
amore completo, disinteressato. Seppe es-
sere vicino a tutti i bisognosi, per primo si
occupò dei carcerati e credette profonda-
mente nella missione della Chiesa rivolta
ai fratelli separati; fondò in Italia l'Unione
Medica Missionaria e fu un anticipatore di
certe linee pastorali della Chiesa espresse
dal Concilio Vaticano II. 
Subì, anche per questa sua larga operosità,
invidie e perfino ispezioni canoniche, ma
non pensò mai di rallentare o di fermare
la sua attività.
Gli ultimi suoi anni di vita vennero con-
trassegnati da persistente malattia. Chi si
recava nella sua casa lo sentiva non di

rado gridare per le sofferenze del suo
corpo, ma invocava continuamente l'aiuto
di Dio ed esclamava: "Per me non c'è altro
che Dio e non voglio altro che Dio". 
Morì il 4 dicembre 1954 e fu beatificato il
17 aprile 1988 e canonizzato il 18 aprile
1999.
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Novelli Sposi
3 Settembre 2011: Andreassi Dal Ben Marco e Bertuzzo Paola

10 Settembre 2011: Trevisan Umberto e Valentina Posenato

24 Settembre 2011: Zamperlini Andrea e Prà Marzia

1 SAB ore 14.45 Kiriketti
ore 14.30 Cantamica

2 DOM ore 12.00 Supplica alla Madonna di Pompei in chiesa
3 LUN ore 21.00 Ministri Straordinari
5 MER ore 21.00 Animatori adolescenti e giovani
6 GIO ore 21.00 Adorazione Comunitaria Guidata
7 VEN Visita ai malati

ore 20.45 Genitori I media in Oratorio
8 SAB ore 14.45 Kiriketti

ore 14.30 Cantamica
9 DOM Mercato Equosolidale

ore 16.00 In Cattedrale rito di ammissione del nostro     
seminarista Michele

11 MAR ore 20.45 1° incontro Catechisti
12 MER ore 21.00 Animatori adolescenti e giovani
16 DOM ore 11.00 Mandato Catechisti e Animatori
17 LUN Inizio adorazione a S. Giuseppe

ore 19.00 Segreteria Pastorale
18 MAR ore 19.45 I incontro Scuola di evangelizzazione giovani

ore 20.45 Genitori V elementare
19 MER ore 15.00 Santa Messa Gruppo Padre Pio a S. Giuseppe

ore 20.45 Genitori III elementare
ore 21.00 Friend 3

20 GIO ore 21.00 Genitori IV elementare
21 VEN ore 20.30 Adolescenti

ore 22.00 Adorazione giovani
22 SAB ore 13.00 Formazione animatori

ore 14.45 Kiriketti
ore 14.30 Cantamica
ore 16.00 Unzione degli infermi con il Vescovo       

mons. Giuseppe Zenti in Casa di Riposo

23 DOM Giornata Missionaria Mondiale
Catechismo II elementare

24 LUN
25 MAR ore 19.45 Scuola di evangelizzaione giovani
26 MER
28 VEN ore 20.30 Adolescenti

ore 22.00 Adorazione giovani
29 SAB ore 13.00 Formazione animatori

ore 16.30 Penitenziale II elementare
ore 17.00 Confessioni IV elementare

30 DOM ore 11.00 Inaugurazione Circolo Noi

ore 15.30 Ora di Guardia Madonna del Rosario
in S. Giuseppe

Raccolta Vestiti

Catechismo III elementare

Sante Messe di Suffragio

Calendario Attività

3 LUN Modenese Gloria; Bogoni Emilia; Bogoni Gina; Zoso
Bruno (crocetta); Zoso Antonio; Avogaro Natale; Dal
Cero Guerrino; Trezzolani Maria e Concato Roberto; Fa-
miglia Assirelli Mario

4 MAR Manuel e Gerardo Pressi; Famiglia Assirelli Mario
5 MER Tognon Armando; Grazia Benito; Guido e Valda; Mar-

cazzani Giuseppe e Matilde
6 GIO Bonomi Giuseppe; Anime del Purgatorio; Fiorio Lucia e

Gariggio Severino; Ambrosini Errio e Prà Zeffira; Fon-
garo Gianluca e Mario

7 VEN Famiglie Gallo e Penasa; Bogoni Giorgio; Prà Ottorino;
Bogoni Lino (anniversario); Castelli Costante; Famiglia
Prà Delfino e Rosa 

10 LUN Bogoni Annamaria (classe 1939); Grigato Marco; Meibo
e Leone; Bolla Fabio; Famiglie Zoppi Luigino e Baldo;
Rodighiero Guglielmo e Gini Federico; Daniele Bogoni

11 MAR Pasetto Elda (anniversario)

12 MER Prà Giuseppe (croc.); Mastella Lea (croc.); Carletto Lu-
ciano (croc.); Alpiovezza Luigi; Soriato Gaetano e Pia

13 GIO Baldin Maria (crocetta); Famiglie Ambrosini e Gariggio
14 VEN Faltracco Wilma; Flavia e Giuseppe Fontana; Anzolin

Claudino e Maria; Tregnaghi Maria; Faltracco Carlo; Fal-
tracco Giovanni e Domitilla; Gini Domenico (7° anniv.)

17 LUN Gini Olinto (crocetta); Veneziani Gabriella; Corradini
Giuseppina e Angelo; Fattori Silvietto e Gino; Rizzotto
Guido e Angela; Pelosato Leonella  (crocetta)

19 MER Burti Alfieri e Giuriato Anna; Famiglia Perazzolo; Pace
Albino e Domenica; Nardi Antonia (crocetta); Santi Car-
lotta e Montini Gino; Fongaro Gianluca e Mario; Nello
Cremasco e Amabile; Doro Rosa e Zenaro Battista

20 GIO Marcazzani Luigia e Pelosato Federico; Prà Edda e Mar-
cazzani Attilio; Tonin Luigino

21 VEN Ferrari Domenico e Vesentini Maria; Gastaldo Ferruccio
e Angelina; Rodighiero Guglielmo (crocetta); Brandiele
Maria (I anniversario); Gambaretto Vittorio e Marta;
Montini Roberto (anniv.); Tolo Alfonso e Ramazzin
Maria; Pelosato Massimo (II anniv.)

24 LUN Prà Enrico; Lecetti Andrea; Burti Olga (croc.); Zoso Bruno
(classe 1931); Bogoni Gina; Rigoni Eugenio; Murari Ade-
lina; Bertuzzo Annamaria; Bozzola Giuseppe  (croc.)

25 MAR Cavazza Augusto
26 MER Giuriato Leonia e Zanatello Igino; Famiglia Meneghello;

Todeschi Thomas e Gavioli Giannino; Fabiani Maria e
Franco; Bolla Domenico (crocetta); Dal Cerè Dino; Fa-
miglie Almari e Valente

27 GIO Rodighiero Maria; Fongaro Gianluca e Mario
28 VEN Benetti Mariella e Mastella Olinto; Caniato Romano;

Gaiga Persilia; Pelosato Antonio; Burti Guido e Giselda
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Impaginazione a cura di Alberto Saorin


