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Martedì 14 agosto 2012 
ore 20.30

CENA
DELLA FAMIGLIA 
PARROCCHIALE

Menù

Aperitivo fresco

*   *   *

Tortellini burro e salvia

Orechiette fantasia

*   *   *

Arrosto di maiale al forno

Piselli prezzemolati

Insalata di patate

Verdure crude

*   *   *

Dolce speciale

*   *   *

Acqua – Vino Soave

La nostra parrocchia vivrà quest’estate un evento importante: il 120°
di Consacrazione della chiesa parrocchiale “Santa Maria Maggiore”.
Nelle note storiche si ricorda che il giorno dell’inaugurazione della
nostra bella chiesa (1892) il Vescovo di allora rimase in Monteforte
per circa una settimana e impartì tantissime Cresime. Furono giorni
di gioia e di fede. Nel Centenario (1992) con don Pietro Simoni vi-
vemmo giorni intensi e un pellegrinaggio a Roma con un’udienza
privata dall’indimenticabile Beato Giovanni Paolo II° nella Sala Cle-
mentina. Molto di noi lo ricordiamo con profonda commozione. Ora
tocca a noi dire la fede del montefortiani che ci hanno preceduto. In-
nanzitutto un grazie al Signore perché la nostra fede, tramandata
anche dai nostri genitori e dai nostri sacerdoti, ha un luogo caro, fa-
migliare, artistico, nel quale la preghiera, l’Eucaristia, la Parola di
Dio viene celebrata da sempre. Come non ricordare, in questo mo-
mento i nostri fratelli emiliani, che oltre alle case, hanno perso anche
le chiese! Noi possiamo dire di avere una bella chiesa, un campanile
svettante e ne siamo orgogliosi. Ma soprattutto vogliamo ora, in que-
sto 120°  anniversario, risvegliare il nostro essere cristiani e ancora
orgogliosamente che siamo di Cristo! Con coraggio, con umiltà e in
unità, ognuno con la sua storia, i suoi limiti e i suoi slanci, dica a se
stesso, ai propri familiari, agli amici di Monteforte . . . io ci sarò! Sì
perché il nostro don Alessandro, invita tutto il paese a ringraziare il
Signore e far festa insieme con una cena allestita lungo via Dante
(con tavoli, sedie e “el parecio” delle feste grandi) . . . 

Si può accedere ai tavoli della cena con il tagliando di

prenotazione da ritirare in canonica fino al 31 luglio

Il programma della serata è quello riportato nella prima pagina del
foglio parrocchiale.

N.B. I bambini/ragazzi  sono attesi nell’oratorio estivo con anima-
zione, patatine e hamburger.

Vi aspettiamo numerosi!!

Per la Segreteria Pastorale
Daniela Fontana

Per il 120° anno della consacrazione

sono ancora a disposizione in segreteria

copie dell’incisione della nostra Chiesa

Parrocchiale commissionata 

da don Alessandro Bonetti 

all’artista Federico Pillan. 

L’incisione è stata eseguita con la 

tecnica della vernice molle e stampata

in pochi esemplari numerati presso la

stamperia Busato di Vicenza.

Un ricordo della nostra Chiesa
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È cominciata mercoledì 27 giugno l’edizione
2012 delle ‘Follie notturne’, che proseguirà
durante le prossime settimane nelle serate di
mercoledì e venerdì. Si tratta di un appunta-
mento atteso con impazienza e trepidazione.
Adolescenti e giovani, ai quali le ‘Follie’ sono
principalmente rivolte, non vedono l’ora di
mettere da parte libri, penne e quaderni e de-
dicare le loro energie al divertimento; ma
anche molti dei loro genitori e, in generale, le
famiglie del paese si sono affezionati alle ‘Fol-
lie’, che offrono la possibilità di trascorrere
una serata fuori dal comune e nel tifare per una
delle squadre in gara ci fanno sentire come una
grande famiglia.
Le ‘Follie notturne’ – vale la pena di ricordarlo
– sono organizzate come un torneo o, meglio,
come una serie di giochi e prove di abilità, a
cui gli adolescenti prendono parte suddivisi in
squadre. Ogni vittoria permette di guadagnare
i punti utili per stilare una classifica e la squa-

dra che ne avrà accumulati di più sarà procla-
mata vincitrice durante la serata di chiusura.
L’organizzazione è affidata a un gruppo di

giovani, che mettono a
disposizione dei loro
amici le loro forze e la
loro inventiva per pro-
porre ogni sera giochi
sempre nuovi ed esila-
ranti.
A ben vedere, però, la
competizione – anche
molto accesa – è solo una
parte dell’esperienza
delle ‘Follie’, che sono
piuttosto un’opportunità

unica di condivisione. Durante le ‘Follie’ si
condivide la gioia di stare insieme, di creare
o cementare amicizie; si condivide la capacità
di divertirsi con cose semplici, talvolta banali
o ‘da bambini’. Soprattutto, si riesce a condi-
videre la fede nel Signore Gesù, il vero motore
di queste serate, che agisce in incognito ma la
cui presenza non mancherà di assicurare la
buona riuscita dell’iniziativa.
Per chi già ha conosciuto il clima delle ‘Follie’
non sarà difficile tornare a farci visita. Agli
altri, non possiamo che rinnovare l’invito a la-
sciarsi coinvolgere in questo clima di festa
davvero contagioso. Provare per credere!

Paolo Cagnazzo

Estate di... Follie!

Si è da poco concluso il ciclo di incontri in
preparazione al matrimonio tenuti a casa di
Gaetano Tobin e Franca Tessari, destinato –
per la prima volta nella parrocchia montefor-
tiana – esclusivamente a coppie di fidanzati
conviventi. 
Noi partecipanti vogliamo esprimere tutta la
nostra riconoscenza a Franca e Gaetano per
la loro accogliente ospitalità, nonché a don
Jean per aver curato l’aspetto spirituale di
questo cammino, che nel corso di otto serate
svoltesi con cadenza mensile (da novembre
2011 a giugno 2012), è partito da riflessioni
sul rapporto individuale con Dio e con la fede
per poi arrivare al significato che tale rap-
porto acquista nella vita di una coppia cri-
stiana, consacrata nel matrimonio religioso.
In questo la testimonianza positiva di Franca
e Gaetano è risultata molto utile per farci
comprendere l’importanza della fede, della
preghiera, della necessità di porre (e di saper
coltivare) il messaggio cristiano al centro
della coppia e della famiglia, anche attraverso

numerosi esempi di vita quotidiana tratti dalla
loro comune esperienza ormai più che ven-
tennale.
E’ risultata fondamentale pure la presenza di
don Jean il quale, dopo aver condotto l’ini-
ziale momento di preghiera collettiva, ha

sempre lasciato spazio ai nostri interventi le-
gati ai temi di volta in volta proposti, ascol-
tandoli con attenzione e umiltà, prima di
esprimere il proprio pensiero – spesso sup-
portato dalle Sacre Scritture – mirante ora a
sciogliere i nostri dubbi, ora a mostrarci ine-
dite prospettive.
L’interesse dei contenuti, accompagnato dalla
simpatia di don Jean e dei padroni di casa, ha
fatto sì che il clima sia sempre stato sereno,
mai teso, dandoci la possibilità di esprimerci
liberamente e di sentirci a nostro agio di
fronte a qualsiasi argomento trattato, e con-
tribuendo infine a far nascere un legame tra
tutti i partecipanti.
Ringraziamo anche don Alessandro per aver
voluto presentarci di persona uno degli aspetti
centrali del corso, ovvero l’importanza del
matrimonio come sacramento.
Ci auguriamo che altre coppie conviventi ab-
biano in futuro la possibilità di fare questa
nostra stessa esperienza.

Gruppo fidanzati conviventi

Un grazie dal gruppo “Coppie di fidanzati conviventi”
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Processione del Corpus Domini ~ Domenica 10 Giugno 2012
Foto a cura di Gianni Brighente

“Corpus Domini” il Corpo del Signore
queste due parole evocano in ognuno di
noi il ricordo della processione che i cri-
stiani della parrocchia ogni anno com-
piono per alcune vie del paese
accompagnando con il canto, la preghiera
e la parola, l’Ostia consacrata, simbolo del
Dio vivo e vicino a noi. Queste due parole
nella loro infinita e profonda origine, ogni
anno assumono dentro di noi un signifi-
cato diverso, in funzione del particolare
momento della nostra esistenza toccata
forse dalla sofferenza, dalla gioia, dalla
solitudine o dallo sconforto; cionono-
stante ci confermano che Dio cammina
sempre vicino a noi, anche quando, an-
nebbiati dalla paura, dal dolore oppure
dalla superficialità del vivere agiato, non
riusciamo a vederLo. La sensazione del-
l’assenza di Dio in qualche momento
dell’esistenza rappresenta un’esperienza
comune a molti cristiani specialmente nei
momenti difficili, come quello di crisi
economica che l’umanità sta attraver-
sando in questi ultimi tempi. Anche a
quelli che hanno condiviso momenti di in-
tensa intimità con Gesù, il figlio di Dio,

come i discepoli di Emmaus, risulta a
volte difficile vedere la Sua presenza. La
fede in Dio, Signore della nostra vita, pur
consolidata nel tempo, se non radicata e
coltivata nel profondo del nostro essere,
rischia di subire uno sradicamento alla
prima evenienza di prova. Tuttavia, anche
in questi momenti, Dio, sinonimo di Im-
menso Amore, si è fatto presente e vivo
in mezzo a noi attraverso il sacrifico del
Suo unico figlio e ora continua a farlo in
modo evidente ogni domenica attraverso
il pane e il vino consacrati  nel Suo spirito.
Questi due elementi semplici vivificati dal
Suo Spirito, diventano per noi alimento
attraverso il quale Egli desidera entrare in
comunione con l’intero nostro essere.
Questo suo inesauribile desiderio, ci fa
scoprire la Sua essenza di Padre miseri-
cordioso continuamente con le braccia
aperte e rivolto ad incontrare il popolo che
Lo invoca. L’incontro con Lui ci fa sco-
prire la Vera gioia e la Vera pace e solo
così tutto ciò che ci circonda, assume un
valore diverso. Il semplice alzarsi alla
mattina e coricarsi alla sera dopo una gior-
nata vissuta all’insegna della sua volontà,

assumono manifestazione della Sua pre-
senza in mezzo a noi. Tutte le cose ormai
considerate scontate, rappresentano un
continuo dono o manifestazione di Sé,
della Sua potenza e onnipresenza. È que-
sto il messaggio che i due discepoli di
Emmaus hanno voluto portare agli altri
discepoli impauriti e increduli nella risur-
rezione di Gesù, dopo averlo riconosciuto
nello spezzare il pane ed è questo il mes-
saggio che noi cristiani, vogliamo portare
ai nostri fratelli che non hanno ancora
avuto modo di incontrare Dio, accompa-
gnandoLo ogni anno in devota proces-
sione per le vie del paese. “Dio è vivo e
presente in mezzo a noi” è il grido forte
che l’intera comunità parrocchiale di
Monteforte ha desiderato ardentemente
manifestare e rivolgere a tutti i fratelli con
la processione del “Corpus Domini”, in
particolare quest’anno dedicato alla fede
e alla preparazione per la Missione al po-
polo. La fede in Dio è fede solo se è con-
divisa con gli altri.  

Andrea Preto
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Rogazioni - 1 Giugno 2012
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Battesimi di Domenica 3 Giugno 2012
Leonardo

~
Alex

~
Elia

~
Maya

~
Gaia

~
Mikaela

~
Giuseppe

~
Noemi

~
Giulia

~
Mirko

Venerdì 1 Giugno un gruppo di fedeli si è trovato sotto il
“Moraro” in località Ponsara per pregare il Signore affinchè
anche per il 2012 conceda un buon raccolto. Questo è infatti
il significato delle Rogazioni, una preghiera di richiesta e di
lode a Dio per tutto quello che ci dona.In processione il
gruppo ha percorso la Posara tra i filari di vigneti in fiore, re-
citando le decine del Rosario e ogni tanto fermandosi per ap-
pendere una croce come segno visibile del passaggio.Questo
momento, che si è concluso con la celebrazione della messa
davanti alla Madonna della Ponsara, è diventato per tutti una
testimonianza visibile nell’aver messo Dio al centro della no-
stra vita quotidiana non facendoci dimenticare che è Lui che
ci concede tutto, dalla salute al lavoro, alla pace del cuore.
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Il Santo del mese
Il 26 luglio si festeggiano Sant’Anna e San Gioacchino

Secondo i vangeli apocrifi Anna era figlia
di Achar, della tribù di Levi e sorella di
Esmeria, madre di santa Elisabetta e nonna
del Battista. Il suo matrimonio con Gioac-
chino, uomo virtuoso e molto ricco della
tribù del Regno di Giuda e della stirpe di
Davide, non produsse prole, anche dopo
venti anni, a causa della sterilità del marito:
pubblicamente umiliato, Gioacchino si ri-
tirò nel deserto, tra i pastori. 
Mentre Anna e Gioacchino erano separati,
un angelo sarebbe apparso ad Anna e le
avrebbe annunciato l'imminente concepi-
mento di un figlio: lo stesso angelo sarebbe
apparso contemporaneamente in sogno
anche a Gioacchino. I due si incontrarono
alla porta aurea di Gerusalemme; gli autori
medievali vedono nel loro casto bacio il
momento del  concepimento di Maria. Se-
condo la tradizione Anna e Gioacchino, con
Maria bambina, abitavano a Gerusalemme
nei pressi dell'attuale Porta dei Leoni, nella
parte nord orientale della città vecchia, lad-
dove ci sono i resti della piscina di Bet-
zaeta. Oggi nel luogo dove avrebbero
abitato e dove sarebbe cresciuta Maria
sorge una chiesa costruita dai crociati nel
XII secolo, dedicata a sant'Anna e custodita
dai Padri Bianchi.
La tradizione vuole che le reliquie della
santa furono salvate dall'essere distrutte e i
resti furono poi custoditi in Terra Santa fin-

ché ad opera di alcuni monaci non giunsero
in Francia dove rimasero per anni. Durante
le famose incursioni ottomane, l'intero
corpo fu chiuso in una bara di cipresso e
murato, per precauzione, in una cappella
scavata sotto la nascente cattedrale di Apt.
Molti anni dopo avvenne il ritrovamento,
preceduto e seguito, secondo i racconti, da
diversi miracoli che portarono all'identifi-
cazione del corpo,
grazie perlopiù ad
una scritta in
greco. In seguito
ne avvenne la
smembratura e di-
visione fra i vari
nobili ed il clero,
attualmente il suo
teschio viene cu-
stodito e portato in
processione il 27
luglio a Castel-
buono in Sicilia.
Tra i presunti mira-
coli si ricorda il
"lumino", rimasto
acceso accanto alla
bara di cipresso per
anni nonostante
l'assenza di aria.
Nell’iconografia
sant’Anna si rico-

nosce perché accompagna sempre la Ver-
gine Maria bambina ed è protettrice della
lavandaie, sarte, orefici, scultori e patrona
della città di Caserta
San Gioacchino invece si riconosce perché
spesso rappresentato con l’agnello o il gi-
glio o un cesto con le colombe; è patrono
degli sposi e dei falegnami.

Andrea Ciresola

In questo affresco di Giotto della Cappella degli Scrovegni a Padova, vediamo

l’incontro fra Anna e Gioacchino sotto la Porta Aurea dove si sono baciati.

Festa della SS. Trinità - 25° e 50° di matrimonio
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Sante Messe di Suffragio

Impaginazione a cura di Alberto Saorin

1 DOM ore 21.00 - Teatro sotto il campanile: La Compagnia 
                   teatrale Dell’Arca presenta
                   “Qualcuno di troppo. Dive si nasce, suore si
                   diventa” Regia di Valerio Bufacchi

3 MAR ore 21.00 - Karaoke
4 MER ore 21.00 - Follie Notturne
5 GIO Gita Grest

ore 20.30 - S. Messa, a seguire adorazione guidata
6 VEN ore 21.00 - Follie Notturne
7 SAB ore 21.00 - Teatro sotto il campanile: La Compagnia 

                   teatrale “Neverland Teatro” presenta: 
                   “Colpo di scena” Commedia in due atti
                   liberamente tratta da Twist di Clive Exton
                   Regia di Vincenzo Rose

10 MAR ore 21.00 - Karaoke
11 MER ore 21.00 - Follie Notturne
12 GIO Gita Grest

13 VEN ore 21.00 - Follie Notturne
14 SAB ore 21.00 - Teatro sotto il campanile: La compagnia 

                  teatrale "Sale e pepe" presenta 
                  “I pettegolezzi delle donne”di Carlo Goldoni
                  Nuovo allestimento, regia di Enzo Forleo

17 MAR ore 21.00 - Karaoke

18 MER ore 21.00 - Follie Notturne

19 GIO Gita Grest

20 VEN ore 21.00 - Follie Notturne

21 SAB ore 21.00 - Festa chiusura Grest e Follie Notturne

22 DOM

28 SAB

29 DOM

4 SAB

Calendario Attività

2 LUN Zambon Aldo e Norma; Bozzolan Franco; Bogoni Pra Gina
(crocetta); Zamboni Giuseppe e Testa Giulio; Burato Elisa
e Burato Lina; Narconti Leonia; Verzini Gloria e Attilio

3 MAR Defunti dimenticati sepolti a Monteforte
4 MER Ferroli Giovanni e Pelosato Alessandra; Ferroli Sergio e

Ferroli Silvano; Teresina e Ofelia; Marino
5 GIO Corradini Rita; Pressi Manuel e Gerardo
6 VEN Giovanni e Corrado; Bogoni Emilia; Pelosato Tullio (an-

niver.); Brandiele Antonio e Maria; Tecchio Adelino;
Boron Teresa

9 LUN Rodighiero Guglielmo e Gini Federico; Amelia e Giustina
10 MAR Defunti dimenticati sepolti a Monteforte
11 MER Bertuzzo Annamaria (compl.); Soriato Graziella in Bogoni

(crocetta); Fongaro Gianluca e Mario
13 VEN Carletto Luciano (crocetta); Fusaro Natalia (crocetta);

Prà Teresa e Silvio; Famiglia Bogoni Silvio e Marco;
Faltracco Wilma; Flavia e Giuseppe Fontana; Adami
Ottavio; Filippo e Francesca; Anzolin Leonello e Gina;
Masconale Anacleto (compl.); Defunti classe 1928

16 LUN Veneziani Gabriella; Fattori Silvietto e Gino; Anzolin
Maria e Claudino; Zanoni Vittorio e Maria

17 MAR Famiglie Doardi e Scattolini.
Defunti dimenticati sepolti a Monteforte.

18 MER Burti Giocondo (crocetta); Fossato Angela (crocetta);
Racconto Rino (crocetta); Veneri Pietro; Gini Federico;
Fongaro Gianluca e Mario; Gini Liduina e Prà Gino

20 VEN Rodighiero Guglielmo (crocetta); Rizzetto Marina
(compl.); Gastaldo Ferruccio e Menegalli Angela; Montini
Vitaliano; Martinelli Lina in Bolla  (crocetta); Ferraretto
Amelia ved. Racconto  (crocetta)

23 LUN Bogoni Prà Gina (crocetta); Prà Enrico; Lecetti Andrea;
Corrà Rita e Girolamo; Famiglia Boscato Antonio;
Stanghellini Ennio (annivers.) e Angelo; Rizzotto Antonio
e Boscato Maria e Maria; Schiavo Lina (1°anniversario);
Motterle Celeste

24 MAR Zambon Antonio
25 MER Giuseppe; Pelosato Antonia (croc.); Verzè Pietro  (croc.);

Bolla Aldo; Pace Gino e Nerina; Famiglia Bolla Alessan-
dro; Rodighiero Antonio e Muraro Mario; Fongaro
Gianluca e Mario; Leonia e Igino; Fam. Meneghello

26 GIO Todeschi Thomas (anniversario); Gini Elda
27 VEN Rizzetto Marina (10° anniver.); Fabiani Franco e Maria;

Rodighiero Maria; Bogoni Andrea (anniversario);

Mastella Giulio e Prà Oliva
30 LUN Lazzarini Achille e Caterina; Francesca
31 MAR Cavazza Augusto; Poli Ester e Poli Ezio

Orari Estivi della segreteria della canonica

Lun-Ven: 9-12, 15.30-19;  Sab: 9-12;

Anagrafe Parrocchiale
Hanno concluso il loro cammino terreno

06-08-1920  Bonelli Ines ved. Galiati  11-06-2012
15-04-1929  Pra Lina ved. Vivan  14-06-2012

Sono entrati nella nostra Comunità

5 MAGGIO 2012

Pelosato Diletta nata il 22-09-2011

3 GIUGNO 2012

Leonardo Battistella nato il 13-02-2012

Campo estivo Medie
in Val Sella a Borgo Valsugana

Campo estivo Elementari
in Val Sella a Borgo Valsugana

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

Alex Bertuzzo nato il 08-12-2011

Elia Beschin nato il 17-04-2012

Maya Clozza nata il 01-03-2012

Gaia Confente nata il 16-12-2011

Mikaela Faltracco nata il 03-10-2011

Giuseppe Lazzari nato il 03-09-2005

Noemi Mantello nata il 10-03-2012

Giulia Suman nata il 26-11-2011

Mirko Tolo nato il 26-02-2011


