
È la Pasqua del Signore. Gesù è risorto e
tutto il mondo canta la lode al Re dei Re.
Alleluia è la parola che più di ogni altra
esprime la gioia della vita di Dio donata ad
ogni uomo. Sì,  perché con la Pasqua, Gesù
ha vinto la morte. La sua offerta sulla croce
ha pagato ogni peccato. L’uomo è libero.
Chi canta con fede alleluia, loda il suo
nome e accoglie la vita nuova.
Talora pensiamo che per essere salvati da
Gesù, per essere anche noi con Lui nella
gloria, per avere la vita eterna, occorra fare
cose difficili e impossibili. No! Il Signore
ci ha già salvati, ci ha già dato la vita
eterna. Basta solo credere in Lui, affidarsi
al suo amore, accogliere il suo perdono.
Basta avere fede.
Purtroppo però la fede oggi è diventata un
privilegio di pochi.
La maggior parte non cono-
sce più Gesù. Non conosce il
suo amore.
Come fare allora per portare
questa bella notizia ad ogni
uomo? Come poter far incon-
trare Gesù alle molte persone
che stanno cercando dentro
alla loro vita talvolta disordi-
nata e senza pace?
Oggi più che mai serve uno
slancio nuovo per portare al
mondo la fede in Gesù. 
Papa Benedetto XVI ha in-
detto un anno straordinario
per riscoprire l’incontro con
Gesù, per avere la sua gioia:
l’anno della fede. Inizierà ad
ottobre 2012.

Per la nostra comunità questo sarà anche
il 120° anno di consacrazione della chiesa
parrocchiale.
Con la Segreteria Pastorale stiamo ragio-
nando per comprendere cosa il Signore ci
chiama a vivere in questo anno benedetto.
Di una cosa sono certo: non possiamo più
stare a guadare. Chi ha incontrato Gesù è
chiamato ad annunciarlo. Occorre aprire il
cuore alle persone lontane e dare a tutti una
possibilità di incontro con il Signore Gesù.
Non nella routine di una vita parrocchiale,
ma nella novità del Vangelo che sa spalan-
care nuovi orizzonti.
In tempo di crisi, dove le certezze del
mondo rischiano di andare perdute, la pa-
rola del Signore deve risuonare più forte
perché ciascuno di noi torni a fondare la
propria vita sulle cose che contano davvero

per trovare gioia vera.
La fede è il dono più importante. Perché
Gesù è l’unico a spalancare orizzonti di fe-
licità e di eternità. Lui ha vinto la morte e
ci dona ogni giorno vita nuova.
Stiamo pensando ad iniziative che coinvol-
gano tutti i credenti, ciascuno secondo la
propria fede e le proprie possibilità. Vor-
remmo mettere il Signore Gesù e il suo
Vangelo al centro, perché ogni persona sia
essa cristiana praticante, lontana o non cre-
dente o addirittura di un’altra fede, possa
ascoltare la parola di Gesù che passa attra-
verso la testimonianza d’amore dei cri-
stiani. Ogni uomo è dono di Dio. Ogni
persona è un mistero insondabile amato da
Dio che gli è Padre. Ogni essere umano ha
diritto di sentirsi amato da Dio. Ognuno ha
diritto di fare esperienza dell’amore di Dio

in una comunità che lo sa vi-
vere. 
La fede in Gesù o ci spinge a
costruire relazioni autentiche
di fraternità oppure non è
fede.
Le modalità, i tempi, le per-
sone le affidiamo al Signore
e alla fantasia di coloro che
pregano.
A tutti chiedo una particolare
preghiera perché il prossimo
sia veramente per tutti un
anno di grande annuncio del
Vangelo del Risorto.
Dio Benedica la mia Sposa, la
comunità cristiana di Monte-
forte.

Don Alessandro
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foglio@parrocchiamonteforte.it - www.parrocchiamonteforte.it
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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

Cristo è risorto veramente, alleluia
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Programma Settimana Santa 2012Programma Settimana Santa 2012
w Lunedì Santo 2 Aprile

In mattinata visita e confessioni ai malati

ore 16.00 Confessioni IV elementare

ore 17.00 Confessioni V elementare

wMartedì Santo 3 Aprile
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

wMercoledì Santo 4 Aprile
In mattinata visita e confessioni ai malati

ore 15.00-19.00 Confessioni per tutti

w Giovedì Santo 5 Aprile
ore 16.00 Carità della Quaresima per bambini e ragazzi

ore 15.30 - 19.00 Confessioni per tutti

ore 20.30 S. Messa in Coena Domini

ore 22.30 Adorazione Guidata

ore 23.30 - 7.30 Veglia Notturna

wVenerdì Santo 6 Aprile
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

w Sabato Santo 7 Aprile
ore 8.30 Lodi

ore 9.00 - 12.00 e 15.00 - 20.00 Confessioni per tutti

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 21.30 Veglia Pasquale e Battesimi

w Domenica di Pasqua 8 Aprile
Sante Messe secondo orario festivo

ore 17.30 Vespro solenne

w Lunedì dell’Angelo 9 Aprile
ore 9.30 - 11.00  S. Messe
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Come già raccontavamo negli articoli degli
anni passati, Suor Maria Faustina Kowalska
(1905-1938) è venuta per la volontà del Si-
gnore a sottolineare un aspetto centrale e
permanente della fede cristiana, cioè il fatto
che Dio è misericordioso. Il cuore di Dio si
china verso colui che riconosce di aver as-
soluto bisogno di Lui. Il cuore di Dio sem-
pre pieno di amore, sempre pronto a dare
ciò che è migliore per noi, accoglie tra le
sue braccia chiunque si presenti dinnanzi a
Lui. Il nome stesso di Gesù che significa
Dio salva, Dio è salvatore, è un nome di mi-
sericordia perché il Signore è venuto in que-
sto mondo per salvarci dalla schiavitù del
peccato. Dunque l’Incarnazione è un’opera
della misericordia ed è una manifestazione
permanente del cuore misericordioso del
Padre che ci invia suo Figlio. Quando il Si-
gnore apparve il 13 settembre 1935 a Santa
Faustina descrisse come recitare la coron-
cina alla Divina Misericordia e fece alla
Santa queste promesse: “Concederò grazie
senza numero a chi recita questa coroncina,
perché il ricorso alla Mia Passione com-
muove 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 Misericor-
dia per tutta la loro vita”. 
Il giorno 11 ottobre scorso il Papa Bene-
detto XVI ha indetto l’Anno della Fede e ha
pubblicato una lettera apostolica dal titolo
“Porta Fidei”, porta della fede. Il cuore di
questa lettera è racchiuso in questi versi
“Egli, oggi come allora, ci invia per le
strade del mondo per proclamare il suo

Vangelo a tutti i popoli della terra (Mt 28,
19). Con il suo amore Gesù Cristo attira a
sé gli uomini di ogni generazione: in ogni
tempo. Egli convoca la Chiesa affidandole
l’annuncio del Vangelo con un mandato che
è sempre nuovo. Per questo anche oggi è
necessario un più convinto impegno eccle-
siale a favore di una nuova evangelizza-
zione per riscoprire la gioia nel credere e
ritrovare l’entusiasmo nel comunicare la
fede”. Alla luce di queste parole emerge
limpido per noi cristiani la necessità di ado-
perarci al fine di annunciare al prossimo
l’amore di Gesù, misericordia di un padre

che accoglie ed attende a braccia aperte i
suoi figli che in Lui possono placare la loro
sete fisica e spirituale. 
Così ci esorta anche Giovanni Paolo II che
ha ufficializzato che la seconda domenica
dopo Pasqua (domenica  in Albis) sia cele-
brata la festa della Divina Misericordia. A
tal proposito vi invitiamo a recitare la no-
vena della Divina Misericordia, che inizia
il Venerdì Santo e termina il sabato succes-
sivo; i libretti saranno disponibili in uno
degli altari laterali della Chiesa. Nel libri-
cino è spiegato come recitare la novena e la
coroncina. Si prega chi l’abbia già preso
l’anno scorso di lasciarlo per chi ancora non
conosce questo culto.
Ricordiamo a tutta la comunità che anche
quest’anno, in occasione della festa di Gesù
Misericordioso, sabato 14 aprile, presso il
capitello di via Santa Croce, sarà celebrata
la Santa Messa alle ore 17.30. Verrà prece-
duta dalla recita della coroncina alle ore
17.00. Siete tutti invitati per stare un po’ in-
sieme in comunione con il Signore Gesù e
fare un po’ di festa insieme con un piccolo
rinfresco.

RECITA COMUNITARIA CORONCINA

Abbiamo pensato di recitare insieme la 

Novena nella nostra chiesa parrocchiale:

-  Venerdì Santo alle ore 14.30,

-  Sabato Santo alle 14.30,

-  Domenica di Pasqua alle 18.00

-  Dal lunedì al venerdì della settimana  

dopo Pasqua alle 18.30

-  Si conclude al sabato con la Messa al 

capitello.

Facciamo festa con Gesù Misericordioso
SCOPRIRE L’AMORE DELLA MISERICORDIA DI GESÙ

SEMINARIO “I 7 GIOVANI DEL VANGELO”
Giovani, oggi come allora

Nel fine settimana dal 13 al 15 aprile
si terrà nella casa Emmaus di Giazza

il seminario “I sette giovani del Van-
gelo”, una tre giorni di riflessione e
preghiera rivolta agli adolescenti e gio-
vani della parrocchia che vogliono fare
un’esperienza forte di incontro con
l’Amore di Gesù.
Nel corso verranno presentati 7 ra-
gazzi che compaiono nei racconti del
Vangelo: ognuno di loro ha incon-
trato Gesù e ha reagito in modo di-
verso a questo grande incontro.
Queste figure permetteranno ai parte-
cipanti di capire a che punto del no-
stro cammino di Fede ci troviamo: chi
sono io? Come reagisco di fronte alla
Parola di Dio? Sono solo alcuni degli

interrogativi proposti dal seminario,
per farci riflettere sul fatto che il Si-
gnore “sta alla porta e bussa” e siamo
noi che decidiamo se e quando acco-
glierlo, e accogliere così il Suo pro-
getto di Amore per noi.
Le storie di questi 7 giovani protago-
nisti, vissuti più di 2000 anni fa, sa-
pranno essere per i giovani di oggi più
attuali che mai, mostrandoci che Gesù
sa parlare a ciascuno di noi in modo
speciale e personale, oggi come allora.

Valentina Posenato

PEr INFormAzIoNI E ISCrIzIoNI
rIVoLGErSI IN CANoNICA.
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PF²= Piccola Fraternità + Pazzamente Festa

Il titolo dell’articolo non poteva spiegare
meglio il clima che si respira in Piccola Fra-
ternità, sì perché di pazzi ce ne sono… ec-
come. Tra volontari e ragazzi c’è solo
l’imbarazzo della scelta! C’è chi è pazzo per
il calcio, chi è pazzo per la buona cucina, chi
va pazzo per il gioco a carte e chi semplice-
mente ti fa diventare pazzo a forza di chiac-
chiere. La PF è un luogo per ritrovarsi in
compagnia e vivere dei momenti di vera co-

munità. Anche se può sembrare banale, ri-
cordiamo che la Piccola Fraternità è aperta
a chiunque voglia vivere la carità nell’ottica
del servizio. Non serve nessun corso di for-
mazione e nessun titolo, solo il desiderio di
condividere del tempo e dei sorrisi con degli
amici che, sono sicura, vi accoglieranno con
grande calore. In PF si fanno diverse attività,
in questo periodo per esempio stiamo realiz-
zando dei bellissimi quadri con diverse tec-

niche di pittura, stiamo pre-
parando uno spettacolo tea-
trale e ci divertiamo molto
anche solo a giocare a carte.
Oltre ad invitarvi a passare
delle domeniche nella no-
stra sede o qualche pome-
riggio ad aiutare i bambini
nello svolgimento dei com-
piti, approfittiamo di questo
spazio per invitarvi alla
festa annuale che que-
st’anno è stata un po’ anti-
cipata, sarà
Domenica 29 aprile 2012.

Ci troveremo in Piccola
Fraternità per trascorrere un
pomeriggio tra giochi e

magie, alle 18.30 parteciperemo alla Santa
Messa e poi concluderemo la nostra giornata
con la cena e una serata di danze al palaz-
zetto.  Speriamo davvero in questo nuovo
anno di conoscere persone nuove e creare
nuove amicizie. Infondo la Piccola è nata tra
amici e il suo destino è di continuare ad es-
sere luogo di amicizia, accoglienza e rela-
zione.

Gli amici della Piccola Fraternità

Prima Confessione - 25 Marzo 2012

Già da tre anni è in programma, nella nostra
comunità parrocchiale, la celebrazione litur-
gica della Prima Confessione dei nostri fan-
ciulli di 3^ elementare, nella 5^ Domenica di
Quaresima.
E’ un momento molto importante per questi
nostri figli battezzati che desiderano inserirsi
sempre più consapevolmente nella vita cri-
stiana e scoprire sempre più la bellezza e la
gioia delle Fede in Dio. A questa età, 8 o 9
anni cominciano, aiutati certamente dai ge-
nitori, dalla famiglia, dall’ambiente scola-
stico e parrocchiale, a discernere abbastanza
ciò che è bene e ciò che è male. E’ l’età in
cui possiamo formare in loro una coscienza
retta, buona, felice di poter raggiungere mete
desiderate con mezzi corretti, rispettosi di sé
e degli altri sia pure con sacrificio. Per me è
un grosso impegno e una grande gioia affian-
carmi a tutte quelle mamme catechiste che
anche quest’anno si sono offerte ad incon-
trare ogni settimana i 35 fanciulli divisi in 5
gruppetti, per prepararli alla Prima Confes-
sione. Seguiamo le indicazioni dei Vescovi
italiani con il catechismo “Io sono con Voi”
sminuzzate nei chiari e progressivi contenuti
delle 22 schede del Quaderno “Progetto Ma-

gnificat”. Ogni mese poi io stessa incontro
tutti i gruppi insieme. Noto, nell’esuberanza
della crescita, anche quell’attenzione e quella
sete di conoscenza del Signore Gesù, che mi
dà entusiasmo: il Sacramento Primordiale, è
Lui, Dio fatto uomo che ha ottenuto la sal-
vezza per noi, è Lui che si è addossato tutto
il male dell’umanità e con la sua Incarna-
zione, Passione, Morte e Risurrezione, ha
chiesto al Padre il perdono per me, per te che
leggi, per tutti gli uomini, è Lui che ha vinto
tutto il male del mondo con il Suo amore in-
finito. Ma il bello e lo stupendo di questo
Gesù è che ha consegnato la salvezza otte-
nuta all’uomo stesso: agli Apostoli, alla
Chiesa. Ecco allora il secondo Sacramento:
la Chiesa, fondata su Gesù e, nella Chiesa, i
sette Sacramenti, i sette “segni efficaci” di
incontro con il Padre, il Figlio, lo Spirito
Santo, sette celebrazioni in cui avviene sicu-
ramente l’incontro con Dio nel corso della
vita. L’efficacia del Sacramento è sicura; se
poi la celebrazione di chi vi partecipa è il più
possibile preparata e consapevole, diventerà
ancora più proficua nella vita- Quest’anno il
mese di marzo, è il mese della preparazione
intensiva e tutto per aiutarci a conoscere un

po’ di più il
Signore Gesù,
ad accogliere
il suo infinito
amore, a cre-
scere come
figli graditi a
Dio Padre im-
parando da
Gesù ad amare
“Dio sopra
ogni cosa e il prossimo come noi stessi”.
Oggi, 25 marzo, forse mentre in casa vostra
arriva il Foglio Parrocchiale, i 35 fanciulli
stanno accostandosi a Gesù che assolve ogni
loro peccato. Celebriamo la festa del per-
dono. Accompagnamoli con la nostra pre-
ghiera e auguriamo loro di iniziare questo
cammino personale di fede e di amicizia con
Gesù con gioia e col desiderio di incontrarlo
spesso volentieri per mantenersi in questo
rapporto fiducioso in Lui e trovare luce e
forza per seguire il bene e fuggire il male.
Ogni crescita personale nella fede, è crescita
di bene nella Chiesa tutta.

Suor Cesarina



Aprile  2012       5

Ufficialmente il consiglio del Circolo Noi è stato rinnovato nella no-
stra Comunità il 22 settembre 2011. 
Durante lo scorso anno sono state molte le attività svolte direttamente
dalla parrocchia ed ora fanno riferimento a tutti gli effetti al Circolo
noi come Grest, Follie Notturne, Pellegrinaggi Innaugurazione sede,
Grinv,  apertura della sede grazie a numerosi volontari.
Tante di queste attività sono state documentate in questo nel foglio
parrocchiale.
I tesserati del 2011 sono stati 900, e sono tutte le persone di ogni età
che hanno partecipato alle numerose iniziative proposte.
All’interno del Consiglio Direttivo si è discusso sul Regolamento
del Circolo Noi e il Parroco ha affermato che l’obiettivo di tutte le
attività è L’EVANGELIZZAZIONE.
Che cosa significa questo, per il nostro Circolo NOI? 
Come Consiglio Direttivo ci è sembrato importante andare a docu-
mentarci sul significato dei Circoli Noi in Italia.
Riportiamo alcuni spunti tratti dagli orientamenti pastorali dell’Epi-
scopato Italiano per il Decennio 2010-2020 dove viene sottolineato
l’aspetto di EDUCARE ALLA BUONA VITA DEL VANGELO.

“EDUCARE ALLA BUONA VITA DEL VANGELO, significa, in

primo luogo farci discepoli del Signore Gesù, il Maestro che non

cessa di educare a una umanità nuova e piena.

Egli parla sempre all’intelligenza e scalda il cuore di coloro che si

aprono a Lui e accolgono la compagnia dei fratelli per fare espe-

rienza della bellezza del Vangelo.

La Chiesa continua nel tempo la sua opera: la sua storia bimille-

naria è un intreccio fecondo di evangelizzazione e di educazione.

Annunciare Cristo, vero Dio e vero uomo, significa portare a pie-

nezza l’umanità e quindi seminare cultura e civiltà.

Non c’è nulla, nella nostra azione, che non abbia una significativa

valenza educativa”.

Oggi all’interno delle nostre Parrocchie, i Circoli NOI possono avere
un ruolo importante per attuare le linee guida di Papa Benedetto XVI
e dei Vescovi.
Qui di seguito vengono riportati alcuni punti di un sussidio, stilato
da Don Paolo Zuccheri, messo a disposizione dal Circolo Noi di Ve-
rona che cerca di tradurre in modo più concreto gli orientamenti pa-
storali.

La sfida educativa è tanto più stimolante quanto più ci rendiamo

consapevoli che la sua giusta impostazione richiede ai cristiani il

riconoscimento che il fine del progetto pedagogico è la verità del-

l’uomo in Cristo, in vista del quale è stato creato l’universo e in ri-

ferimento al quale ogni uomo, fin da prima della creazione del

mondo, è “predestinato ad essere santo e immacolato nella carità”.

Dall’INDIVIDUALISMO alla SOCIALITA’

Nella prima scheda del sussidio vengono evidenziate tre parole, che
ci auguriamo possano essere di chiarimento e di spunto per iniziare
a comprendere il senso del Circolo NOI.

A) SOCIALITA’

Fare esperienza di un NOI, dove c’è il rispetto per l’identità perso-

nale e, insieme, la relazione e il senso della comunità. E’ il noi di-

namico dell’unità e della molteplicità.

B) SISTEMATICITA’

E’ proprio la dimensione della rete, il sistema di relazioni: il luogo

dell’educazione è un punto di partenza per dare vita a una serie a

raggiera di relazioni e di nodi relazionali che costituiscono la rete,

il tessuto connettivo di una comunità. Nella costruzione di un edifi-

cio, all’interno delle strutture portanti c’è una rete metallica che

consente al cemento di avere questa forza.

L’ORATORIO

Accompagna nella crescita umana e spirituale le nuove generazioni

e rende i laici protagonisti, affidando loro responsabilità educative.

Adattandosi ai diversi contesti, esprime il volto e la passione edu-

cativa della comunità, che impegna animatori, catechisti e genitori

in un progetto volto a condurre il ragazzo a una sintesi armoniosa

tra fede e vita.

L’educatore, socio volontario, si impegna a servire nella gratuità,

ricordando che “Dio ama chi dona con gioia” (2Cor. 9,7)

C) RECIPROCITA’

Non c’è educazione se non c’è reciprocità.

L’educazione è strutturalmente legata ai rapporti tra le generazioni,

anzitutto all’interno della famiglia, quindi nelle relazioni sociali.

Molte delle difficoltà sperimentate oggi nell’ambito educativo sono

riconducibili al fatto che le diverse generazioni vivono spesso in

mondi separati ed estranei. Il dialogo invece richiede una signifi-

cativa presenza reciproca e la disponibilità di tempo.

Il Circolo NOI diventa un posto concreto
per sperimentare la VITA FRATERNA 

in un clima di Famiglia

Preghiera dal Salmo 133
Ecco, com’è bello e com’è dolce
Che i fratelli vivano insieme!
E’ come olio prezioso versato sul capo, 
che scende sulla barba,                                                                 
la barba di Aronne,
che scende sull’orlo della sua veste.
È come la rugiada dell’Ermon,
che scende sui monti di Sion.
Perché là il Signore manda la benedizione,
la vita per sempre.

Ringraziamo tutte le persone di buona volontà che permettono l’esi-
stenza del nostro Circolo NOI.
Invitiamo quanti non ci conoscono a passare…
E ricordiamo a tutti che si terrà

LUNEDI’ 16 Aprile in Oratorio S. Luigi, alle ore 21.00,
si terrà ASSEMBLEA ORDINARIA dei Soci

www.NOIASSOCIAZIONE.IT
e-mail circolonoialfaeomega@gmail.com

Il Direttivo
del Circolo NOI
“Alfa e Omega” 

Monteforte d’Alpone

Circolo NOI



Offerta di Pasqua
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R i t i r o  Q u a r e s i m a l e
R iflettere
I nsieme
T estimoniando
I l
R isorto
O ggi

Quaresima 2012

CHI 200 parrocchiani di età diverse con don Alessandro
DOVE Castelletto di Brenzone dalle Piccole Suore della Sacra Famiglia
QUANDO 11 marzo 2012 dalle 9 alle 18.30
TEMA Le ultime parole di Gesù

I PUNTI DELLA RIFLESSIONE

IL PERDONO Padre perdonali perché non sanno quello che fanno
LA SALVEZZA Oggi sarai con me in paradiso
L’AFFIDAMENTO Padre nelle tue mani consegno il mio spirito
IL DOLORE “Dio mio perché mi hai abbandonato?”
LA VITA VERA “Ho sete!”
L’AMORE RIVELATO “Consumatum est”, “Tutto è compiuto”
LA CHIESA “Donna ecco tuo figlio” ...

La preghiera, la meditazione, quattro ciacole con la merendina,
l’Adorazione, il pranzo, la passeggiata sul lungo lago, la condivisione
in gruppi, la sintesi insieme, la Santa Messa nella suggestiva cap-
pella delle Piccole Suore della Sacra Famiglia.
...Oggi siamo chiamati a condividere la nostra fede personale, a
fare dono ai fratelli delle cose che il Signore ci ha ispirato, a por-

tare la nostra testimonianza di fede. E’ un dono che facciamo agli
altri e il modo sicuro per sostenerci l’un l’altro e per crescere,
certi che, come diceva il Papa Giovanni Paolo e come dice Papa Be-
nedetto:”La fede cresce comunicandola”...Ciò che conta in una con-
divisione della fede è mettere al centro il Signore e la sua parola...

È stata una giornata di “respiro” spirituale

Chi avrà dato anche solo un bicchiere d’acqua fresca a uno di
questi piccoli perché è mio discepolo, in verità io vi dico, non
perderà la sua ricompensa” (mt 10,42).

Come ogni anno in questo periodo, troverete nel Foglio Par-
rocchiale la busta dell’offerta di Pasqua per le opere parrocchiali.
In questi due anni abbiamo completato alcune opere importanti
quali il nuovo Circolo NoI, la gradinata, il campetto da calcio
ecc. ma contemporaneamente  la parrocchia ha dovuto soste-
nere la ristrutturazione della canonica e il debito residuo con le
banche sostenuto per la sistemazione del tetto della chiesa par-
rocchiale e di parte degli ambienti per il catechismo e l’orato-
rio.
Attualmente resta aperto un debito con i privati acceso in oc-
casione della ristrutturazione del tetto della chiesa e uno di circa
300.000 Euro con le banche per gli ultimi lavori.
Siamo fiduciosi che la provvidenza di Dio non ci abbandonerà

e pian piano riusciremo a pagare tutto.
Gli sforzi fatti per arrivare a questa meta sono stati molti e per
questo ci sentiamo di ringraziare di cuore quanti, con la  loro
generosità, hanno aiutato la parrocchia. 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 parrocchiani. 
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.

Il Consiglio per gli affari economici
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Il Santo del mese
Il 23 Aprile si festeggia San Giorgio

Giorgio, liberando la bella Principessa che era stata destinata ad
esser data in pasto al Drago, convinse tutti gli abitanti di Silena
- compreso il Re - a farsi battezzare. Questa vicenda è vista anche
in chiave allegorica vedendo nella principessa la Chiesa, e nel
drago il Demonio che la insidia.
La leggenda continua poi raccontando come durante la persecu-
zione di Diocleziano del 303 Giorgio dichiarasse apertamente la
sua fede di cristiano e dopo incantesimi e torture fosse alla fine
decapitato.
Gli Atti che riguardano le vicende occorse a Giorgio contengono
molti elementi leggendari e misteriosi, tuttavia resta, a conferma
della sua esistenza, la forte tradizione devozionale.
Per la Chiesa d’Oriente Giorgio è “grande martire” e nella Chiesa
di Roma papa Gelasio ne approvò il culto sin dal 494; Gregorio
Magno  compose una preghiera in suo onore ed è giusto ricordare
che il culto per San Giorgio ha avuto una diffusione e una inten-
sità davvero eccezionale: è infatti venerato in tutta Europa, è il
santo patrono d’Inghilterra che lo cita nel suo motto guerriero
“San Giorgio e l’Inghilterra!”
Questo prototipo di cavaliere cristiano, coraggioso e invincibile,
ha dato origine a numerosi ordini cavallereschi tra i quali ricor-
diamo il Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio tut-
tora esistente e riconosciuto dal Vaticano; nel vessillo a forma
di croce si legge il famoso motto: “IN HOC SIGNO VINCES”.
È considerato il patrono dei cavalieri, degli armaioli, dei soldati,
degli scouts, degli schermitori, della Cavalleria, degli arcieri, dei
sellai; inoltre è invocato contro la peste, la lebbra e la sifilide, i
serpenti velenosi, le malattie della testa, e particolarmente nei
paesi alle pendici del Vesuvio, contro le eruzioni del vulcano.

Il suo nome deriva dal greco  ‘ghergós’  cioè  ‘agricoltore’.
Nell’iconografia dei dipinti e delle sculture San Giorgio è rico-
noscibile quando appare in sella al cavallo e combatte il drago;
in altre occasioni appare a fianco di una principessa, armato di
lancia o di spada.
Nel dipinto che proponiamo vediamo una preziosa raffigurazione
di San Giorgio che lotta con il drago, del 1505. Un olio su tavola
di Raffello Sanzio

PELLEGRINAGGIO A MEDJUGORJE 15-20 Maggio 2012
Perché medjugorje? Questa è la do-
manda che più frequentemente mi
sento rivolgere dalle persone che in-
contro. Perché devo andare così lon-
tano fino in Bosnia Herzegovina per
pregare la madonna quando lo posso
fare tranquillamente nella mia chiesa o
nella mia casa con il rosario? A questa
domanda si può rispondere in due
modi. 
Uno con i fatti: milioni di persone da
oltre 30 anni (24 giugno 1981) ven-
gono “chiamate” a medjugorje da
tutto il mondo e qui trovano un luogo
di pace, di preghiera e di consolazione.
Tante sono le conversioni e le guari-
gioni soprattutto dell’anima. Alcune di
queste conversioni riguardano anche
personaggi famosi del mondo della
cultura e dello spettacolo. Con la loro
risonanza mediatica hanno contribuito
a diffondere ancora di più la devozione
verso maria. oltre alle comunità sorte
a medjugorje, un frutto “particolare”

è radio maria, nata anche per comu-
nicare i messaggi della regina della
pace, diventata una voce cristiana nelle
nostre case ed ora  presente in tante na-
zioni del mondo. 
L’altro modo per rispondere alla do-
manda, è più intimo e personale e più
difficile da spiegare. Come si fa a spie-
gare quello che si prova quando, dopo
un lungo viaggio,
si arriva final-
mente “a casa”?
Quel senso di si-
curezza e di con-
forto che prova un
bambino quando
è tra le braccia di
sua “madre”?  In
questo luogo be-
nedetto si riesce a
percepire la “tene-
rezza” di Dio che
abbraccia, consola
e lenisce le ferite,

anche le più profonde. In questo
tempo difficile che stiamo vivendo e
che sempre  più ci disorienta, creando
ansie ed insicurezze, il pellegrinaggio a
medjugorje  può diventare esperienza
unica perché significa vivere un incon-
tro che dà senso e sapore alla vita, che
la cambia e la trasforma.

Paola marsilli
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Sante Messe di Suffragio

Impaginazione a cura di Alberto Saorin

1 DOM Le Palme

Vendita colombe AVIS

ore 14.00 - GRINV
ore 15-19 - Why not me?

2 LUN ore 21.00 - Genitori Battesimi
5 GIO ore 20.30 - S. Messa in Coena Domini
6 VEN ore 20.30 - Celebrazione della Passione
7 SAB ore 21.30 - Veglia Pasquale e Battesimi
8 DOM PASQUA

ore 17.30 - Vespro Solenne

9 LUN Dell’Angelo

S. Messe ore 9.30 e 11.00

10 MAR ore 20.45 - Consiglio Scuola Materna
11 MER ore 21.00 - Friend 3
12 GIO ore 21.00 - Fidanzati II anno
13 VEN

14 SAB

15 DOM

16 LUN ore 20.30 - Gruppo Carità
ore 21.00 - Assemblea Circolo NOI e Baretto

17 MAR ore 19.45 - Friend 2
18 MER ore 15.00 - S. Messa Gruppo P. Pio a San Giuseppe

ore 21.00 - Fidanzati conviventi

19 GIO ore 21.00 - Fidanzati I anno
20 VEN ore 20.30 - Adolescenti
21 SAB ore 13.00 - Formazione animatori

ore 14.15 - Kiriketti  /  ore 14.30 - Cantamica
ore 20.00 - Adorazione giovani in oratorio

22 DOM Catechismo II elementare
27 VEN ore 20.30 - Adolescenti
28 SAB ore 13.00 - Formazione animatori

ore 14.15 - Kiriketti  /  ore 14.30 - Cantamica
ore 17.00 Confessioni III elementare
ore 20.00 - Adorazione giovani in oratorio

29 DOM Catechismo III elementare
Festa della Piccola Fraternità

Calendario Attività

2 LUN Bogoni Gina Prà (crocetta); Tadiello Noemi (crocetta) e
Bettega Silvano; Bolla Renzo (classe 1931); Verzini At-
tilio e Modenese Gloria; Dal Bosco Serafino (anniver.);
Rossi Italo e Amelia Zanoni; Zanoni Vittorio e Natalia

3 MAR Galiani Giovanni (compleanno).
Defunti dimenticati sepolti a Monteforte

4 MER Rizzetto Marina e Valente Bruno; Prà Teresa e Silvio;
Montini Vitaliano; Zanatello Olinto e Valente Lea; Rizzotto
Augusto e Narconti Emilia; Narconti Leonia; Zanatello
Emilio e Conterno Margherita; Lorenzoni Francesco

10 MAR Defunti dimenticati sepolti a Monteforte
11 MER Rodighiero Guglielmo e Gini Federico; Fam. Marcazzani

Luigino; Soriato Gaetano e Luigi; Bogoni Serafino e Dal
Bosco Maria Assunta; Famiglie Almari e Valente; Fongaro
Gianluca e Mario; Giuriato Romano; Benella Antonio e
Tullia; Tosin Onorato e Iole; De Vogli Santo e famiglia;
Bolla Renato (croc.); Gini Ottorino e Bolla Pasqua (compl.)

12 GIO Poli Alessandro e Poli Giustina; Bogoni Elio (comple-
anno); Zorzi Emilio e Soso Maria; Avogaro Giulio e Zorzi
Antonia; Brazzarola Leonello e Montini Vitaliano

13 VEN Carletto Luciano (crocetta); Mastella Lea e Dal Savio
Cosma; Fusaro Natalia (crocetta); Faltracco Wilma; Fla-
via e Giuseppe Fontana; Lino e Lavinia; Dal Bon Mar-
cellino e Chiarotto Remigio; Lucia Mastella (crocetta)

16 LUN Gino Olinto (crocetta); Bogoni Emilia; Pelosato Leonella;
Veneziani Gabriella; Anzolin Maria e Claudino; Pace
Albino e Domenica; Grigato Marco; Febbrini Luigina e
Gino; Battistella Renata; Pelosato Antonio e Gastaldo
Umberto; Tamellin Norma ved. Rodighiero (crocetta);
Bolla Renzo (crocetta); Rizzotto Valentino (crocetta)

17 MAR Defunti dimenticati sepolti a Monteforte
18 MER Burti Giocondo (crocetta); Fossato Angela (crocetta);

Contin Olinto e Giuseppe; Bogoni Luigi; Rizzotto Pierina
(crocetta);  Racconto Giulio, Romano e Zelima; Verzè
Pietro (crocetta);  Alpiovezza Luigi; Lorenzoni Sergio;
Famiglia Pasetto Vittorio; Fongaro Gianluca e Mario;
Racconto Rino (crocetta)

19 GIO Gregori Sandro (4° anniversario)

20 VEN Rodighiero Guglielmo (crocetta);  Tecchio Leone;
Gastaldo Ferruccio e Menegalli Angela; Montini Roberto

23 LUN Bogoni Gina; Bozzola Giuseppe; Fattori Silvietto e Gino;
Prà Enrico; Tessari Nerina (crocetta); Lecetti Andrea e
Napoleone Steccanella Peter; Tessari Antonio (anniver.);
Carolina e Luigi; Spezie Ida (anniver.) Contin Maria (cro-
cetta); Motterle Celeste

24 MAR Zambon Antonio; Cavazza Augusto
26 GIO Todeschi Thomas e Gavioli Giannino; Bolla Ferruccio e

Mantello Alfieri; Fongaro Gianluca e Mario

27 VEN Rodighiero Maria (crocetta); Schiavo Lina (crocetta);
Fabiani Franco e Maria; Pelosato Antonia (crocetta);
Leonia ed Igino Zanatello; Fam. Meneghello; Fam. Mar-
cazzani Luigino; Classe 1938

30 LUN Lazzarini Achile e Caterina; Bertuzzo Annamaria; 
Micheletti Rosetta (anniversario);
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DONANDO CON AMORE...DONANDO CON AMORE...

Si avvisa che le Suore proseguono la loro opera di carità nei confronti delle famiglie più 

bisognose, raccogliendo vestiario usato, pulito e ben conservato per i bambini da 0 a 8-10 anni.

Sono ben accetti anche passeggini, culle, lettini, corredini da neonati. 

Suor Cesarina

Orari della segreteria della canonica

Lun-Ven: 9-12, 15.30-19;  Sab: 9-12;  Dom: 8.45-11


