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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: tutti i giorni ore 7.30

FESTIVE: Parrocchia: Sabato ore 19, Domenica ore 8, 9.30, 11, 18.30; Casa di Riposo: Sabato ore 16; Sarmazza: Domenica ore 10

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

Mi sembra ieri di essere arrivato nella comunità di Monteforte, tut-
tavia mi sembra di essere sempre stato qui: forse perché è stato un
anno intenso, perciò è passato in fretta. Un anno pieno fino all’orlo
di “acqua viva” o meglio di “vino nuovo”, visto che siamo a Mon-
teforte…, pieno della presenza del Signore che continua a stupirci
per la sua opera di salvezza, che continua a riscaldare il cuore di que-
sta sua comunità in cammino verso il Regno.
In un anno abbiamo vissuto tante esperienze insieme: celebrazioni,
preghiere, campi scuola, incontri, seminari, catechesi, GREST, follie
e molto altro.  E il nostro Foglio Parrocchiale ne ha sempre dato re-
soconti dettagliati. Ora, nella Festa del Ringraziamento, vorremmo
dire grazie al Signore e benedirlo perché non ci ha mai lasciati soli.
Fra tutte le esperienze vorrei ricordarne una in particolare: l’Adora-
zione del primo giovedì del mese, che ho proposto la prima volta
nella settimana del mio ingresso: eravamo una cinquantina di per-
sone, mentre nell’ultima dell’ottobre scorso, la Chiesa era piena e
c’era gente in piedi. Il Signore sa fare bene tutte le cose! È Lui che
chiama, invita, riscalda e consola. Lui che chiede solo il coraggio
della fede e l’affidamento più completo, poi fa’, entra nella vita degli
uomini e dona la conversione del cuore. Sia Benedetto il Signore.

In un anno abbiamo visto anche molti cambiamenti per i quali credo
di dover chiedere anche perdono a chi può aver sof-
ferto nel dover sperimentare cose “troppo nuove o
troppo antiche”, oppure per il mio carattere ta-
lora graffiante. Tuttavia questo è inevitabile,
quando si cambia il pastore di una comunità.
Ma vorrei anche ringraziare di cuore tutte le
persone che a vario titolo si sono fatte in
quattro per seguirmi, aiutarmi, confortarmi
e darmi fiducia, che si sono sforzate nel
comprendere il nuovo percorso e che ci hanno
messo l’anima. Sia Benedetto il Signore.
Anche alcune strutture sono state rinnovate.
Pensiamo alla Canonica ristrutturata dentro e fuori
e completamente arredata, alla sistemazione dei mo-
bili della Sacrestia, compresa la lavanderia per la
Chiesa, all’ “Oratorio Esterno” con la Gradinata per l’ani-
mazione estiva con tutti gli impianti luce e audio necessari, il
campetto da calcio illuminato, il cortile della Piccola Fraternità per

fare un campo da pallavolo anch’esso illuminato. Molte sono state
le persone che hanno dato il loro contributo e in particolare la pub-
blica amministrazione. Purtroppo dovremmo aprire un debito con le
banche per coprire tutte le spese ma siamo certi che la provvidenza
non ci abbandonerà: quello che è stato fatto è tutto per l’annuncio
del Vangelo.  E l’estate vissuta da tanti ragazzi con gioia e tanto
frutto ce ne dà testimonianza: è stato bello vedere e sentire molte
persone adulte ringraziare per le esperienze estive dei propri figli o
nipoti, bello sentire viva la Parrocchia che sa mettere in movimento
i giovani perché animino i fratelli più piccoli. Questo è essere fami-
glia, è cercare di vivere il Vangelo pure nel gioco, nel divertimento
e nel tempo libero. Credo che un po’ ci siamo riusciti, per questo sia
Benedetto il Signore.
È passato un anno perfino per ciascuno di noi. Ci è stato dato un
tempo da vivere con le persone che amiamo: in alcune famiglie ci
sono stati momenti di tremendo dolore in altre tante gioie e soddi-
sfazioni. Un anno di lavoro, di raccolta di frutti della terra assieme a
fatiche e speranze per il futuro. Anche di tutto questo sia Benedetto

il Signore.

Ora vogliamo dire grazie: Domenica 14 Novembre in ogni Messa
ringrazieremo il Signore per i doni della terra, in particolare nella
Santa Messa delle 11.00.  Nella Messa delle 18.30 diremo grazie al
Signore attraverso il cuore di Maria Santissima venerata nell’imma-
gine della Madonna del Drago. Questa Eucaristia sarà presieduta da

Mons. Pietro Simoni che ha segnato il cuore della nostra
Parrocchia per i molti anni che, come Parroco, l’ha

servita con dedizione e affetto: don Piero ci aiuterà
a ringraziare il Signore e a ricordarci quanto siamo
fortunati ad avere un patrimonio di fede, di tra-
dizione e di benessere che il Signore e l’opero-
sità dei nostri avi ci hanno lasciato e che noi
siamo chiamati a conservare e rinnovare sempre
con grande responsabilità. 
Il nostro grazie al Signore sarà accompagnato

anche dalla tradizionale offerta per la Chiesa che è un
modo semplice per sentirci parte della Parroc-
chia e delle sue necessità: questo gesto è soprat-

tutto un segno autentico di lode al Signore e
condivisone con gli altri per ciò che abbiamo ricevuto.
A tutti il grazie dal Cuore del Signore e da quello del
vostro Parroco. Sia Benedetto il Signore. Sempre.

Don Alessandro

Festa del Ringraziamento per

un anno di “Vita Nuova”
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Incontrare Maria a Medjugorje
Quale modo migliore di conoscere il Signore, se non farlo attra-
verso il dolce sguardo di Sua Madre Maria! È stata lei la prima
a farsi serva umile per seguire Gesù nella sua missione in mezzo
a noi. L’incontro con Maria può davvero insegnarci cosa signi-
fica diventare discepoli di Gesù, per trasmettere ai fratelli il mes-
saggio di Amore del Vangelo. La Madonna, soprattutto negli
ultimi anni, è divenuta uno strumento efficace per condurre al
Signore, in particolare i giovani. Maria è la donna del “sì”, del-
l’umiltà, dell’abbandono a Cristo, è Madre del Signore e
Mamma nostra. I messaggi della Gospa, così è chiamata la Ma-
donna a Medjugorje sono centrati proprio sulla conversione e
sulla necessità di affidarsi a suo Figlio, perché solo
nella Sua misericordia risiede la nostra salvezza.
I messaggi che Maria dona attraverso le sue ap-
parizioni a Medjugorje sono inviti alla con-
versione, alla preghiera, soprattutto del
Santo Rosario, e alla pace. L’amore di
Maria, “Regina della Pace”, verso i suoi
figli si rende tangibile e vero al di là di ogni
apparizione.  La ricerca di segni non deve
essere il motivo che spinge al pellegrinag-
gio, quello che vediamo con gli occhi non
è quello che il cuore realmente sente. Dopo
molti pellegrinaggi a Medjugorje posso af-
fermare con gioia di non aver visto, con gli
occhi, nessun segno, ma che Maria ha la-
sciato nel mio cuore il segno più bello: la
conversione. Come me molti altri giovani
hanno cominciato il loro cammino verso il Si-
gnore grazie ad un incontro speciale con Maria a
Medjugorje, per questo benediciamo il Signore.

Ecco ora l’invito: da Mercoledì 05 Gennaio 2011 a Domenica

09 gennaio 2011 tutti i giovani dai 17 ai 30 anni circa sono in-
vitati al Pellegrinaggio a Medjugorje. Le iscrizioni vengono
raccolte in canonica con una caparra di 100 euro, per informa-
zioni potete chiamare Chiara: 3402969831 o Marta:
3470443903. Là conosceremo i luoghi di Maria e incontreremo
alcune delle comunità di preghiera che trovano forza nella fede
in Gesù e nella Madonna (Comunità Cenacolo, Nuovi Orizzonti
e altre). Sarà un bel momento per riscoprire la nostra fede e
condividere la nostre esperienze.

Affinchè questo Pellegrinaggio porti frutto abbiamo
bisogno dell’aiuto della nostra comunità. La fede

germoglia e cresce nella preghiera della Chiesa.
Per questo invitiamo tutti a pregare perché
molti giovani decidano di partecipare, so-

prattutto quelli lontani dalla fede o che

cercano risposte alle loro domande. Que-

sto pellegrinaggio è soprattutto per loro!

L’altra nostra richiesta è, appunto, quella
di diffondere il più possibile tra i giovani
lontani dalla Chiesa la possibilità di parte-
cipare a questo pellegrinaggio. Seminare
come il buon seminatore… poi ci pensa
Gesù! Infine, vi chiediamo di accompa-
gnarci con la preghiera anche durante il pel-
legrinaggio, per alcuni saranno giorni

difficili e di cambiamento.
A tutti i giovani ricordiamo di partire con la

gioia di andare ad incontrare qualcuno, più che a
vedere qualcosa.

Più di 80 genitori hanno dato la loro disponibilità per fare cate-
chismo ai bambini e ai ragazzi fino alla prima media della nostra
comunità. Domenica 17 Ottobre 2010 alla Messa delle 11.00
Don Alessandro ha affidato il mandato dell’annuncio, con la Be-
nedizione dello Spirito Santo.
Evviva tutti i nostri catechisti.
La Chiesa ha bisogno di catechisti. E’ un bisogno imperioso per
tutta la nostra comunità. E’ bene in questi giorni, interrogarsi
nella preghiera e nella simpatia su questo richiamo. 
Molti dubitano dei propri talenti e delle proprie competenze! E’
una mancanza di fiducia nei confronti dello Spirito? In questo
caso siete sicuri di “dare” più di quanto forse pensate di ricevere
dai nostri ragazzi?
Forse non avete tempo? Forse non avete il coraggio? Potreste
tuttavia “entrare nella catechesi”!  In quattro semplici maniere!
1.  Mediante la vostra preghiera per i ragazzi e per coloro, geni-
tori e catechisti, che li fanno avanzare nella fede. Non c’è niente
altro da fare!
2.  Con la vostra partecipazione alla vita comunitaria parroc-
chiale: una comunità cristiana viva…significa catechesi viva.
3.   Con la vostra presenza alle celebrazioni a cui la comunità è
invitata: celebrazione penitenziale per i fanciulli, la prima co-

Evviva tutti i nostri catechisti 
munione, le tappe, le consegne, i ritiri…Cresima…
4.  Attraverso la vostra intelligente e sincera simpatia verso le
catechiste e i  genitori-catechisti: informatevi, approfittate di in-
contrarli per confortarli nel loro servizio alla Chiesa e per gioire
anche voi con loro…Sappiate dire loro grazie.
Anche se voi non fate…che una sola di queste cose, entrerete
nella catechesi!
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Il conforto nel lutto
Il questo mese di  Novembre dedicato ai  nostr i  car i  defunt i  v i  proponiamo un art ico lo  meditat ivo
e una preghiera scr i t t i  da Arnaldo Pangrazz i  -  Sacerdote Cami l l iano 

Presto o tardi per tutti giunge il momento di dire addio ad una per-
sona cara e il distacco produce reazioni diverse nei superstiti.
Quando la perdita avviene a seguito di una malattia grave c’è,
spesso, l’opportunità di prepararsi per questo evento. In altre cir-
costanze, quali un infarto, un incidente, un suicido, la morte accade
improvvisamente e non c’è tempo per dire addio; rimane talvolta
il rimorso per cose dette o non dette, fatte o non fatte.
Diverse variabili concorrono ad influenzare il modo in cui si ge-
stisce l’impatto con una perdita dolorosa, tra cui: il modo in cui si
gestisce l’impatto con una perdita dolorosa, tra cui: il modo con
cui la morte è avvenuta, l’età e i ruoli esercitati dal defunto nel-
l’ambito familiare e sociale, il tipo di rapporto avuto con lui, i le-
gami significativi che sostengono la vita del superstite, le sue
risorse interiori e l’atteggiamento assunto dinanzi alla morte del
proprio caro. Vi è chi da una morte emerge più maturo e sensibile
verso gli altri e chi più acido ed egoista; chi dopo un distacco im-
para a valorizzare ciò che è autentico ed essenziale e chi resta pri-
gioniero delle cose effimere; chi protesta contro la vita per avergli
rubato un affetto e chi esprime riconoscenza per quanto avuto e
goduto; chi non fa che piangere su di sé e chi trasforma il dolore
in gesti di solidarietà verso altre persone provate. L’elemento cri-
tico nel lutto non sono le perdite in sé, quanto l’atteggiamento con
cui vengono affrontate: c’è chi le vive con astio e amarezza e chi
le trasforma in momenti di fecondità interiore. Le perdite costrin-
gono a riflettere sulla fragilità dell’esistenza, la precarietà di ogni
bene, la provvisorietà di ogni legame.
Questa consapevolezza, da una parte, turba perché mette il soggetto
di fronte ai suoi limiti, all’impotenza e alla mortalità; dall’altra, in-
vita la realismo e alla saggezza, perché purifica lo sguardo sulle
verità della vita e invita a far tesoro di ogni giorno.
Il viaggio nel dolore diventa, per molti, anche un viaggio spirituale.
Alcuni all’ombra di una perdita acquistano una notevole saggezza,
sperimentando la “grazia nella disgrazia” e realizzano un cammino
di profonda trasformazione interiore.
Per altri la ferita non si rimargina più e produce solo sconforto, vit-
timismo e il senso di essere stati traditi da Dio e dalla vita.

Consolare gli Afflitti

Una delle sette opere di misericordia è: “Consolare gli afflitti”. Le
tragedie umane, spesso, disorientano e fanno piombare nella di-
sperazione più nera. Molti esigono delle spiegazioni logiche ai pro-
pri interrogativi: “Perché è successo”; “Perché a lui”; “Perché Dio
mi ha rubato mio marito?”.
C’è chi non si da pace, fin che non riceve una risposta chiara. In
realtà molti eventi infausti accadono senza che se ne possano trarre
risposte intellegibili, logiche o esaurienti. Alcune tragedie sono
frutto del mistero della vita, altre sono causate dall’irresponsabilità
umana, altre ancora sono legate alla condizione di limite e imper-
fezione della natura. C’è chi trascinato dal bisogno di consolare
chi ha vissuto perdite dolorose ricorre a frasi fatte che spesso tur-
bano e feriscono, più che alleviare il cuore ferito.
In generale, queste frasi nascono dal proprio disagio con il silenzio
e rappresentano dei tentativi di gestire lì imbarazzo prodotto dalle
circostanze. Sono pronunciate più per aiutare se stessi che non per
beneficiare l’altro. Tra le espressioni spesso pronunciate si regi-
strano le seguenti: “E’ stata la volontà di Dio”, “Era stabilito così”,
“Solo i buoni muoiono giovani”, “ Il Signore sa cos’è meglio per
noi”, “Sei giovane, ti sposerai di nuovo”, “Dio amava veramente
il suo bambino, se lo ha preso con sé”, “Sei fortunata che hai altri
figli”, “Dio ha scelto il più bel fiore per abbellire il suo giardino”.
Queste frasi, dettate dall’”affetto consolatorio”, spesso costruiscono

una pessima pubblicità per Dio e, con frequenza, sconvolgono i
destinatari. Immaginate se dinnanzi alla tragedia di un incidente
stradale o alla morte di un bambino, un familiare sentisse pronun-
ciare la fatidica frase: “E’ stata la volontà di Dio” oppure “Dio
aveva bisogno di lui!”. Il rischio è di rappresentare Dio come ca-
priccioso, sadico e crudele nei confronti delle sue creature, intento
a turbarne la pace e la felicità. 
Dio non provoca né programma il dolore; allo stesso tempo non
interviene per correggere costantemente il corso degli eventi, al-
trimenti dovrebbe farlo per tutti o per nessuno, per non essere ac-
cusato di preferenze o favoritismi. Dio ha creato un mondo segnato
dall’imperfezione e dai limiti, governato dalle leggi naturali e dal
principio della libertà umana. Il fatto di non intervenire per preve-
nire le tragedie, non vuol dire che Dio non sia presente nelle per-
sone provate. Del resto Lui stesso ha scelto la via della povertà e
della debolezza, attraverso l’Incarnazione e la Passione di Gesù,
per esprimere il suo amore all’umanità. Il dolore non si guarisce
attraverso facili cliches o la via del ragionamento logico, ma
aprendo il proprio cuore ferito agli altri. 
La via maestra per sanare il dolore è l’amore, mentre il cero
dramma del dolore rimane la sua sterilità. La guarigione avviene
con l’accettazione e la riconciliazione con quanto accaduto e nella
scoperta di ragioni per continuare a vivere e sperare. La vita è per
tutti un viaggio che richiama la vulnerabilità degli attaccamenti e
l’inevitabilità delle perdite. Questa costatazione può angustiare e
produrre ribellione, ma diventa anche invito all’umiltà e alla puri-
ficazione dei valori. Nella misura in cui anche il linguaggio e i gesti
di chi intende aiutare sono intrisi di umanità, si offre a chi è nel
cordoglio il balsamo della comprensione della prossimità.

ADDIO AD UNA PERSONA CARAADDIO AD UNA PERSONA CARA

Penso a te al difficile momento
che stai attraversando.

Ciò che è successo
ti sembrerà, talvolta,

come un brutto sogno;
forse avverti la sensazione

che il passare dei giorni non attenui,
ma accresca lo sconforto.

Comprendo la tristezza che avvolge
le interminabili notti fatte, spesso,

di lacrime e di silenzio.

Anch’io ho pianto per la morte di un amico;
anch’io mi sono sentito solo e abbandonato;

anch’io ho avuto paura del futuro;
anch’io ho sofferto per il peso della croce.

Non posso toglierti il dolore,
perché non posso toglierti l’amore.

Pian piano vedrai che, mentre una porta
si chiude, altre se ne apriranno dinanzi a te.

Il tuo caro è in pace nel mio Regno.
Vivi partecipando il tuo amore

a quanti ancora camminano con te,
nell’attesa di rivederci un giorno

nella dimora che ho preparato per tutti voi.

Gesù
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1979, Italia-Ecuador. 
No, non è il ricordo di una partita di calcio, ma l’anno e i luoghi
che danno origine a quel ponte fra Monteforte d’Alpone e Borbon
che la dott.ssa Mariella Anselmi ha lanciato fra due continenti. Una
storia di viaggi, di lunghi periodi di permanenza in quelle terre, ma
anche di genti, malattie, cure e sogni a lungo perseguiti. A volte
storie di lotta contro le distanze non solo fisiche, ma di costume,
che si chiamano tradizioni, politica economica, luoghi di potere…
Procediamo con ordine. Sono seduto davanti a Mariella nella sua
casa 
“Vorrei parlare del lavoro mio e della gente di Borbon e di Esmer-
ladas, il resto è poco importante…” attacca Mariella, quasi a farmi
capire che non c’è spazio né per toni trionfalistici, né per  malin-
conie o  effetti speciali, e lo si capisce dalle risate schiette che al-
terna ai racconti, anche quando questi parlano di fatica,
incomprensioni e indifferenza. Ho la sensazione che già il registra-
tore sia un elemento di disturbo fra di noi, per cui provo a prendere
degli appunti.
“Sono partita alla volta dell’Ecuador…” inizia così il suo rac-
conto, senza preamboli. Donna del fare mi dico, anche se capisco
che oggi è una frase derubata dal suo vero significato. 
“Sono partita alla volta dell’Ecuador nel 1979, con un progetto
voluto da Monsignor Enrico Bartolucci Vescovo Vicario di Esme-
raldas e sostenuto dal MLAL Progetto Mondo (Organizzazione
non governativa di volontariato internazionale con sede a Verona
che promuove e sostiene l’impegno dei volontari in America Latina
e in Africa), come logica conseguenza dell’impegno all’interno del
gruppo giovanile e del gruppo missione della  parrocchia. L’area
di intervento era il settore nord della provincia che faceva capo a
Borbon da cui dipendevano 150 villaggi lungo i 3 fiumi principali,
raggiungibili solo in canoa. Il progetto, inserito nella pastorale
della salute del Vicariato, voleva essere l’espressione concreta di
una fede che testimonia il Regno di Dio, Regno di giustizia e fra-
ternità, a partire dai poveri e dai loro problemi: un camminare in-
sieme a loro per costruire la fraternità. A parte un periodo nel
quale ho concluso la specializzazione in Malattie Tropicali, fino
alla fine del 1998 sono sempre stata in Equador rientrando a Mon-
teforte per brevi periodi. Nel 1999 ho iniziato la collaborazione
con il Centro delle Malattie
Tropicali dell’Ospedale di
Negrar con il quale insieme
all’Istituto di Ricerche Far-
macologiche  Mario Negri
di Milano, Il Vicariato Apo-
stolico di Esmeraldas  ha
fattor nascere un centro di
formazione e ricerca in Epi-
demiologia comunitaria e
Medicina Tropicale a Esme-
raldas, il Cecomet, attual-
mente portato avanti da
personale equadoregno. 
I cardini dell’intervento a
Borbon erano due: 
1) far partecipare attiva-
mente la comunità locale
nella definizione delle pro-
blematiche, nella valuta-
zione dei casi,
nell’individuazione delle ri-

sorse a disposizione e nel suddividere le responsabilità;
2) formazione di quelli che noi abbiamo chiamato i Promotori di
salute, volontari in grado di affrontare i problemi sanitari della
comunità e formazione di infermieri generici.
Questo modo di affrontare i problemi ha generato inevitabilmente
altri problemi  e lo si capisce bene quando Mariella racconta la ne-
cessità di confrontarsi con la popolazione locale, con gli usi e i co-
stumi che definivano i comportamenti anche in ambito sanitario.
Da una parte la popolazione di razza nera, dall’altra gli “Indios”,
due mondi diversi. I primi che cercano la guarigione attraverso
l’uso di erbe medicinali e concepiscono alcune malattie come una
rottura dell’equilibrio tra corpo e spirito, i secondi legati alla figura
dello “sciamano” e ad una ritualità diversa da quella nera, in cui la
relazione con gli spiriti dell’aldilà è preponderante. Si è reso ne-
cessario, quindi, concepire un intervento specifico per ogni etnia
al fine di far coesistere la medicina tradizionale con la medicina
che il nostro mondo poteva offrire in modo efficace. Anche nella
formazione del personale, prima si è considerato il loro modo di
affrontare il problema e di riconoscere la malattia e solo successi-
vamente si sono innestate le nostre competenze.
“Anche oggi, dopo  trent’anni  le due esperienze continuano a con-
vivere…” dice Mariella con una luce negli occhi che è difficile tro-
vare in chi è insoddisfatto, una luce che suggerisce come tanta
fatica sia stata ben riposta.
“Oltre agli aspetti puramente medici” prosegue Mariella, “la mis-
sione ha impostato anche un discorso sul diritto alla salute, cioè
si è cercato di far capire alla popolazione che l’accesso ai servizi
di salute è un diritto che deve essere garantito a tutti in egual mi-
sura. L’opera di sensibilizzazione ha fatto sì che la gente prendesse
piano piano coscienza e forza per reclamare i propri diritti e ov-
viamente ciò ha sollevato un polverone che ha creato qualche pro-
blema al nostro lavoro. In ogni caso il nostro impegno continuava
e con i promotori della salute e le organizzazioni locali abbiamo
continuato a presentare alle autorità sanitarie locali i dati della
realtà di Borbon e i risultati  dei nostri interventi. Quando agli
inizi degli anni ’80 si è manifestata con forza l’Oncocercosi (una
malattia che può causare cecità ed è trasmessa dalla puntura di
un moscerino), finalmente abbiamo visto partire una collabora-

zione effettiva fra Ministero
della sanità dell’Ecuador,
l’organizzazione dei conta-
dini e la  Chiesa di Esmeral-
das per controllare la
malattia e sviluppare il si-
stema sanitario locale”.
Le chiedo in quanti erano a
lavorare in Ecuador a questo
progetto e Mariella risponde
che all’inizio erano lei e un
infermiera, poi, nella lotta
all’Oncocercosi sono state
affiancate da un’equipe di
medici protestanti e così
l’ecumenismo, tanto difficile
a parole, è diventato realtà a
partire dai problemi della
gente.
“L’ oncocercosi era localiz-
zata  proprio nella zona
dove noi stavamo interve-

Testimoni della nostra storia

Mariella Anselmi in Burkina Faso con equadoregni e africani:
per la prima volta il sud del mondo è aiutato dal sud del mondo
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Consiglio Direttivo della Piccola Fraternità
Giovedì 25 Novembre 2010 i soci della Piccola Fraternità sa-
ranno chiamati ad eleggere i sette nuovi membri del Consiglio
Direttivo e i tre nuovi membri del Collegio Revisori.
E' infatti in scadenza il mandato dei rappresentanti eletti tre
anni fa che sono: 

- per il Consiglio Direttivo:
Anna Preto (Presidente), Francesco Longhi (Vicepresidente),
Marco Verzè (Segretario), Giacomo Ceffa, Virgilio Balan,
Clemente Tosca e Daniele Milani

- per il Collegio Revisori:
Fernando Avogaro, Andrea Bogoni ed Emanuele Tolo

Motivo di grande gioia e soddisfazione per gli attuali consi-
glieri è la presenza tra i candidati di un bel gruppo di giovani
che da qualche anno si sono avvicinati alla Piccola Fraternità
e che ora hanno manifestato con entusiasmo la disponibilità

ad assumersi anche delle responsabilità importanti per la vita
dell'associazione.
Ringraziamo il Signore per il dono di questi volonterosi gio-
vani che porteranno sicuramente nuovi spunti, idee e propo-
ste.
Un Grazie sincero ai Consiglieri e Revisori "uscenti" per l'im-
pegno e la disponibilità di questi tre anni di intensa attività,
soprattutto a coloro che ricoprono l'incarico già da due o tre
mandati e che hanno deciso per svariate ragioni di non rican-
didarsi: grazie per tutto quello che avete dato.
L'appuntamento per tutti i soci è quindi per giovedì 25 No-
vembre alle ore 21.00 presso la sede sociale; la serata è aperta
anche a coloro che non sono ancora soci: dalle 20.30 in poi,
infatti, c'è la possibilità di sottoscrivere il modulo per tesse-
rarsi.
Fin da ora auguriamo buon lavoro ai nuovi Consiglieri e Re-
visori.

Inizia la Scuola di Evangelizzazione
Che cos’è la Scuola di Evangelizzazione?

La scuola di evangelizzazione è un modo per comprendere
la missione che il Signore ci ha lasciato, ovvero portare
l’amore di Dio a tutti i fratelli.
In Marco 16, 15 è infatti scritto: “An-
date in tutto il mondo e predicate il
Vangelo ad ogni creatura”.
Come cristiani e come giovani abbiamo
il compito di dare testimonianza della
nostra fede e della gioia che viene dal-
l’incontro con Gesù.

A chi è rivolta questa proposta?

Sono chiamati a partecipare tutti i gio-
vani che vogliono approfondire la loro
fede e capire il progetto che il Signore
ha su di loro, cosa il Signore li chiama

a fare per evangelizzare. Terminato il corso ognuno potrà sce-
gliere di inserirsi in qualche ambito parrocchiale e mettersi
così al servizio dei fratelli.

Com’è strutturato il corso?

Ci troviamo tutti i venerdì fino all’ini-
zio di Marzo. La serata ha inizio con la
S.Messa delle 19.00, segue la cena e
poi verso le 20.45 inizia l’incontro in
sala Giovanni Paolo II. Prima di tutto
si fa un momento di preghiera insieme
e poi don Alessandro tiene una lezione
sul capitolo del giorno.
È un vero e proprio corso di forma-
zione e quindi è richiesta una certa
continuità e impegno nella presenza
degli incontri. 

nendo e costituiva una minaccia per le popolazioni locali, soprat-
tutto per la razza Cachi, per gli indios. Con l’attivazioni di volon-
tari del luogo e la sensibilizzazione di tutta la popolazione, è stato
attivato un piano di intervento che prevedeva la distribuzione del
farmaco ogni 6 mesi a tutta la popolazione, intervento che, dopo
20 anni, ha sconfitto la malattia.”
Con questa metodologia l’Ecuador è stato il primo paese ad effet-
tuare il controllo comunitario dell’oncocercosi, diventando un mo-
dello che, in seguito, anche altri paesi hanno assunto. 
Mentre continua a parlare Mariella, rende solide le sue parole. Ci
tiene a sottolineare come delle persone molto semplici, questi pro-
motori della salute, siano riuscite a realizzare con il  loro impegno
di volontariato un risultato straordinario. E in questo modo sembra
tracciare la rotta della sua nuova navigazione di pensionata. Lo
dice sorridendo che da gennaio è in pensione: è la Bolivia adesso
la sua meta, oltre al Burkina Faso, terra desolata, ferita, dimenticata. 
Cosa andrai a fare in Bolivia? le chiedo.

Mariella risponde che si occuperà di diritto alla salute, anche lì ci
sarà molto da fare tra gli indios Guaranì. Adesso Mariella parla a
ruota libera così ai racconti si intrecciano nuovi racconti…“Pensa
che ci sono stati infermieri  che dal Burkina Faso sono andati in
Equador, a fare un’esperienza di lavoro in terreno a Borbon con
i promotori locali, guidati dall’equipe del Cecomet e che succes-
sivamente alcuni promotori di razza nera di Borbon sono andati
in Africa, in Burkina Faso per attivare, insieme ai colleghi africani,
un progetto comunitario di lotta alle malattie che producono morti
evitabili. Se proprio vuoi scrivere qualcosa ricorda di dire questo,
di dire cioè che abbiamo toccato con mano come il Sud del mondo
può aiutare il Sud del Mondo”
Quando esco dalla sua casa penso che le sarò grato per sempre,
non solo per  avermi dedicato il suo tempo, ma per averlo dedicato
al mondo intero raccontandolo con il sorriso schietto che la rende
una persona autentica. 

Andrea Ciresola
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Domenica 14 Novembre
siete tutti invitati 

presso l’Oratorio Parrocchiale allo spettacolo

“La leggenda della Madonna del Drago”

Programma:

- ore 17.00 Prima rappresentazione

- ore 18.30 S. Messa Solenne celebrata da Mons. Pietro Simoni

- ore 19.30 rinfresco offerto dalla Pro Loco in sala Ermolao Barbaro 

- ore 21.00 Seconda rappresentazione

Si tratta di un inedito racconto di mistero scritto e diretto 
da Andrea Ciresola e realizzato in collaborazione 
tra la Parrocchia e la Pro Loco nell’ambito della 

rassegna promossa dalla Regione Veneto 

“SPETTACOLI  DI  MISTERO 2010”.
La rappresentazione vedrà protagonista la statua della 
Madonna del Drago in una vicenda fantastica svoltasi 

negli ambienti ecclesiastici del ‘600. 
Un Monsignore, una Badessa e un frate confessore 

affronteranno l’emergenza della scomparsa della preziosa
statua nell’imminenza della visita di Sua Eccellenza il Vescovo. 

Sullo sfondo di concitate omelie e devoti salmi, 
una storia d’amore fra due giovani cercherà il modo

di trionfare sulle rigide regole del tempo.
Scene, luci, effetti speciali, attrici e attori tutti rigorosamente 

montefortiani per uno spettacolo intenso e divertente.

Ogni Martedì alle ore 20.30, nella Chiesa di San Giuseppe, durante 

l’Adorazione si recita il Santo Rosario per i nostri figli. Tutti sono invitati.

Le famiglie che hanno ammalati che desiderano ricevere la visita ogni primo

Venerdì del mese con la Comunione, lo comunichino in Canonica al più presto.



Il 22 Novembre si festeggia Santa Cecilia.

Vissuta ai tempi di Urbano I (222-230), gli Atti che risalgono a quel tempo raccontano
che Cecilia “…mentre gli organi suonavano, nel suo cuore cantava al Signore”. Tutto
ciò è bastato alla devozione popolare per far sì che a Santa Cecilia fosse intitolata una
delle più gloriose accademie musicale d’Italia e diventasse così patrona dei musicisti.
Di  famiglia patrizia, Cecilia fu data in sposa al nobile Valeriano. Si narra che l’uomo
venne convertito dalla sposa già il giorno delle nozze  e che  l’apparizione di un angelo
nella camera nuziale l’abbia convinto a conservare la verginità assieme alla sua sposa. A
sua volta Valeriano convertì il fratello Tiburzio ed entrambi furono successivamente mar-
tirizzati.
Il martirio fu la sorte riservata anche a Cecilia, un martirio cruento perché, dopo la tortura,
la decapitazione con la scure avvenne dopo due tentativi falliti, solo al terzo colpo infatti
la testa si staccò dal corpo. Le sue spoglie furono inizialmente portate nelle catacombe a
fianco delle tombe dei Papi e poi traslate nella chiesa di Trastevere dove nel 1599 il car-
dinale Paolo Emilio Sfondrati le ritrovò miracolosamente conservate e senza alcun segno
di decapitazione.
Come detto Santa Cecilia è patrona dei musicisti, liutai, poeti e cantanti.
Nei dipinti viene spesso raffigurata con gli strumenti musicali, in particolare la cetra e
l’organo.
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ANAGRAFE PARROCCHIALEANAGRAFE PARROCCHIALE

Hanno concluso il loro cammino terreno:
03-07-1917  Brandiele Maria  03-10-2010               26-05-1938  Todesco Adelina  18-10-2010

20-10-1932  Lazzarin Emidio  11-10-2010                15-10-1926  Zambon Norma  20-10-2010

10-11-1925  Montini Roberto  20-10-2010

3 MER Fam. Valente; Marcazzani Luigino; Maggioni Fausta e Ric-
cardo; Fattori Silvietto (crocetta); Gini Umberto e Maria; Bo-
goni Luigi; Pelosato Antonio; Gini Tullio e Ottorino;
Battistella Renaton e Alice; Cerato Francesco; Pelosato Re-
gina e Giuditta

4 GIO Fam. Galiani; Ginepro Virgilio; Pressi Manuel e Gerardo;
Tecchio Noemi e Remigio; Conterno Angelo e Isolina;
Gambaretto Gianfranco e Giampietro; Pelosato Regina e
Federico

8 LUN Modenese Gloria; Angelino; Bogoni Emila (Effa); Fattori
Silvietto; Pelosato Tullio; Fabbro Ezio (crocetta); Anzolin
Maria; Ergazzori Elio e Odino; Ergazzori Pietro e Caterina;
Rodighiero Antonio e Federico; Corrà Rita e Boscato Giro-
lamo; Pelosato Edoardo e Giselda; Rizzotto Gaetano; Zam-
bon Zelia; Peron Domenico; Gianluca e Raffaella 

9 MAR Bolla Ferruccio e Mantello Alfieri; Gambaretto Augusto ed
Elisa; Giuseppe e Giuseppina (anniv. di matrimonio); Pie-
rina Zanovello; Pelosato Regina e Antonio

10 MER Patuzzi Adelino (crocetta); Stefano Tessari (crocetta); Fon-
garo Gianluca; Zorzella Gelmino e Bataggia Caterina; Pe-
lizzaro Cecilia e Bolla Tullio; Mastella Ornello e Maria;
Boscato Mario e Teresa; Bogoni Giglio e Regina; Bogoni
(nonni e zii); Grigato Marco; Fam. Iselle Gino; Fam. Gri-
gato Umberto e Lorenzina; Pelosato Regina ed Everilda

11 GIO Comerlati Alessandro; Pelosato Regina e Palma; Maria Bal-
din (mamma di don Arnaldo)

12 VEN Sorio Edvige e De Guidi Achille; Bolla Nello e Bruna;
Verzè Antonio e Casarotto Lucia; Fam. Battistella Renato e
figli; Pace Franco e Bertini Fabio

15 LUN Faltracco Wilma; Bricolo Rita e Pelosato Ottavio; Ido Prà
(crocetta); Anzolin Maria e Claudino; Gini Olinto (crocetta);
Dal Bosco Germano; De Guidi Alda e Lacalamita Alberto;
Pelosato Dina; Priante Esterino; Remonato Antonio (anni-
ver.); Prà Ido (compleanno) 

16 MAR Rizzotto Lia (croc.); Mantello Luigi e Marcazzani Maria

17 MER Fontana Flavia e Giuseppe; Zoppi Gaetano e Maria; Veneziani
Gabriella; Menghini Francesco (croc.); Battistella Leone e
Meibo; Bolla Luigi e Preto Augusta; Gini Maria e Antonio;
Tosin Onorato (anniver.); Arena Gelsomina; Dolstoi Giuseppe
e Maria; Fam. Zambon Luigi

19 VEN Prà Giuseppe; Martinelli Antonietta; Famiglie Tonin e Zana-
tello; Boscato Giuseppe (anniv.); Rizzetto Bruno e Antonini
Anna; Brandiele Amedeo

22 LUN Pace Mario e Tullia; Ferrari Annibale e Vesentini Vittoria;
Gastoldo Ferruccio e Angelina; Anzolin Bruno e Fabrizia;
Corradini Rita (croc.); Pace Beppina (croc.); Motterle Celeste;
Fam. Priante; Zoppi Benetto; Montini Roberto; Classe 1933

23 MAR Thomas e Sandro; Fam. Benetti Luigi

24 MER Andrea Lecetti; Fam. Perazzolo; Gini Elda (croc.); Fam. Al-
mari e Valente; Steccanella Peter (anniv.); Fam. Agnoletto;
Steccanella Pietro e Massimina; Fontana Emma e Prà Olinto

26 VEN Cavazza Augusto; Bernardi Odino (crocetta); Bianchini
Bruno (anniversario); Antonioli Guido (crocetta) e Lina;
Famiglie Pelosato e Marcazzani

29 LUN Annamaria Bertuzzo; Menini Maria e Deatrini Adelino; Fa-
biani Franco e Marinelli Maria; Giuriato Leonia e Zanatello
Igino; Fam. Meneghello Lino ed Anna; Preto Rodolfo e
Schioppetto Sonia; Fongaro Gianluca; Bolla Angelo e Mari-
lisa; Zoppi Benedetto; Prà Gino e Liduina; Preto Luigino

Estasi di Santa Cecilia di Raffaello Sanzio

Il Santo del mese

SANTE MESSE DI SUFFRAGIOSANTE MESSE DI SUFFRAGIO



Per la pubblicazione di fotografie di battesimi, anniversari o qualsiasi altro momento vissuto nella nostra parrocchia, 
inviare a foglioparrocchiale@libero.it. La presenza delle foto inviate sarà a discrezione della Redazione.
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CALENDARIO ATTIVITA’CALENDARIO ATTIVITA’
1 LUN Tutti i Santi: ore 15 Liturgia della Parola al Cimitero

2 MAR ore 10.00 e ore 15.00 Santa Messa al Cimitero
ore 19.00 S. Messa in Parrocchia per i sacerdoti defunti
ore 20.45 Incontro catechisti

3 MER ore 15.00 S. Messa al Cimitero
ore 20.45 Adolescenti

4 GIO ore 15.00 S. Messa al Cimitero
ore 20.30 S. Messa, a seguire Adorazione guidata

5 VEN ore 9.00 - 12.00 Visita ai malati 
ore 15.00 S. Messa al Cimitero
ore 19.00 Scuola di Evangelizzazione Giovani

6 SAB ore 11.00 Formazione animatori
ore 17.00 Confessioni 5a elementare
ore 20.00 Adorazione Giovani

7 DOM Catechismo 4a elementare

8 LUN ore 15.00 S. Messa al Cimitero
ore 21.00 Comitato Scuola Materna

9 MAR ore 15.00 S. Messa al Cimitero

10 MER ore 15.00 S. Messa al Cimitero
ore 20.45 Adolescenti

11 GIO ore 15.00 S. Messa al Cimitero

12 VEN ore 15.00 S. Messa al Cimitero
ore 19.00 Scuola di Evangelizzazione Giovani
ore 21.00 Incontro con i genitori dei Battesimi

13 SAB ore 11.00 Formazione Animatori
ore 17.00 Confessione 1a media
ore 20.00 Adorazione Giovani

14 DOM Festa del Ringraziamento - Mercato Equosolidale
Catechismo 5a elementare
ore 16.00 Battesimi
ore 18.30 S. Messa Madonna del Drago
ore 20.30 Rappresentazione in Oratorio

15 LUN ore 20.45 II Consiglio Pastorale Parrocchiale

17 MER ore 15.00 Santa Messa Gruppo Padre Pio a S. Giuseppe
ore 20.45 Adolescenti

18 GIO ore 21.00 Incontro fidanzati a casa Gini

19 VEN ore 19.00 Scuola di Evangelizzazione Giovani
ore 20.30 Incontro Gruppo Missionario

20 SAB ore 11.00 Formazione Animatori
ore 17.00 Confessioni 2a e 3a media
ore 20.00 Adorazione Giovani

21 DOM CRISTO RE

Catechismo 2a elementare
ore 11.00 S. Messa con la Banda

22 LUN ore 21.00 Prima catechesi adulti Avvento

23 MAR ore 20.45 Incontro Catechisti

24 MER ore 20.45 Adolescenti

25 GIO ore 21.00 Assemblea soci Piccola Fraternità

26 VEN ore 19.00 Scuola Evangelizzazione Giovani

27 SAB ore 11.00 Formazione animatori
ore 20.00 Adorazione Giovani

28 DOM 1a Domenica di Avvento

Catechismo 3a elementare
Vendita torte Scuola Materna

29 LUN ore 21.00 Seconda catechesi adulti Avvento
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Si ricorda che a partire da Martedì 2 Novembre, giorno della commemorazione

di tutti i defunti, fino a Venerdì 12 Novembre, con l’esclusione di Sabato e

Domenica, si celebrerà la Santa Messa al Cimitero alle ore 15.00 


