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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

La liturgia che questa sera insieme celebriamo presenta a noi profili
diversi. Quello dominante è la solennità di Maria Santissima vista
come la Madre del Dio incarnato. Ma nello stesso tempo la liturgia
non dimentica che, secondo la prassi vigente nelle nostre società civili,
oggi è anche il primo giorno dell’anno e gli anni, tra l’altro, nella no-
stra tradizione cristiana sono misurati prima e dopo la venuta di Cristo.
Cristo è il punto discriminante delle epoche umane. Infine da anni i
Papi ci invitano a ricordare in questo primo giorno dell’anno il grande
tema della pace nel mondo, che è purtroppo questione sempre aperta
e di assai difficile soluzione.
Dunque avremmo mille motivi per nutrire la nostra riflessione. Ma
dobbiamo contenerci con qualche semplice pensiero. Io partirei da
qui: primo giorno dell’anno. Dunque misuriamo in qualche modo il
tempo, stiamo per aggiungerne un altro. Che cos’è il tempo? Domanda
molto difficile. Ma noi con molta
semplicità potremmo dire così: è
l’occasione che Dio ci offre per
esercitare la nostra libertà respon-
sabile. Se ci pensate un momento,
un anno di vita che sta per di-
schiudersi sarà appunto questo:
un periodo nel quale Dio ci offre
la possibilità di esercitare in ma-
niera responsabile la nostra li-
bertà umana con scelte coerenti
ai valori, ai principi che sono in
gioco nella luce della sua verità.
Egli ci ha creati a sua immagine
e somiglianza. Cioè ci ha chia-
mati a partecipare del suo atteg-
giamento di dialogo nei nostri confronti rispondendo a lui nella fede
e nell’amore e ci ha affidato il governo di questo mondo concreto in
cui ci ha collocati a vivere perché noi lo ordinassimo con la nostra in-
telligenza, con la nostra creatività partecipe della sua, e col nostro spi-
rito di giustizia e di solidarietà, facendone un’abitazione degna degli
uomini in cammino verso quel compimento che sta oltre il tempo e
oltre la storia, nell’abbraccio di Dio. Il tempo è dunque questa possi-
bilità che Dio ci offre: usare responsabilmente la libertà di cui ci ha
dotato, mostrandoci nei fatti creature realizzate dal suo eterno pensiero
d’amore a sua immagine e somiglianza.

Detto così tutto sembrerebbe abbastanza lineare e chiaro. Però se guar-
diamo in concreto la nostra esperienza quotidiana ci accorgiamo che
questo uso responsabile della libertà che dovrebbe riempire di sé il
tempo che Dio ci dona, non è per niente una cosa scontata. Il mistero
del male è penetrato nel mondo e tenta continuamente di rovinare
l’eterno disegno di Dio. E l’uso della libertà, quando l’uomo si lascia
prendere dal dominio del male e del peccato, si trasforma in qualcosa
di irresponsabile: non più la ricerca della dignità di ogni uomo, non
più l’impegno servizievole per edificare insieme questa nostra città
terrena, ma la pretesa di mettere noi al centro e di asservire gli altri ai
nostri disegni, alleandoci con l’antico avversario di Dio, Satana, pronti
a consegnare a lui la nostra libertà, invece che a Dio, immaginando
che l’alleanza con lui sia più efficace perché quelli che noi pensiamo
i disegni giusti sulla nostra vita possano realizzarsi davvero. Questo

genera una serie di distorsioni
nella vita degli uomini che si ri-
voltano poi alla fine contro gli
uomini stessi. Occorreva allora
che Dio, che pur da sempre aveva
pensato a questa grande prospet-
tiva, venisse lui di persona, nel
Figlio suo prendesse carne
umana, condividesse la nostra
esistenza di ogni giorno, vivendo
nella nostra umanità da autentico
Figlio di Dio, che concepisce la
libertà non come una pretesa ma
come un’obbedienza figliale alla
volontà di un Dio che ci è Padre. 
Gesù è venuto nella pienezza dei

tempi. Entrando nel nostro tempo, ha dilatato il nostro tempo a delle
possibilità smisurate di verità. Se gli uomini riconoscono in Gesù il
Figlio di Dio fatto uomo per loro, il modello supremo dell’umanità
vera, l’autentica immagine e somiglianza di Dio e nella fede e nel-
l’amore aderiscono a lui, impegnandosi a vivere secondo il suo Van-
gelo, allora sarà davvero possibile che l’originario disegno di Dio si
compia, che noi veniamo riscattati da ogni forma di schiavitù interiore,
che la nostra libertà ritrovi se stessa nel senso pieno della responsabi-
lità e che il motivo di fondo del nostro vivere quaggiù non sia la ricerca
del nostro piccolo orizzonte destinato a finire nel nulla, ma sia il con-



2

Foglio Parrocchiale - Febbraio 2011

corso generoso e gioioso alla realizzazione di quel cammino in avanti,
verso l’incontro con Dio, che rappresenta il nostro autentico destino.
Gesù s’è fatto uomo nascendo da una donna, abbiamo ascoltato nella
seconda lettura. Maria diventa la condizione concreta che permette al
Figlio di Dio di assumere carne umana, di farsi uno di noi ma met-
tendo nella nostra umanità la potenza trasformante della sua figlio-
lanza divina e offrendo a noi la possibilità di vivere da figli adottivi
congiunti con lui, ritrovando una
vera capacità di libertà responsa-
bile. Per questo la Chiesa, quasi
contemplando in maniera sintetica
i misteri della natività che ha cele-
brato in questi giorni, si sofferma a
guardare a Maria Santissima,
Madre di Dio, perché comprende
che da quel sì che ella ha detto ri-
spondendo all’appello di Dio, è ve-
nuta davvero la salvezza per gli
uomini. È nato quel Gesù il cui
nome, che gli fu imposto otto giorni
dopo la nascita, come abbiamo
ascoltato dalla pagina evangelica,
significa “Dio è salvatore”. Salva-
tore da che cosa? Dal rischio mortale che incombe su di noi di svuotare
il tempo della sua possibilità originariamente buona e grata, di ridurlo
a un puro strumento di ricerca di noi stessi, dei nostri interessi, del
nostro egoismo, e di finire col consumare la nostra vita in qualcosa
che non ha senso e che non dura. Solo la grazia del Figlio di Dio fatto
uomo per noi, ci dà la possibilità di ritrovare invece la nostra dignità
autentica e di vivere in lui, con lui e per lui da figli che riconoscono
che la volontà di Dio non è mai contro di noi, anche quando ci appare
incomprensibile e misteriosa, ma è la volontà di un Padre che chie-
dendoci di offrire la nostra libertà nell’obbedienza a lui, esalta la nostra
dignità e ci conduce in avanti verso l’abbraccio finale con lui. Il tempo
è stato redento dalla venuta di Gesù perché venendo in mezzo a noi e
per noi egli ci ha riofferto la possibilità di essere veramente a imma-
gine e somiglianza di Dio, esercitando la nostra libertà responsabile.
Ecco, io credo che è questa una delle prospettive con cui possiamo
guardare a questo evento dell’inizio dell’anno. E quando ci scam-
biamo gli auguri, è questo il senso del “buon anno nuovo” che ci di-
ciamo: il tempo che Dio ci darà diventa davvero un tempo di libertà
vera, realizzata nel segno di una responsabilità reciproca, nello stile
del dono e del servizio.
Voi avete vissuto nell’anno che abbiamo appena trascorso momenti
drammatici, imprevisti, sconvolgenti e da diverse testimonianze che
io ho raccolto, ho notato con molta gioia che questa capacità di libertà
responsabile e solidale, soprattutto nei momenti della prova, si è mo-
strata, l’avete realizzata, quasi come d’istinto, come a dire che un’an-
tica tradizione umana e cristiana si era radicata nelle vostre coscienze
e nei vostri cuori e non c’era bisogno di appelli dall’esterno, ma oc-

correva soltanto dar voce e spazio a delle esigenze interiori per mo-
strare di che cosa si è capaci quando, sostenuti dalla fede e dalla grazia
di Dio, facciamo emergere in noi stessi il meglio di ciò che siamo, la
vocazione vera a cui Dio ci ha chiamati. Un momento come quello
che avete vissuto e nello stile con cui l’avete vissuto, se ci pensiamo
con calma, con ponderazione cristiana, val più di mille altre cose. Val
più di tante ricerche ansiose, che talvolta ci assillano, di apparenti si-

curezze umane. La possibilità di
contare su questa apertura reci-
proca, fecondata da una grande sto-
ria cristiana, questa è la cosa che
davvero conta; questa è la realtà
che va continuamente ripresa e nu-
trita; questa è la tensione interiore
che viene riscattata dalla grazia del
Dio che si è fatto uomo perché sia
purificata da ogni scoria, da ogni
impedimento, da ogni deviazione e
brilli come autentica capacità di es-
sere ciò che Dio ci vuole: creature
la cui dignità non sta nell’avanzare
pretese, ma sta nel piegarsi alle esi-
genze della solidarietà e del servi-

zio. A quel punto si può dire che una comunità è veramente umana e
cristiana.
L’augurio che ci scambiamo nell’orizzonte che abbiamo evocato si
carica in particolare, nel vostro caso, di questa componente. Questa
testimonianza molto bella che avete offerto di radici umane e cristiane
che caratterizzano questa vostra terra non resti soltanto una tradizione
stanca, ma continui ad essere una motivazione che orienta la vita, che
cementa le convinzioni, che ci rende reciprocamente sempre più di-
sponibili, che ci faccia comprendere che noi non potremo garantirci
in maniera assoluta da ogni imprevisto, perché siamo creature preca-
rie; possiamo far di tutto, dobbiamo far di tutto per prevenire ogni ul-
teriore sciagura, ma la vita umana ha una sua fragilità che è costitutiva.
Una cosa possiamo invece garantirci: questo modo di stare, di vivere,
di crescere insieme nel nome della fede cristiana. Questo dipende dalla
grazia di Dio che ci è abbondantemente donata con l’intercessione
materna di Maria, questo diventa possibilità grazie alla nostra risposta
che deve diventare stile di vita sempre più convinto e meglio testimo-
niato alle generazioni che crescono.
Approfitto volentieri di questa occasione per apprezzare, per incorag-
giare dunque il vostro impegno e per dire anche la gratitudine a quanti
nella comunità cristiana si sono distinti, a cominciare dal vostro par-
roco, per questo messaggio concreto, visibile, incarnato, che hanno
saputo dare, un modo vero di affrontare la vita.
Se questo nuovo anno che si apre saprà essere ricco di atteggiamenti
che sviluppano e promuovono ulteriormente questo modo di crescere
insieme, sarà davvero l’anno buono che di cuore nel Signore ci augu-
riamo.

Domenica 6 Febbraio 2011
siete tutti invitati presso l’Oratorio Parrocchiale allo spettacolo

“La leggenda della Madonna del Drago”
che si terrà alle ore 16.45 e alle 21.00. 

La S. Messa delle ore 18.30 sarà celebrata da mons. Pietro Simoni 

Ricordiamo che ogni Martedì alle ore 20.30, nella Chiesa di San Giuseppe, durante 

l’Adorazione si recita il Santo Rosario per i nostri figli. Tutti i genitori sono invitati.
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“Educare alla pienezza della vita”
Messaggio per la 33ª Giornata Nazionale per la vita - 6 Febbraio 2011

L’educazione è la sfida e il compito urgente a cui tutti siamo chiamati,
ciascuno secondo il ruolo proprio e la specifica vocazione.
Auspichiamo e vogliamo impegnarci per educare alla pienezza della
vita, sostenendo e facendo crescere, a partire dalle nuove generazioni,
una cultura della vita che la accolga e la custodi-
sca dal concepimento al suo termine naturale e
che la favorisca sempre, anche quando è debole
e bisognosa di aiuto.
Come osserva Papa Benedetto XVI, «alla radice
della crisi dell’educazione c’è una crisi di fiducia
nella vita».
Cogliamo in vari episodi negativi che la cronaca
ci riporta quotidianamente, un’estenuazione della
cultura della vita, l’unica capace di educare al ri-
spetto e alla cura di essa in ogni stagione e parti-
colarmente nelle sue espressioni più fragili. Il
fattore più inquietante è l’assuefazione: tutto pare
ormai normale e lascia intravedere un’umanità
sorda al grido di chi non può difendersi. Smarrito
il senso di Dio, l’uomo smarrisce se stesso:
«l’oblio di Dio rende opaca la creatura stessa»
(Gaudium et spes, n. 36).
Occorre perciò una svolta culturale, propiziata
dai numerosi e confortanti segnali di speranza,
germi di un’autentica civiltà dell’amore, presenti nella Chiesa e nella
società italiana. Tanti uomini e donne di buona volontà, giovani, laici,
sacerdoti e persone consacrate, sono fortemente impegnati a difendere
e promuovere la vita. Grazie a loro anche quest’anno molte donne,
seppur in condizioni disagiate, saranno messe in condizione di acco-
gliere la vita che nasce, sconfiggendo la tentazione dell’aborto.
Vogliamo di cuore ringraziare le famiglie, le parrocchie, gli istituti re-
ligiosi, i consultori d’ispirazione cristiana e tutte le associazioni che
giorno dopo giorno si adoperano per sostenere la vita nascente, ten-
dendo la mano a chi è in difficoltà e da solo non riuscirebbe a fare
fronte agli impegni che essa comporta.
Quest’azione di sostegno verso la vita che nasce, per essere davvero

feconda, esige un contesto ecclesiale propizio, come pure interventi
sociali e legislativi mirati. Occorre diffondere un nuovo umanesimo,
educando ogni persona di buona volontà, e in particolare le giovani
generazioni, a guardare alla vita come al dono più alto che Dio ha fatto

all’umanità. «L’uomo – afferma Benedetto XVI
– è veramente creato per ciò che è grande, per
l’infinito. Il desiderio della vita più grande è un
segno del fatto che ci ha creati Lui, che portiamo
la sua “impronta”. Dio è vita, e per questo ogni
creatura tende alla vita; in modo unico e speciale
la persona umana, fatta ad immagine di Dio,
aspira all’amore, alla gioia e alla pace».
È proprio la bellezza e la forza dell’amore a dare
pienezza di senso alla vita e a tradursi in spirito
di sacrificio, dedizione generosa e accompagna-
mento assiduo. Pensiamo con riconoscenza alle
tante famiglie che accudiscono nelle loro case i
familiari anziani e agli sposi che, talvolta anche
in ristrettezze economiche, accolgono con slan-
cio nuove creature. Guardiamo con affetto ai ge-
nitori che, con grande pazienza, accompagnano
i figli adolescenti nella crescita umana e spiri-
tuale e li orientano con profonda tenerezza verso
ciò che è giusto e buono. Ci piace sottolineare il

contributo di quei nonni che, con abnegazione, si affiancano alle nuove
generazioni educandole alla sapienza e aiutandole a discernere, alla
luce della loro esperienza, ciò che conta davvero.
Oltre le mura della propria casa, molti giovani incontrano autentici
maestri di vita: sono i sacerdoti che si spendono per le comunità loro
affidate, esprimendo la paternità di Dio verso i piccoli e i poveri; sono
gli insegnanti che, con passione e competenza, introducono al mistero
della vita, facendo della scuola un’esperienza generativa e un luogo
di vera educazione. Anche a loro diciamo grazie. Ogni ambiente
umano, animato da un’adeguata azione educativa, può divenire fe-
condo e far rifiorire la vita...

Sabato 22 Gennaio 2011

1-2. Traslazione di Sant’Antonio.
3.     Celebrazione di affidamento

della Montefortiana al Santo Patrono    
con la presenza delle Autorità.

Lunedì 24 Gennaio 2011

4.     Festa dei sacerdoti nativi a Monteforte  
e di quelli che hanno esercitato il loro   
Ministero nella nostra Comunità.

3
4

1 2



4

Foglio Parrocchiale - Febbraio 2011

Parrocchia di Monteforte d’Alpone - 2° Week end Famiglie
La Parrocchia organizza per Sabato 26 e Domenica 27 Febbraio p.v. il 2° Week end Famiglie c/o la Casa dello Spazio Fiorito Mariano -
Don Calabria, a San Mauro di Saline. L’esperienza e’ aperta a tutti gli sposi che vogliono crescere nella fede e vivere con intensità il Sacra-
mento del Matrimonio. Il ritrovo e’ previsto alla casa alle ore 15,00 del sabato pomeriggio, con inizio delle attività alle ore 15,30. L’esperienza
si conclude domenica verso le ore 17.00. Sono previsti momenti formativi, di preghiera, di festa e di svago insieme.  E’ assicurato un servizio
baby sitter e animazione dei figli di ogni età. Il contributo economico per il soggiorno è di € 35 per gli adulti ,€ 25 per bambini tra 5-10 anni,
gratuito sotto i 5 anni. Per ulteriori informazioni ed iscrizioni rivolgersi prima possibile presso la segreteria della Canonica.

Nei pellegrinaggi a Lourdes del 2011 si pregherà il Padre Nostro, la preghiera del Cristo, insieme a Bernadetta. “Lourdes
traduce in modo carismatico la visibilità del Padre Nostro“ ha sottolineato Padre Horacio Brito, rettore del Santuario di
Lourdes, insistendo molto sulla relazione filiale che unisce Bernadetta a Maria che insegna a “vivere come figlia del Padre“. Verranno raccolti
in quattro gruppi le sette richieste del Padre Nostro, permettendo cosi di scandire il tema pastorale nei quattro giorni che si trascorreranno a
Lourdes.
“Sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno”. A Lourdes il regno di Dio è reso particolarmente visibile grazie alle celebrazioni nel
corso delle quali viene santificato il nome del Signore. Bernadetta si è rivolta verso Dio ed allo stesso tempo verso gli altri.
“Sia fatta la tua volontà”. Sono i gesti di carità , d’amore vero che realizzano questa frase, specialmente nella relazione di servizio ai malati,
nei sorrisi scambiati, nella capacità di ricevere e non solamente di dare. Lourdes è frutto della volontà del Padre quando amiamo i nostri
fratelli, lasciandoci anche amare a nostra volta, cosa che non è facile perché l’umiltà è una strada difficile, tuttavia reale.
“Dacci oggi il nostro pane quotidiano”. La preghiera del Padre Nostro ci invita a “vivere l’istante presente”, riguarda ciascuno di noi , im-
pariamo a dire “ io sono figlio del Padre”, come Bernadetta ha scoperto di essere “figlia del Padre”. Questa dipendenza filiale esige un lasciare
e prendere, l’accettazione di non dominare più tutto e finalmente la gioia dei bambini di cui parla il Vangelo ai quali appartiene il regno di Dio.
“Rimetti a noi i nostri debiti… Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male”. Arriviamo al cuore del messaggio di Lourdes,
“Pregate per i peccatori”, ripeteva Maria a Bernadetta. Lourdes ci apre ad una nuova partenza, grazie alla vita sacramentale nel Santuario di
Nostra signora. “Laddove è abbondato il peccato, ha sovrabbondato la grazia”, scriveva san Paolo ai Romani: possa questa realtà spirituale
essere vissuta interiormente da tutti i pellegrini che si recheranno a Lourdes nel 2011.

Pellegrinaggio Diocesano UNITALSI a Lourdes 2011
Pregare il Padre Nostro con Bernadetta

Queste le date:
IN TRENO DAL 25 APRILE AL 1 MAGGIO 2011
IN AEREO DAL 26 APRILE AL 30 APRILE 2011
Possono partecipare al pellegrinaggio gli ammalati, i pellegrini e tutti
coloro che vogliano offrirsi come personale di servizio, nella qualità
di barellieri-sorelle, medici ed infermieri.
Iscrizioni ed informazioni presso il corridoio in fianco alla Chiesa
nelle seguenti date: Domenica 6 - 13 - 20 Febbraio 2011
dopo le S.Messe del mattino, versando un acconto di € 250,00.

Per l’iscrizione sono richiesti i seguenti documenti:
- carta d’identità      - codice fiscale     - tessera sanitaria (bianca)

Le quote, che verranno divulgate in apposito volantino nel mese di
Febbraio, sono comprensive del viaggio e dell’alloggio a Lourdes.
Coloro che intendono usufruire dell’AEREO sono pregati di iscri-
versi quanto prima, in quanto i posti per ogni Parrocchia sono limitati.
Per informazioni e iscizioni telefonare anche a TIRAPELLE MARIA
al n. telefonico 045-6100606 (ore pasti) o a VENTURI LUISELLA
cell. n. 333-5217318 o presso la segreteria della Canonica.

“ Non voi avete scelto me ma io ho scelto voi”  Gv. 15,16
Questo dice Gesù a tutti noi pellegrini a Medjugorje, pellegrini perché
in cammino per crescere insieme nell’esperienza della fede.
Maria Madre di Gesù e Madre nostra ci chiama a Medjugorje, luogo
di preghiera e forte spiritualità per aprire i nostri cuori al suo infinito
amore per poi annunciare a tutti i frutti dell’Amore di Dio.
Troveremo nei compagni di viaggio dei fratelli con cui condividere
la fede.
Vivremo assieme momenti di preghiera in cui reciteremo il Santo Ro-
sario e sentiremo l’esperienza di persone che sono state a Medjugorje.
Sarà occasione di presentare Medjugorje, la sua terra, la parrocchia,
cosa è Medjugorje, cosa dice la Chiesa su Medjugorje ecc.
Maria Regina della Pace veglierà su di noi.
1 giorno – dedicato al viaggio, partenza  da Piazza Salvo d’Ac-
quisto
Nei tre giorni di permanenza a Medjugorje visiteremo alcune realtà:
-   La comunità “CENACOLO”, fondata da Suor Elvira Petrozzi
nel 1983 in Italia a Saluzzo per venire incontro a ragazzi tossicodi-
pendenti e disadattati.
-   La Comunità “NUOVI ORIZZONTI”, fondata da Chiara Ami-
rante. Partita dai sotterranei della Stazione Termini a Roma per aiutare

Pellegrinaggio a Medjugorje   06 - 10 Aprile 2011
ragazzi e ragazze non più capaci di sperare in una vita di pace e se-
renità.
-   L’Orfanotrofio di suor Kornelia per pregare insieme.
Visiteremo inoltre il “CASTELLO DI NANCY E PATRICK”, dove
una coppia di sposi canadesi di successo ha venduto tutto per vivere
vicino a Maria dopo aver avuto la grazia della Conversione del Cuore.

Salita sul KRIZEVAC: è il monte più alto di Medjugorje, la sua
croce domina tutta la vallata. 

Salita sul MONTE PODBRDO. Le prime apparizioni della Ma-
donna sono avvenute ai piedi di questa collina e precisamente alla
CROCE BLU. Lungo il Podbrdo rilievi in bronzo rappresentano i mi-
steri dolorosi e gioiosi del S. Rosario.
Partecipazione ai vari momenti liturgici proposti dalla Parrocchia
nella chiesa di Medjugorje.

Se ci sarà la possibilità incontreremo un veggente o una veggente
di Medjugorje.
5 giorno – Colazione, sistemazione in pullman e partenza per il
viaggio di ritorno. Orario di ritorno 21.00 circa, in Piazza Salvo
d’Acquisto.

MARIA REGINA DELLA PACE PREGA PER NOI
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Medjugorje Giovani  5-9 Gennaio 2011

La Piccola Fraternità ringrazia Pasquino
Alla vigilia di Natale ho ricevuto una telefonata “Pasquino è tor-
nato a casa, è andato a fare Natale con la sua mamma
e il suo papà”. Subito il mio cuore ha sussultato
ma immediatamente ho capito, Pasquino era an-
dato in cielo. Molti di noi se lo ricordano
quando anni fa passeggiava per le strade di
Monteforte con quel passo saltellante che lo
caratterizzava. A volte ti guardava e rideva,
a volte si incupiva, a volte non riuscivamo
a capirlo e altre volte ti faceva battute diver-
tenti e si avvicinava in cerca di tenerezza.
Una delle pietre storiche della Piccola Fra-
ternità, per molti anni ha rallegrato il nostro
ente, poi è stato spostato da un centro all’al-
tro ed ora l’ennesimo trasferimento, il più
bello però, tra le braccia del Padre. Sapendo che

molti non sono riusciti a partecipare al suo funerale, vo-

gliamo ricordare il nostro amico Pasquino nella messa che verrà

celebrata domenica 6 febbraio alle ore 18.30 nella nostra chiesa

parrocchiale. Sarà un momento per ringraziare Pasquino per tutto
quello che ci ha donato, per le risate che ci ha fatto fare e per la
semplicità con la quale viveva tutte le cose. Con l’occasione vo-
gliamo anche ricordare che la Piccola Fraternità è aperta tutti i

giorni, escluso il venerdì, dalle 15.00 alle 18.00 e alla domenica
fino alle 21.00. Venite a trovarci e scoprirete la gioia

di vivere l’eredità che Gesù ci ha lasciato: met-
terci al servizio dei fratelli. La Parola di Dio

ce lo dice in più passi. La prima lettera di
Giovanni illustra le condizioni per vivere
da figli di Dio, la seconda di queste consi-
ste nell’osservare i comandamenti, soprat-
tutto quello della carità (1Gv 3, 18). Così
anche nell’ultima cena Gesù lava i piedi ai
suoi discepoli divenendo per noi modello
di servizio ai fratelli (Gv 13, 1-17). In Mc
10,45 è scritto “Il Figlio dell’uomo non è
venuto per essere servito, ma per servire e

dare la propria vita in riscatto per molti”. Il
servizio al prossimo ci rende liberi, com’è

scritto in Gal 5, 13 “… mediante l’amore siate invece a ser-
vizio gli uni degli altri”. Il servizio, inteso come amore donato
gratuitamente, è peculiarità del cristiano. Oggi più che mai c’è
bisogno di volontari che si prendano a cuore la serenità di questi
fratelli più piccoli e fragili. La Piccola Fraternità è un bel modo
per mettersi al servizio, sperimentando la gioia di scoprirsi tutti
uguali di fronte a Dio.

Eravamo circa una quarantina quando alle 4.00 di mercoledì 5
gennaio siamo saliti sul pullman che ci avrebbe condotto, dopo
un viaggio di circa 12 ore,  a Medjugorje.  Quello che siamo andati
a fare noi giovani in questi giorni non è stato un viaggio, bensì un
cammino di fede, intrapreso per svariati motivi, ma con la voglia
e la speranza di crescere personalmente e spiritualmente.  Accom-
pagnati da don Alessandro abbiamo attraversato il deserto che ci
divide da questa piccola cittadina della Bosnia Erzegovina, piccolo
centro caldo della cristianità, dove Maria ha lasciato un segno in-
delebile e dove anche i cuori più induriti ricominciano a battere.

Abbiamo vissuto l' esperienza di
camminare e pregare  tra le rocce

del Podbrodo e del Krizevak,
rispettivamente la col-

lina delle prime apparizioni e il monte della Via Crucis. Abbiamo
conosciuto realtà e persone che hanno lasciato tutto per vivere vi-
cino a Maria e per aiutare il prossimo, per vivere piccole espe-
rienze di comunità e di fede. Tra queste la Comunità Cenacolo,
fondata da Suor Elvira, che accoglie ex tossicodipendenti e ragazzi
in condizioni di disagio; la comunità Nuovi Orizzonti, nata dalla
dedizione al prossimo di Chiara Amirante, che accoglie ragazzi
che vivono nelle tenebre; e il Castello di Nancy e Patrick, due co-
niugi americani che ospitano consacrati per ritiri di preghiera.
Tutto questo tenendo sempre tra le nostre mani il Santo Rosario.

Chi va a Medjugorje vive un'esperienza di fede che non può
essere raccontata con parole tangibili, solo attraverso la nostra

nuova vita possiamo dire di aver incontrato nuovamente
Dio  grazie alla pace che Maria ha messo nel nostro cuore.
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Testimoni della nostra storia
INTERVISTA A CAROLINA ALMARI

Quando ho chiesto a Carolina cosa l’ha spinta ad intraprendere una
via così tortuosa fra le mille possibilità che la vita ci offre, ho capito
subito, dal suo sguardo, dalla calma con
cui scandisce le parole e dal sorriso
semplice che nulla accade per caso.
Tutto è disegnato per lei da una mano
sapiente e Carolina subito mi parla di
un bisogno interiore da soddisfare.

“La fortuna è stata , mi dice, aver par-

tecipato ad un incontro di formazione

per esperienze brevi promosso dal Cen-

tro Missionario di Verona. In quella se-

rata ci veniva proposto di affrontare

un’esperienza di missione della durata

non superiore alle tre settimane, esperienza realizzata con una

delle varie realtà di Verona che se ne occupano.”

Le chiedo cosa ne è scaturito e lei mi dice che nel 2006 è stata in
Ruanda, nel 2007 nelle Filippine e durante l’estate del 2009 si è re-
cata in Brasile, sempre per tre settimane.

“Durante queste esperienze ho capito cosa si può effettivamente

fare, si entra in contatto con popoli, genti e persone che sono reali,

calate in un quotidiano che un film o un libro non possono comu-

nicarci e quindi ho deciso di affrontare un corso di formazione per

poter affrontare un’esperienza più lunga. Adesso che il percorso

formativo è finito ho risposto all’appello, sempre tramite il Centro

Missionario, che mi porterà nuovamente in Brasile in una missione

a Sao Luis”.

Come si svolgerà il tuo lavoro? Le chiedo.

“Sarà una collaborazione con tre sacerdoti e altri volontari vero-

nesi e ci occuperemo di pastorale e catechesi per la preparazione

ai sacramenti, ma anche di progetti sociali come la formazione

professionale per le donne, l’accompagnamento alla gravidanza e

all’educazione dei bambini piccoli e piccolissimi, di doposcuola

per prevenire il disagio giovanile durante le ore in cui i ragazzi

non sono a scuola. Tieni presente che la missione è in un quartiere

di questa città dove la gente, per rispondere al sovraffollamento in

cui era costretta a vivere, ha occupato un latifondo privo di qual-

siasi struttura come  fognature,  scuole, ospedali e quindi anche le

semplici operazioni quotidiane in quel luogo non sono per nulla

scontate.”

Sentendola parlare mi viene da chiederle se per lei questa sarà una
parentesi o un progetto di vita, la vedo pensare per un attimo. Ri-
flette prima di parlare…

“L’iniziativa a cui ho aderito  si chiama

“Fidei Donum” (dall’enciclica di Pio
XII scritta per invitare la Chiesa occi-
dentale all'impegno missionario per rea-
lizzare un servizio temporaneo in un
territorio di missione dove già esista una
diocesi) e tende a formare persone per

creare un reciproco scambio fra i po-

poli: quello che io porto là in termini di

umanità verrà poi riversato qui da noi,

al ritorno. Anche se l’impegno di tempo

sarà di due anni, la condivisione delle

esperienze dilaterà nel tempo gli effetti di questa missione. Per ora

io la vedo come un’occasione di scambio e di crescita, e poi si

vedrà!”

In questi giorni Carolina è molto impegnata nei preparativi per la
partenza, il 28 gennaio si avvicina rapidamente e quindi ci salu-
tiamo con un appello che ci lancia da questa pagina. Per lei, come
per ogni persona che affronta la missione, è importantissimo il con-
tatto con il paese d’origine e quindi invita tutti noi  a mandare il
proprio indirizzo di posta elettronica al fine di creare una lista di
nomi a cui lei invierà notizie direttamente dalla missione. Carolina
aspetta quindi le nostre mail all’indirizzo c.almari@libero.it.

Ringraziandola,  le dico che la ricorderemo nelle nostre preghiere
e lei mi regala uno scritto di Dom Helder Camara:

Partire è . . .
Partire è uscire da sé.
Partire è smettere di girare intorno a noi, come se fossimo al centro del
mondo
Partire è non lasciarsi chiudere dal piccolo mondo cui apparteniamo:
l’umanità è più grande, ed è essa che dobbiamo servire.
Partire è aprirsi agli altri, scoprirli, farci loro incontro, aprirsi alle idee,
anche quelle diverse.
Partire significa avere fiato di un buon camminatore.
Un buon camminatore sa che il grande viaggio è quello della vita.
Beato chi si sente eternamente in viaggio e in ogni prossimo vede un
compagno desiderato.
Un buon camminatore si preoccupa dei compagni stanchi, li prende dove
lo trova.
Li ascolta con amore, ridà loro il coraggio per il cammino.
Partire è mettersi in marcia, è aiutare gli altri a cominciare la stessa
marcia.
Per costruire un mondo più giusto e umano.

Infine, e questo lo aggiungiamo noi, chi volesse contribuire alla
missione con un’offerta può farlo sul conto:

DIOCESI DI VERONA-CENTRO 
MISSIONARIO

Via Duomo 18/a – 37121 VERONA
Presso Banca Popolare di Verona

Agenzia di Verona
Codice IBAN: 

IT21 Z 05188 11701 000000130000
Causale: per Carolina Almari 

SAO LUIS-BRASILEI Volontari che andranno in Brasile con Carolina
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ANAGRAFE PARROCCHIALEANAGRAFE PARROCCHIALE

Hanno concluso il loro cammino terreno:
18-11-1933  Brandiele Angela  1-1-2011

27-02-1942  Bolla Domenico  08-01-2011

08-04-1924  Bolla Elisabetta 10-01-2011

Sono entrati nella nostra comunità:

Sambo Rachele nata il 24-08-2010

Il 2 Febbraio si festeggia la PRESENTAZIONE DI GESÙ AL TEMPIO

Il 2 Febbraio la Chiesa cattolica celebra la presentazione al Tempio di Gesù, popo-
larmente chiamata festa della Candelora, perché in questo giorno si benedicono le
candele, simbolo di Cristo "luce per illuminare le genti". Così venne chiamato Gesù
dal vecchio Simeone al momento della presentazione al Tempio di Gerusalemme.
Maria e Giuseppe portarono il Bambino al Tempio di Gerusalemme quaranta giorni
dopo la sua nascita, per "offrirlo" a Dio.  La festa è anche detta della Purificazione
di Maria, perché, secondo l'usanza ebraica, una donna era considerata impura per
un periodo di 40 giorni dopo il parto di un maschio e doveva andare al Tempio per
purificarsi: il 2 Febbraio cade appunto 40 giorni dopo il 25 Dicembre, giorno della
nascita di Gesù.
Questa cerimonia era prescritta per tutti i figli maschi primogeniti in ossequio al co-
mando di Esodo e consiste ancor oggi per gli israeliti nel riscatto del bambino tramite
un'offerta. Durante la visita, incontrarono Simeone, cui era stato predetto che non
sarebbe morto prima di vedere il Messia. Simeone lodò il Signore con le parole che
ora sono note come Nunc dimittis, o Cantico di Simeone, nelle quali annuncia che il
Bambino sarebbe stato luce per le nazioni e gloria di Israele. Subito dopo Simeone
profetizzò la sofferenza di Maria. Il Vangelo riferisce anche le profezie messianiche
della profetessa Anna, un'ottantaquattrenne vedova che si trovava nel Tempio e iden-
tificò anch'essa pubblicamente il bambino come messia.

A fianco “La Visitazione al Tempio di Gesù” di Vittore Carpaccio, tempera su tavola

- Gallerie dell’Accademia Venezia.

La Celebrazione del mese

Campo invernale adolescenti  
Il 27 dicembre 2010 un gruppo di 42 ragazzi, dai 14 ai 18 anni, ac-
compagnati da 10 animatori e da Don Alessandro, partirono alla
volta del campo invernale 2010.
Ad accoglierli, una meravigliosa casa di montagna, immersa nel
bosco, circondata dalla neve e sovrastata da un cielo stellato.
Tutta la squadra era pronta e desiderosa di trascorrere questi 5 giorni
di vacanza assieme, che si rivelarono intensi, ma divertenti, scanditi
da momenti di formazione alternati ad altri di preghiera, il tutto ac-
compagnato dal gioco, dai canti assieme e da deliziosi manicaretti.
Il filo conduttore del campo fu la storia di “Pinocchio”, tratta dal
libro di Carlo Collodi. 
Le avventure del burattino di legno, collegate a vari passi del Van-
gelo, diedero modo ai ragazzi di confrontarsi e di comprendere l’im-
portanza e il significato della libertà.
L’obiettivo, era proprio quello di comprendere, che ognuno di noi
è frutto del progetto creativo di Dio. Spesso, nel mondo in cui vi-
viamo, siamo chiamati ad una vita facile, che ci insegna a prendere
scorciatoie, che cerca di abbindolarci con falsi profeti e ci invita
alla trasgressione ad ogni costo; ma l’esempio di Gesù, ci aiuta a
comprendere la necessità di saper compiere scelte consapevoli e
mature, e di non essere come burattini nelle mani di altri.

Coi ragazzi abbiamo potuto apprendere che la nostra libertà del-
l’essere figli di Dio, sta nell’amore che Dio ha per ognuno di noi.
Ed è proprio in forza di quest’amore che l’uomo può smettere di
essere burattino e può compiere quel salto di qualità che gli permette
di uscire da sé divenendo dono per gli altri.
Ecco che il campo, è stato per ognuno, l’occasione per riscoprire
uno dei più profondi significati della nostra vita. Pochi giorni tra-
scorsi assieme, che però c’hanno dato la possibilità di godere di
vecchie amicizie, di saldare nuovi rapporti, di gustare la gioia della
preghiera assieme, di apprezzare il silenzio del deserto come occa-
sione di dialogo con noi stessi, di comprendere l’importanza del
servizio come primo passo verso il dono di se agli altri. Tutto questo
all’interno di una cornice fatta di giochi semplici, scivolate sulla
neve, serate di divertimento assieme, musica e canti fatti dai ragazzi
stessi.
Questa è la cartolina di quanto vissuto in quei giorni, che lascia
nella mente divertenti ricordi, che scalda il cuore di ritrovate cer-
tezze e ci invita a non dimenticare quanto Gesù ci ha
insegnato:“Amerai il signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta
la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente e il pros-
simo tuo come te stesso”…“fa questo e vivrai”.
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1 MAR ore 20.45 - Incontro Catechisti
2 MER ore 20.45 - Adolescenti
3 GIO ore 20,30 - S. Messa di San Biagio

ore 21.00 - Adorazione Guidata
4 VEN ore 9-12 Visita ai Malati

ore 19.00 - Scuola di Evangelizzazione giovani
ore 21.00 - Genitori Battesimi

5 SAB ore 8-18 - Formazione coppie responsabili CFE
ore 11.00 - Formazione Animatori
ore 17.00 - Confessioni 5a elementare
ore 20.00 - Adorazione giovani

6 DOM Giornata della Vita
ore 11.00 - Battesimi
Catechismo 5a elementare
ore 16.45 e 21.00 - Rappresentazione Madonna del 

Drago in Oratorio
9 MER ore 20.45 - Adolescenti
10 GIO ore 21.00 - Fidanzati a casa Brighente
11 VEN ore 19.00 - Scuola di Evangelizzazione giovani
12 SAB ore 11.00 - Formazione animatori

ore 17.00 - Confessioni 1a media
ore 20.00 - Adorazione giovani
ore 15-19 - Ritiro Cresimandi con S. Messa e cena

13 DOM Castechismo 2a elementare
Mercato Equosolidale

14 LUN ore 15.00 - Incontro gruppo Carità

16 MER ore 15.00 - S. Messa gruppo P. Pio a san Giuseppe
ore 16.30 - Prove 2a e 3a media
ore 20.45 - Adolescenti

18 VEN ore 16.00 - Confessioni 2a e 3a media
ore 19.00 - Scuola di Evangelizzazione giovani
ore 20.30 - Incontro gruppo missionario 

19 SAB ore 11.00 - Formazione animatori
ore 16.00 - Cresime (celebrate dal Vescovo Mons. Zenti)
ore 18.00 - CPP, catechisti, resp form. fam. con Vescovo
ore 20.00 - Adorazione giovani

20 DOM Catechismo 3a elementare
22 MAR ore 20.45 - Incontro catechisti
23 MER ore 20.45 - Adolescenti
24 GIO ore 21.00 - Fidanzati a casa Gini
25 VEN ore 19.00 - Scuola di Evangelizzazione giovani
26 SAB ore 11.00 - Formazione animatori

ore 16.00 - Confessioni 4a elementare
ore 20.00 - Adorazione giovani

27 DOM Catechismo 4a elementare

1 MAR Defunti dimenticati sepolti a Monteforte
2 MER Narconti Leonia; Tessari Antonio; Modenese Gloria; Poli

Eustacchio; Intenzioni di una famiglia; Fam. Camera Mar-
cello; Burti Olinto e Palmira (anniv. matrimonio); Burti
Graziella

4 VEN Mariella Benetti (croc.); Brandiele Angela (Classe 1933);
Pace Renzo (croc.); Soso Silvia (croc.); Rizzotto Giovanni

7 LUN Bogoni Emilia (Effa); Andreon Bruna e Antonio; Fongaro
Gianluca e Mario; Cremasco Leonello e Rina; Prà Gio-
vanni; Meneghello Redento; Ines ed Ettore; Elda; Rizzotto
Egidio e Zamperla Gina; Fam. Tessari Giovanni; Bogoni
Anna Maria (crocetta); Rodighiero Daniela (crocetta); Bo-
goni Giuseppe e Magnabosco Marina; Brandiele Nereo
(compleanno) ed Elda Prà; Verzè Antonio e Lucia

8 MAR Defunti dimenticati sepolti a Monteforte; Famiglia Ga-
gliani; Comerlati Alessandro

9 MER Tessari Stefano (crocetta); Tedeschi Adelina (crocetta);
Fattori Tarcisio (anniversario); Gavioli Sandro e Bogoni
Ester (anniversario); Soriato Gaetano; Gini Domenico;
Tobin Angelino (6° anniv.); Zorzi Vincenza e Luigia;
Bolla Domenico (classe 1942); Zanoni Rino e famiglia;
Bogoni Annamaria; Famiglia Pelosato Silvio e Maria

10 GIO Pelosato Federico e Marcazzani Luigino; Marcazzani At-
tilio e Prà Edda; Baldin Maria

11 VEN Prà Giuseppe (crocetta); Montini Roberto; Speri Silvia e
Giovanni; Defunti Classe 1932; Grigato Marco; Fontana
Giuseppe e Flavia; Burti Maria; Prà Enrico (crocetta)

14 LUN Patuzzi Adelino (crocetta.); Bogoni Annamaria (classe

1939); Gini Tullio (anniv.); Anzolin Maria e Claudino;
Giglia Menno; Bolla Domenico; Zorzi Rina (compl.) e Le-
viani Battista

15 MAR Defunti dimenticati sepolti a Monteforte
16 MER Gini Olinto; Faltracco Wilma; Veneziani Gabriella; Fon-

garo Gianluca e Mario; Contin Olinto; Zorzi Marino e An-
tonio; Prà Ido; Rizzotto Lia

18 VEN Tosin Onorato (compl.); Maria Brandiele (crocetta); Bran-
diele Angela (crocetta)

21 LUN Famiglia Anzolin; Benella Vittorio; Motterle Celeste;
Steccanella Peter

22 MAR Defunti dimenticati sepolti a Monteforte; Zanovello Pierina

23 MER Rizzotto Gaetano (anniversario); Brandiele Carlotta; Prà
Enrico; Fongaro Gianluca e Mario; Adami Attilio e Pal-
mira; Don Tonin Giocondo; Verzè Maria e Giuseppe;
Zorzi Battista e Celestino; Temelin Luigi e Francesco; Ro-
dighiero Ettore e Signorini Luigia; Lecetti Andrea; Zerbi-
nato Mariella (2° anniversario)

24 GIO Cavazza Augusto
25 VEN Rizzetto Marina e Valente Bruno; Offelia e Prà Ido (anni-

versario); Famiglie Almari e Valente
28 LUN Fongaro Gianluca; Famiglia Marcazzani e Pelosato; Giu-

riato Leonia e Zanatello Igino; Famiglia Meneghello; Laz-
zarini Achille e Caterina; Todeschi Thomas e Gavioli
Alessandro; Bertuzzo Annamaria (4° anniversario); Fa-
biani Maria e Franco; Patuzzi Livio
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Abbonamento al Foglio Parrocchiale
Anche quest’anno si può rinnovare l’abbonamento per gli 11 numeri previsti per il 2011 al costo di € 5.
L’offerta si può consegnare all’incaricato della zona oppure in Canonica. Vi ringraziamo per la collabo-
razione. La redazione

SANTE MESSE DI SUFFRAGIOSANTE MESSE DI SUFFRAGIO


