
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. 116 -  Agosto-Settembre  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: Parrocchia: Giovedì dalle ore 21 alle 22
ADORAZIONE COMUNITARIA: Ogni primo Giovedì del mese alle ore 21.00 in Chiesa Parrocchiale

Una estate molto intensa è quella che stiamo vivendo. Un
GREST con quasi 500 ragazzi, le follie notturne che hanno coin-
volto più di 200 tra giovani e adolescenti e i campi con più di
230 presenze. Tutto per i ragazzi e i giovani. Un’attività così
intensa che non ha permesso al parroco di fare altro. Certamente
qualcuno sarà stato deluso dalla difficoltà di non trovarmi o di
non poter parlare con me. Qualche anziano o malato avrebbe
voluto vedermi. E anch’io personalmente
sento il limite di non essere stato più
vicino a chi mi ha chiesto questo.
E ne sono veramente dispiaciuto.
Ma tutto non si può fare. Oc-
corre fare delle scelte. E i gio-
vani sono una priorità. Senza
di loro non c’è futuro.
Credo fermamente che la forza
intrinseca della nostra parroc-
chia sia data dalle molte per-
sone che nella loro giovinezza
hanno fatto esperienze impor-
tanti e significative che hanno
segnato la loro vita di fede.
Molti di quelli che oggi lavo-
rano in parrocchia sono gli stessi
che da giovani hanno vissuto
l’esperienza dei campeggi o le altre at-
tività. Tali esperienze li hanno portati a sco-
prire Gesù come amico e fratello e la Chiesa come la loro
“casa”. Solo chi sta vicino può sentire i luoghi come suoi, il lin-
guaggio come il loro, i volti come loro famiglia. 
Le attività estive sono un’occasione unica. Permettono una vi-
cinanza continuata in un clima sereno di gioco, di festa, di li-
bertà. Lo stare insieme in un tempo prolungato permette
relazioni più approfondite per conoscersi e tempi sufficienti per
riflessioni significative.
Vivere queste attività estive allora significa, prima di tutto, porre
le basi per il futuro.

I campi in montagna vissuti insieme in un clima di autentica
comunità e di servizio sono tra le pochissime esperienze di re-
sponsabilità che un ragazzo può vivere. Pregare insieme nello
stile giovane, prendersi cura degli altri nei piccoli servizi quo-
tidiani, rispettare i tempi e le esigenze degli altri prima delle
proprie, camminare insieme, riflettere su temi importanti, lascia
un segno indelebile nella vita di ogni partecipante.

Ma ancora si pensi ad un ragazzo che ha
vissuto il GREST di quest’anno: ha

visto ragazzi più grandi che si sono
messi a servire nel nome di Gesù.

Ha pregato ogni giorno ringra-
ziando Dio per la fortuna che
ha di essere cristiano. Ha assa-
porato che essere Chiesa non
significa necessariamente es-
sere comunità triste o seriosa.
Ha scoperto che essere cri-
stiani significa in primo luogo
aver scoperto il segreto della
felicità che passa dall’amore
che dona gioia vera. Ha gio-

cato, cantato e ballato nello stile
del Vangelo. Ha vissuto in am-

bienti, quelli della parrocchia, che
resteranno per sempre nella sua memo-

ria affettiva come luoghi di amicizia e di
gioia. E questo nessuna esperienza, anche la più lontana dalla
fede, potrà mai cancellare. Ogni volta che entrerà nei locali della
parrocchia si sentirà a casa. 
Fare Chiesa è fare famiglia di Dio. Fare casa. E noi abbiamo
cercato di farlo. 
Investire sui giovani è la scelta di questo parroco con la speranza
che fra dieci, vent’anni, chi verrà dopo di lui, trovi una comunità
viva e con tanta voglia di fare come l’ha trovata lui. L’avvenire
darà la sentenza.

don Alessandro

L’Estate è per i giovani



Tra le attività estive organizzate dalla Parrocchia, anche quest’anno non sono mancate le “Follie notturne”: nei mesi di giugno e

luglio, adolescenti e giovani si sono dati appuntamento sulle gradinate del Circolo NOI per trascorrere assieme alcuni momenti di

gioco e di divertimento. Come per il Grest, la storia di Tarzan ha fatto da filo conduttore delle serate, che hanno visto sempre una

grandissima partecipazione. Una novantina di giovani hanno messo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per l’or-

ganizzazione: fin da maggio si sono incontrati per inventare i giochi, procurare tutto il materiale necessario e studiare le coreografie

dei numerosi balletti. Più di cento sono stati gli adolescenti che si sono sfidati per vincere i giochi e racimolare punti per la classifica

generale. Ancora più numerosi erano i semplici spettatori, che tifavano per una delle quattro squadre e hanno vissuto sulla propria

pelle un’atmosfera di serenità, fratellanza e gioia davvero contagiosa: nessuno riusciva a resistere al ritmo incalzante della Danza

Kuduro, ma tutti si facevano trascinare e si scatenavano imitando i passi del corpo di ballo.

Ma cosa rimane di quella bella esperienza? «La stanchezza!», risponde qualcuno senza pensarci troppo. Ma si capisce subito che

è solo una battuta: certo il lavoro è stato davvero tanto, ma i ricordi che restano (e resteranno) più a lungo sono altri. «Io penso a

quanto ci siamo divertiti. E a quanto poco ci è bastato. A ripensarci sembra incredibile: abbiamo giocato con palloncini pieni

d’acqua e una piscina alta appena trenta centimetri, con una corda per il tiro alla fune, con uno scatolone pieno di vestiti con cui

camuffarsi… Cosa “da bambini”: alla faccia dello sballo!». C’è anche chi ripensa alle “Follie” come a una opportunità di incontro
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Foto Paolo Mosele



e di condivisione. «Tutti noi siamo stati costretti a passare molto tempo insieme, a darci una mano a vicenda. E questo è servito

per conoscerci meglio e soprattutto per rafforzare vecchie amicizie o iniziarne di nuove. Con la speranza che possano proseguire

durante i prossimi mesi e siano per ciascuno occasione di crescita». Da questo spirito nasceva anche l’unità, che si faceva ancora

più palpabile a fine serata, quando don Alessandro si faceva serio e ricordava il senso della presenza di ognuno in quel luogo. «Mi

colpiva in particolare la facilità con cui si passava da un clima di festa, di baraonda, a un clima più raccolto, di preghiera: tutte le

gradinate diventavano all’improvviso silenziose e ognuno cantava “Gloria in eterno, gloria al nostro Re!” per dire grazie al Signore
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Gesù per il dono di quella bella serata».

Per chi si fosse trovato a passare da piazza in quei momenti, sarebbe stato impossibile non sentire quel coro: non c’era luogo di

Monteforte dove non arrivasse almeno un’eco di quel canto. Un segno, questo, che la gioia vera che viene da Dio non può lasciare

indifferenti, ma anzi unita a quel tocco di “follia” che solo i giovani sanno mettere nelle cose, la trasforma nel sale che dà nuovo

sapore alla vita.

Paolo Cagnazzo
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“                             ”:
Foto Gianni Brighente
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pasta al ragù, hamburger, patatine fritte e fiumi di bi-
bite. Durante tutto il pomeriggio e la sera ha funzio-
nato il nuovo “Baretto” del Circolo Noi, aperto in
occasione delle attività estive, con la distribuzione di
gelati, caffè, giuggiole e le famose “granatine”.
La cena si è conclusa alle 21.00 circa e da quel mo-
mento la gradinata della Chiesa come per incanto si è
trasformata in un teatro all’aperto. Sul sagrato si sono
susseguiti i diversi gruppi di bambini, ragazzi, adole-
scenti, che hanno animato il pubblico di genitori,
nonni, parenti e amici, per ben oltre due ore. Tutti si
sono esibiti in balli, canti e scenette in una magia di
colori movimenti e note, che creavano una perfetta
armonia. 
Sì, è stata una serata che, per i protagonisti ma anche
per quanti hanno assistito, non si può dimenticare fa-
cilmente: uno scorrere di energia positiva sotto il cam-
panile, dove difficilmente si vede tanta gente che sta

insieme per uno stesso motivo. Don Alessandro, abile regista, non
ha mai dimenticato di ricordarci che il motivo di tutto è annunciare
Gesù. 
Questi momenti dettano delle tappe importanti nella vita dei nostri
figli e lasciano un segno profondo che non potrà mai essere cancel-
lato, come altre esperienze forti vissute nella nostra parrocchia, che
rendono viva la nostra comunità.
L’investire tempo, idee, fatiche, entusiasmo e il puntare i riflettori
sui giovani si traduce in un segno concreto per dare loro fiducia e
speranza, perché si sentano amati dalla comunità parrocchiale di
quell’amore autentico che può provenire solo ed esclusivamente da
chi cerca con i limiti e le difficoltà di ogni giorno, di mettere al centro
della propria vita Gesù.  

Veronica Tonin

Dopo un mese di Grest e di Follie Notturne sabato 16 Luglio si è
svolta la festa conclusiva di queste due attività estive.
Il primo appuntamento del Sabato è stato alle ore 16.00 con i giochi
d’acqua per genitori e figli. Tutto si è svolto a meraviglia, con una
disponibilità maggiore da parte di noi genitori dell’anno scorso,
quando guardavamo il parroco un po’ . . diffidenti dei giochi che ci
proponeva.  
Quest’anno invece mamme e papà e quanti volevano divertirsi con
l’acqua non ci hanno pensato due volte. Nella grande “piscina” co-
struita appositamente per l’occasione ai piedi della gradinata, c’è chi
ha tentato di bagnarsi poco, chi è scivolato dentro in parte e chi si è
trovato bagnato fradicio da capo a piedi. Gli attrezzi del mestiere
sono stati palline, imbuti, spugne e chi ne ha più ne metta.
E’ stato un bel modo per gli adulti di tornare bambini,
mettendosi alla pari dei figli, facendoli ridere e diver-
tirsi in modo sano, condividendo corse, punteggi e
scivolate varie ma soprattutto tempo e voglia di stare
insieme.
Alla fine per non far torto a nessuno, ci ha pensato il
Parroco che, prendendo in mano una lunghissima
canna con una lancia, ha “rinfrescato” tutti i presenti,
anche i più lontani . 
Terminati i giochi con l’acqua, mentre i partecipanti
si asciugavano e cambiavano in qualche modo oppure
erano proprio andati a casa, dei bravi volontari hanno
trasformato la piscina e il cortile superiore della Pic-
cola Fraternità, in una sala da pranzo nella quale, fa-
cendo un minimo di turno, hanno potuto cenare più
di 800 persone.
La cucina ha funzionato molto bene, distribuendo alla
calca di gente, che si era formata davanti al bancone,
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Serata conclusiva GREST e Follie Notturne

Foto Rizzini

Foto Rizzini

Quest’anno, le gradinate del Circolo NOI hanno vissuto un’estate
abbastanza movimentata.
Come in passato, sono state l’ambientazione esotica del Grest e, il
mercoledì e il venerdì sera, delle “Follie notturne”: hanno accolto
bambini, adolescenti e giovani tra liane e capanne sugli alberi, sotto
gli occhi vigili di qualche pacifico gorilla. Del tutto nuova, invece,
è stata la proposta del martedì sera, che ha trasformato il Circolo in
un palcoscenico per giovani talenti. Il nostro seminarista Michele
ha gestito alcune serate di karaoke, dove ognuno ha potuto prendere

Estate al Circolo NOI
in mano il microfono e mostrare le proprie capacità canore tra gli
applausi (o i fischi…) degli amici. Il divertimento era garantito! In-
fine, sabato 2 e sabato 9 luglio, un pubblico numeroso ha assistito
alle serate di teatro proposte dal Circolo. Ospiti della piccola rasse-
gna sono state la compagnia del “Teatroprova” di S. Bonifacio e
quella del “Fil de fer” di Bovolone, che con la loro bravura e pas-
sione sono riuscite a strappare grandi applausi e molte risate.

Paolo Cagnazzo
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Campo Scuola Elementari: 18-23 Luglio 2011 

Pareggio: 23 femmine e, 23 maschi al 1° campo-scuola parrocchiale
2011. 46 sognatori, 46 ricercatori, 46 vite entusiaste di partire per
questa speciale vacanza che per qualcuno è la prima volta lontano
dalla famiglia. Viaggio ottimo per Val Sella.
Il foglio che Don Alessandro ha consegnato a tutti i genitori per in-
dicare la casa dove si svolgerà il campo, è molto indicativo. Basta
seguire la descrizione senza bisogno del “navigatore”.
Nel dubbio ad Olle?... pronto il telefonino e don Alessandro risolve
immediatamente l’enigma. Arriviamo esattamente in orario. Piovig-
gina?!! Il cuore di attende procura ai “frugoloni” di IV e V elementare
i mezzi per caricare valigie, animatori e i 46 protagonisti del campo.
Casa Belvedere! Subito: un po’ di nuvole basse e la sera che avanza
e la fame e la stanza per dormire e gli amici di camerata... non ci per-
mettono di guardarci attorno. E’ il sole del giorno dopo che ci mostra
la bellezza del luogo. O Signore, però, la settimana vola! Il tempo è

buono. Qualche rovescio, ma che
non impedisce lo svolgimento
delle attività, sì perché il tempo da
vivere è un tempo di scuola spe-
ciale: all’aperto o al chiuso, nel
bosco o in stanza, in sala riunioni
o sotto il tendone; è sempre un
tempo pieno di incotri, di giochi,
di preghiera, di riflessioni, di la-
voro, di sogni e scelte coraggiose.
Michele il seminarista e Riccardo
sono gli organizzatori e primi re-
sponsabili, affiancati da Marghe-
rita, Silvia, Martina, Lisa, Marco,
Ivan e Andrea principianti, sem-
pre disponibili nelle quattro squa-
dre dei “pesci marini”. Il nostro
Don Giovanni è una presenza va-
lidissima per iniziare quotidiana-

mente la giornata nella graziosa cappella a fianco della casa o per
“sintetizzare” vorrei dire, l’attività del campo a sera. Non parliamo
poi dell’équipe ausiliare e del trattamento culinario: una vera e quo-
tidiana riuscita nell’armonia, a gioia piena e sincera del “Beppo”.
Grazie!! Grazie a tutti della collaborazione per accompagnare con
calma e con serenità le avventure dei ragazzini con i tre protagonisti
del contenuto da trasmettere: Nemo, Mosè e… Gesù, il più grande
sognatore e realizzatore del grande progetto del Padre: amare e sal-
vare tutti gli uomini e renderli eternamente felici. La Celebrazione
Eucaristica conclusiva, presenti i genitori dei ragazzi e di alcuni ani-
matori, è stata convalidata dal sereno del cielo che in mattinata ci
aveva ben bagnati. Vorrei dare un consiglio: genitori, ragazzini, non
tralasciate di leggere o rileggere al completo il sussidio consegnato
“ Nel giorno del Signore... i tuoi giorni!”. E’ un libretto da Biblioteca.
Auguri.

Campo Ado in Val di Sella
Che campo! Una sessantina di persone tra adolescenti, animatori, cuo-
chi, seminarista, suora e parroco. Un gruppo vivace e ben assortito
per vivere l’esperienza del campo S.A.F. (Settimana di Azione e For-
mazione). 
“Chiamati all’amore” era il titolo del campo: una riflessione appas-
sionata sul tema dell’amore tra l’uomo e la donna. Partendo da che
cosa ci dice il mondo, ci siamo confrontati con la parola di Gesù. Ab-
biamo scoperto di avere un corpo per amare e che Gesù ha qualcosa
da insegnarci proprio su questo.
Amare significa essere veri e tro-
vare la fonte della felicità perché
come dice Lui: «La mia gioia sia
in voi e la vostra gioia sia piena!».
L’Amore che ci insegna Gesù è
con la “A” maiuscola. È un Amore
che non muore mai e rende cia-
scuno di noi pienamente a imma-
gine e somiglianza di Dio che ci
ha creati. L’Amore è iscritto in
noi, nella nostra umanità ed è
l’unica strada che ci permette di
essere secondo questa immagine e
quindi veri uomini e vere donne. 
L’amore chiede solo di iniziare dal
nostro mondo, dalle nostre amici-

zie o dal servizio che ci viene chiesto ogni giorno nella nostra fami-
glia. Amare è donarsi senza riserve.Oltre alla riflessione non sono
mancati canti, balli, giochi, falò, serate nei boschi, manicaretti preli-
bati, amicizia, qualche cotta e tante risate. È stata una esperienza bella
e significativa. Crediamo che non sarà l’ultima. Appuntamento al
prossimo anno o, speriamo, a quest’inverno sulla neve. Comunque ci
vedremo sempre ogni settimana nel gruppo ado. 

Un animatore
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Omelia di don Sergio Rizzotto nel 60° anniversario di Sacerdozio
Sarmazza, Domenica 17 Luglio 2011 

«Il 12 Settembre 1999 ho lasciato la Parrocchia di Cellore e la domenica
dopo, il 19 Settembre, sono venuto a celebrare la messa per la prima
volta a Sarmazza e così è stato fino al 14 Novembre 2010. Devo dire
che 11 anni sono un bel po’ di tempo!
Per me Sarmazza è stata sempre una località molto importante, prima
di tutto perché mia mamma è nata qui. Durante la mia infanzia ogni set-
timana venivo a trovare i nonni, con la mamma prima, poi da solo.
Ricordo quando si veniva d’inverno… Allora il termometro scendeva
anche sotto i 10 gradi e sulla strada di Santa Croce a volte prendevo
paura perché ogni tanto dal freddo scoppiava all’improvviso qualche
“salgaro” e si sentiva il rumore come di una cannonata!
Passavo sempre dalla capezzagna chiamata “Zaminelo” perché quasi
vicino a Sarmazza c’era una fila di meravigliosi alberi da frutta di tante
qualità ed io guardavo se trovavo qualche frutto per terra. Una volta, ai
miei tempi, di frutta ce n’era poca… Comprarla? No, non si comprava,
anzi mi ricordo che sui monti c’era qualche “peraro” (i Sanpierini), ma
si raccoglievano solo per venderli…
Al 19 Novembre dello scorso anno sono andato all’ospedale e sono tor-
nato il 15 Dicembre. Dicevano che per Natale sarei dovuto morire e il
Parroco era preoccupato perché: “Se el more durante le feste de Na-

tale… Come se farà con le confessioni?”

Per fortuna sono ancora qua e ringrazio il Signore, così anche per il ses-
santesimo di sacerdozio. Io non volevo festeggiarlo, avevo deciso di non
fare niente. Il Parroco, invece, me l’ha proposto più volte finché ho ac-
cettato ed è andato tutto molto bene: qualche volta la Provvidenza biso-
gna ascoltarla attraverso le persone! Così domenica scorsa abbiamo
celebrato il sessantesimo di ordinazione. Qualcuno dirà: “Cosa interessa
a noi il sessantesimo o il cinquantesimo di ordinazione sacerdotale di
don Sergio Marcazzani?”
Il prete se è diventato tale, non lo è per sé stesso perché per lui non oc-
correva, bastava che andasse da un altro prete; è diventato sacerdote, in-
vece, per mettere a disposizione della gente e delle comunità tutta la sua
vita. Diventa un personaggio pubblico che insieme con gli altri fa parte
e costruisce la comunità. Ricordo i miei esercizi spirituali alcuni giorni
prima dell’ordinazione. Il tema delle meditazioni era: “Sacerdos alter
Christus”. E’ molto difficile lavorare su se stessi per lasciar posto alla
grazia del Signore e questo è ancor più importante per il Sacerdote che
in prima persona deve essere testimone credibile di ciò che annuncia.
Ecco perché il sacerdote deve ringraziare il Signore dei traguardi che
raggiunge ed è bene che in queste circostanze le comunità si uniscano a
lui per dire grazie a Dio insieme. E’
Gesù che ce l’ha detto: “Dove due
persone sono unite nel mio nome,
io sarò in mezzo a loro”. Domenica
eravamo in tanti e insieme abbiamo
reso grazie al Signore. L’ho fatto io,
ma anche voi. Oggi ripetiamo il no-
stro grazie in questa piccola comu-
nità dove per 11 anni sono venuto
a celebrare la messa e lo facevo vo-
lentieri perché vedevo e sentivo
un’accoglienza per me veramente
grande. 
Dunque dopo 60 anni di sacerdozio
ho fatto un bell’esame di coscienza
per vedere a chi ho dato il mio
cuore in questi anni.
Sono due gli amori che disputano il
nostro cuore:
1 – l’amore a Dio
2 – l’amore disordinato a noi stessi.
Se metto nel mio cuore al primo

posto la ricerca dei beni e della ricchezza, dell’onore e della gloria, allora
il mio cuore è diviso.
Dio invece mi domanda di mettere al primo posto e prima di tutto Lui,
poi anche il resto! Il primo spazio deve essere di Dio e se noi riusciamo
a togliere dal nostro cuore l’amore disordinato per noi stessi, faremo ciò
che gradisce a Dio e saremo perfetti.
E’ il lavoro che hanno fatto i santi… Qualcuno dirà che è difficile essere
perfetti, lo so anch’io, siamo tutti poveri peccatori, ma anche oggi il van-
gelo ci parla della Misericordia di Dio che è più grande dei nostri peccati.
Dio è paziente e aspetta sempre qualcuno che gli apra la porta. 
Il grande pittore Holman Hunt aveva terminato un suo quadro. Rappre-
sentava Gesù davanti ad una porta. Prima di esporlo, il pittore voleva
sentire il parere di alcuni amici.
Tutti ammirarono la bellezza della figura di Gesù. Nessuno trovava di-
fetti o errori. Ma finalmente uno osservò: “Maestro, mi sembra che man-
chi qualcosa… Come si può entrare se manca la maniglia alla porta di
casa? 
Il pittore rispose: “Amico, hai ragione, non ho dipinto la maniglia alla
porta di casa. Però ricordati che la porta a cui Cristo bussa, si apre sol-
tanto da dentro” Se io metto al centro della mia vita Dio, quella porta si
apre, ma se metto al centro il mio  io e le cose, quella porta rimarrà per
sempre chiusa… E allora nel mio esame di coscienza per vedere a chi
in questi 60 anni di sacerdozio ho dato il mio cuore, mi sembra di poter
dire che ho cercato, ho sempre cercato di aprire la porta a Dio per farlo
entrare nel mio cuore e metterlo al primo posto. Però ci sono stati mo-
menti difficili, come ci sono nella vita di tutti, ma non importa… 
Qualche volta anche i limiti ci servono per amare di più il Signore. La
persona intelligente che commette un errore, da quello sbaglio trova il
motivo per cambiare e non ripeterlo più, così possiamo fare anche noi. 
Cristo è sempre dalla nostra parte e ci dà una mano per aiutarci: il nostro
compito è quello di aprirgli la porta del cuore per farlo entrare nella vita
di tutti i giorni ».

Caro don Sergio, domenica 17 Luglio per noi è stata una giornata in-

dimenticabile: ci hai regalato la tua presenza, la tua parola e soprattutto

il tuo sorriso così come è avvenuto negli 11 anni trascorsi insieme.

Siamo riconoscenti e grati al Signore per il dono del tuo Sacerdozio che

continua ancora oggi ad essere per tutti noi modello di un amore vero

verso Dio e gli uomini. 

La comunità di Sarmazza



L’11 Agosto si festeggia Santa Chiara

Assisi vanta di aver dato i natali ad un altro personaggio che insieme a San Francesco ha significato molto nella storia e nella vita della
Città. Chiara nasce da una nobile famiglia nel 1194, da Favarone di Offreduccio di Bernardino e da Ortolana. 
La madre, recatasi a pregare alla vigilia del parto nella Cattedrale di San Rufino, sentì una voce che le predisse:"Oh, donna, non temere,
perchè felicemente partorirai una chiara luce che illuminerà il mondo". La bambina fu chiamata Chiara e battezzata in quella stessa Chiesa. 
Si può senza dubbio affermare che una parte predominante della educazione di questa fanciulla è dovuta proprio alla Cattedrale di San
Rufino, la sua Chiesa, dove poco distante sorgeva la casa paterna. L'ambiente familiare di Chiara era pervaso da una grande spiritualità.
La madre educò con ogni cura le sue figlie e fu tra quelle dame che ebbero la grande fortuna di raggiungere la Terra Santa al seguito dei
crociati.
L'esperienza della completa rinuncia e delle predicazioni di San Francesco, la fama delle doti che aveva Chiara per i suoi concittadini,
fecero sì che queste due grandi personalità s'intendessero perfettamente sul modo di fuggire dal mondo comune e donarsi completamente
alla vita contemplativa.
La notte dopo la Domenica delle Palme (18 marzo 1212) accompagnata da Pacifica di Guelfuccio (prima suora dell'ordine), la giovane si
recò di nascosto alla Porziuncola, dove era attesa da Francesco e dai suoi frati.
Qui il Santo la vestì del saio francescano, le tagliò i capelli consacrandola alla penitenza e la
condusse presso le suore benedettine di S. Paolo a Bastia Umbra, dove il padre inutilmente
tentò di persuaderla a far ritorno a casa. Consigliata da Francesco si rifugiò allora nella Chie-
sina di San Damiano che divenne la Casa Madre di tutte le sue consorelle chiamate dapprima
"Povere Dame recluse di San Damiano" e, dopo la morte della Santa, Clarisse. Qui visse per
quarantadue anni, quasi sempre malata, iniziando alla vita religiosa molte sue amiche e parenti
compresa la madre Ortolana e le sorelle Agnese e Beatrice. Nel 1215 Francesco la nominò
badessa e formò una prima regola dell'Ordine che doveva espandersi per tutta Europa.
La grande personalità di Chiara non passò inosservata agli alti prelati, tanto che il Cardinale
Ugolino (legato pontificio) formulò la prima regola per i successivi monasteri e più tardi le
venne concesso il privilegio della povertà con il quale Chiara rinunciava ad ogni tipo di pos-
sedimento.
Nel 1243 durante un'incursione di milizie saracene nel Monastero di San Damiano, Chiara
scacciò con un atto di coraggio la soldatesca. La fermezza di carattere, la dolcezza del suo
animo, il modo di governare la sua comunità con la massima carità e avvedutezza, le procu-
rarono la stima dei Papi che vollero persino recarsi a visitarla.
La morte di San Francesco e le notizie che vari monasteri accettavano possessi e rendite ama-
reggiarono e allarmarono la Santa che sempre più malata volle salvare fino all'ultimo la po-
vertà per il suo convento componendo una Regola (simile a quella dei Frati Minori) approvata
poi dal Cardinale Rainaldo (futuro papa Alessandro IV) nel 1252 e alla vigilia della sua morte
da Innocenzo IV, recatosi a S. Damiano per portarle la benedizione e consegnarle la bolla
papale che confermava la sua regola; il giorno dopo (11 agosto 1253) Chiara muore, officiata
dal Papa che volle cantare per lei non l'ufficio dei morti, ma quello festivo delle vergini.
Il suo corpo venne sepolto a San Giorgio in attesa di in-
nalzare la chiesa che porta il suo nome.
Nonostante l'intenzione di Innocenzo IV fosse quella di
canonizzarla subito dopo la morte, si giunse alla bolla di
canonizzazione nell'autunno del 1255, dopo averne se-
guito tutte le formalità, per mezzo di Alessandro IV.
Per aver contemplato, in una Notte di Natale, sulle pareti
della sua cella il presepe e i riti delle funzioni solenni che
si svolgevano a Santa Maria degli Angeli, è scelta da Pio
XII quale protettrice della televisione. Erede dello spirito
francescano, si preoccupa di diffonderlo, distinguendosi
per il culto verso il SS. Sacramento che salva il convento
dai Saraceni nel 1243.

Il Santo del mese
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Hanno concluso il loro cammino terreno

02-03-1931  Zoso Bruno  14-07-2011

18-09-1917  Nardi Antonia  20-07-2011

27-04-1924  Schiavo Lina  21-07-2011

01-10-1924  Bogoni Gina  23-07-2011

Pellegrinaggio alla Madonna di Caravaggio
Il giorno 18 Settembre 2011 ci sarà l’incontro Triveneto dei Gruppi di

preghiera di Padre Pio alla Madonna a Caravaggio (Bergamo). 
Per prenotazioni ed informazioni rivolgersi alla “Casa della Sposa” di

Monteforte al telefono 045-7610903.



12

Foglio Parrocchiale  -  Agosto-Settembre 2011

CALENDARIO ATTIVITA’

Novelli Sposi
2 Luglio 2011:  Matteo Rodighiero e Angela Cavazza

2 Luglio 2011:  Ruffo Michele e Fongaro Barbara

9 Luglio 2011: Bellini Francesco e Faltracco Silvia

15 - 22 Giornata Mondiale della Gioventù a Madrid
15 LUN ore 16.00 Ora di Guardia a S. Giuseppe

1 LUN Modenese Gloria; Bogoni Emilia; Brighente Massimi-
liano (anniversario); Laura e Famiglia Ramazzin; Inten-
zioni di una persona; Schiavo Lina (7°)

3 MER Mariella Benetti (crocetta); Burti Graziella e Mastella
Palmira; Fongaro Gianluca e Rosetta

4 GIO Tognon Armando
5 VEN Rodighiero Daniela (crocetta)

8 LUN Bogoni Annamaria (classe 1939); Grazia Benito (cro-

cetta); Rizzotto Gaetano; Famiglia Gallo e Penasa; Alda;
Famiglia Pressi Antonio e Marina

9 MAR Carletto Maria e Luigi; Comerlati Alessandro
10 MER Prà Giuseppe; Tobin Angelino e Famiglia Tobin; Fami-

glia Veneri; Grigato Marco; Pelosato Renzo e Luigi; Ma-
stella Lea (crocetta); Soriato Gaetano; Fongaro Gianluca
e Rosetta; Rodighiero Guglielmo

11 GIO Baldin Maria (crocetta)

12 VEN Faltracco Wilma; Tecchio Adelino e Leone; Anzolin
Claudino e Maria

15 LUN Natalina e Francesco Ravera
17 MER Gini Olinto (crocetta); Veneziani Gabriella; Lecetti Na-

poleone e Andrea; Filippini Lavinia e Lino; Rizzotto Ma-
tilde e Marcazzani Giuseppe

18 GIO Gazzetta Remigio
19 VEN Flavia e Giuseppe Fontana; Pelosato Regina (8° anniv.)

22 LUN Ferrari Domenico e Vesentina Maria; Fattori Silvietto e
Gino; Gastaldo Ferruccio e Angelina; Burti Olga (cro-

cetta); Motterle Celeste; Fongaro Gianluca e Rosetta; Ro-
dighiero Guglielmo (crocetta)

23 MAR Cavazza Augusto; Prà Enrico
24 MER Giuriato Leonia e Zanatello Igino; Famiglia Meneghello;

Todeschi Thomas e Giuseppe; Zoso Bruno (classe 1931) 

26 VEN Rizzetto Marina e Valente Bruno; Fabiani Maria e
Franco; Bolla Domenico (crocetta); Rodighiero Maria;
Racconto Romeo

29 LUN Lazzarini Achille e Caterina; Favaretto Guido
31 MER Fongaro Gianluca (crocetta); Luigi, Paolo e Fortunato;

Rodighiero Alfieri

5 LUN Modenese Gloria; Grazia Benito (crocetta); Tognon
Armando; Famiglia Battistella; Bogoni Emilia; Gini
Alessandro (anniversario)

7 MER Rodighiero Daniela (crocetta); Bogoni Annamaria; Fa-
miglia Perazzolo Margherita; Spezie Ida; Pelosato Tul-
lio

8 GIO Baldin Maria (crocetta); Lino Ravera; Alberti Milena
(anniversario); Verzè Antonio e Casarotto Lucia; Fami-
glia Milani

9 VEN Famiglia Gallo e Penasa
12 LUN Bogoni Annamaria (Classe 1939); Zanoni Rino e Fami-

glia; Grigato Marco; Mastella Lea (crocetta); Rizzotto
Antonio e Marina; Amoletti Tullio e Bianca; Mene-
ghini Franco; Brazzarola Leonello

14 MER Faltracco Wilma; Flavia e Giuseppe Fontana (anniver-

sario); Enrichetta ed Emilio Fontana; Rosina e Gelso-
mino Bogoni; Lino e Lavinia; Anzolin Claudino e
Maria; Rizzetto Bruno e Antonini Anna

15 GIO Bonomi Giuseppe
16 VEN Prà Giuseppe (crocetta); Gini Olinto (crocetta); Saorin

Giselda e Leonello

19 LUN Veneziani Gabriella; Fattori Silvietto e Gino; Motterle
Celeste; Rossi Italo e Amelia; Gazzetta Remigio

21 MER Ferrari Domenico e Vesentini Maria; Lecetti Andrea; Ro-
dighiero Ettore e Signorini Luigia; Rodighiero Guglielmo
(crocetta)

23 VEN Prà Enrico; Speri Silvia e Giovanni; Gastaldo Ferruccio
ed Angelina; Burti Olga (crocetta); Famiglie Almari e
Valente; Zoso Bruno (classe 1931)

26 LUN Giuriato Leonia e Zanatello Igino; Famiglia Meneghello;
Rizzetto Marina e Valente Bruno; Fabiani Maria e
Franco; Bolla Domenico (crocetta); 

27 MAR Cavazza Augusto; Rodighiero Maria
28 MER Lazzarini Achille e Caterina; Todeschi Thomas e Bogoni

Ester; Micheletti Rosetta (crocetta)

30 VEN Fongaro Gianluca (crocetta);

14 MER ore 20.00 S. Messa a Santa Croce
16 VEN ore 21.00 Incontro Genitori dei Battesimi
18 DOM ore 16.00 Celebrazione dei Battesimi
21 MER ore 16.00 S. Messa Gruppo Padre Pio a S. Giuseppe     

con il ricordo di Bogoni Gina

Agosto

Settembre
8 GIO ore 20.00 S. Messa alla Madonnina

ore 20.30 S. Messa, a seguire adorazione guidata

SANTE MESSE DI SUFFRAGIOSANTE MESSE DI SUFFRAGIO
Agosto                                                                              Settembre


