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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

Parte il secondo anno del mio ministero pastorale in mezzo a
voi. La prima cosa che mi viene in mente è che il tempo corre,
perché mi pare di essere entrato ieri. Eppure è stato un anno in-
tenso: devo ammettere che Monteforte è stata molto accogliente
con me, e io mi sento a casa. Sento tanto affetto e stima e di que-
sto benedico il Signore che mi ha costituito pastore di un gregge
riconoscente ed attento, che non si lascia scoraggiare e con fede
e disponibilità ha creduto in molte cose che stiamo portando
avanti.
Ma ora è tempo di ricominciare. Lasciamo passare la vendemmia
perché lo sappiamo “no se se lava e no se se insegna”, ma poi
dobbiamo ricordare che il mondo aspetta l’annuncio di Gesù, il
Signore, e la Chiesa esiste per annunciarlo. Così ogni nostro
sforzo, ogni nostra attività deve partire sempre e solo nel nome
di Gesù, che deve essere annunciato.
Partiamo con nuovo slancio! E se lo scorso anno la priorità sono
stati i giovani e gli adolescenti con i quali vogliamo continuare
il percorso appassionante che abbiamo iniziato, oggi è venuto il
tempo di rinnovare e incoraggiare la
catechesi dei bambini e dei ragazzi.
La Chiesa esiste per evangelizzare,
questo è il suo compito e la sua vo-
cazione specifica. Occorre che ogni
battezzato arrivi a conoscere il Si-
gnore; occorre che ogni bambino bat-
tezzato del nostro paese riceva
l’annuncio del Vangelo, anche il fi-
glio di chi ha smarrito o mitigato la
propria fede o di chi non si sente o fa
fatica a dire la propria fede. Tutti i
bambini hanno diritto di conoscere
Gesù: la Chiesa e quindi la Parroc-
chia non si possono dimenticare di
nessun bambino. È necessario che
tutti ci sentiamo responsabili dei no-
stri bambini, che, nella fede, sono
figli di tutti i credenti.

Ecco perché mi permetto di esortare tutti quei genitori che si
sentono parte viva di questa nostra comunità a dare la loro di-
sponibilità, come gli scorsi anni, per seguire nel catechismo i
loro figli inseriti, ed ecco la novità, in un piccolo gruppo di bam-
bini della stessa età. Nella propria casa e nei tempi disponibili,
questi genitori-catechisti “adottano nella fede” altri bambini che,
con i propri figli in gruppo, ricevono l’annuncio del Vangelo.
È un impegno forte e importante quello che chiediamo ai geni-
tori, ma necessario. La promessa è che i genitori non saranno la-
sciati soli: ogni tre settimane si riuniranno per vivere un
momento diviso in due parti, la prima di carattere formativo te-
nuta dal  parroco e la seconda di carattere didattico tenuta da
formatori che consegneranno le schede operative per i tre incon-
tri successivi. In questo modo ogni genitore-catechista saprà
sempre cosa fare e cosa dire ai bambini a lui affidati.
Non cambierà molto dalla catechesi degli scorsi anni: solo chie-
diamo ai genitori di prendersi cura di altri bambini assieme al
proprio. Inoltre, come lo scorso anno, ogni quattro domeniche i
bambini vivranno il catechismo in parrocchia la domenica dopo
la Messa.

Anche la Messa della domenica do-
vrebbe diventare momento necessario
per tutti i bambini del catechismo. Per
questo riprenderemo a fare la predica
per i bambini alla santa Messa delle
9,30, sempre dopo la vendemmia…
A tutti mi permetto di chiedere una
preghiera per accompagnare fin d’ora
i genitori che sceglieranno di parteci-
pare all’azione evangelizzatrice della
Chiesa, aiutando con coraggio il
Regno del Signore e per sostenere
questo nuovo anno che parte con la
certezza che Lui non abbandona mai
coloro che lo servono. 
Buon Anno Pastorale a tutti.

don Alessandro

E quest’anno il catechismo…
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Grazie Don Alessandro!
È già trascorso un anno dall’arrivo del nostro Parroco.
Durante la sua prima celebrazione Don Alessandro disse che da quel momento la Parrocchia di Mon-
teforte sarebbe diventata la sua Sposa. E così è stato. 
Come uno Sposo premuroso si è preso cura di lei, ha messo a disposizione per la nostra comunità
tutto se stesso: il suo essere Ministro di Dio, la sua intelligenza, la sua creatività, il suo carattere a
volte un po’ diretto ma che cela un cuore grande, la sua capacità di coinvolgimento nell’affidare pic-
coli compiti a tante persone, anche a quelle che prima non ne facevano parte. 
In questi mesi, sta accompagnando la Comunità, giorno per giorno, sempre più a Gesù, il Signore, attraverso i momenti di Ado-
razione, le Omelie, le Processioni, la visita agli ammalati, il Grest, le Follie Notturne, i Campi Estivi e tante altre attività, rivolte
a tutte le fasce di età. 
Inoltre Don Alessandro ha la grande facoltà di trasformare le piccole cose in cose speciali.
Nell’Omelia della sua Entrata disse che a Bovolone aveva trascorso i migliori anni della sua vita! Ci auguriamo invece che si
stia trovando bene anche qui a Monteforte con l’intento di vivere altri “migliori anni”... 
Ringraziamo il Signore di avercelo mandato e preghiamo per lui affinché si conservi in salute e porti avanti con la fiducia in Dio
Padre e l’entusiasmo del primo giorno, lo Sposalizio con la nostra Comunità. 

L’adorazione continua per la Parrocchia:
il primo passo dell’Evangelizzazione

La Chiesa esiste per evangelizzare. La Parrocchia esiste per
evangelizzare. Ogni sua azione, ogni sua parola, ogni suo gesto,
ogni sua attività, ogni sua preghiera devono essere finalizzati a
questa grande e appassionante chiamata del Signore: “Andate
in tutto il mondo e annunciate il Vangelo ad ogni creatura”. Que-
sto è il testamento di Gesù. Le ultime parole date agli apostoli e
discepoli riuniti nell’ultima apparizione del Risorto prima di
ascendere al cielo. Se queste sono le ultime parole di Gesù, sono
probabilmente anche le più importanti.
Per questo la Chiesa non ha mai smesso di credere e vivere que-
sta Parola di Gesù. Per questo non possiamo sottrarci nemmeno
noi, piccola comunità nel seno della santa Chiesa cattolica.
Ma come possiamo fare? Quanto lavoro c’è, e quanto sono ormai
lontane molte persone da questi discorsi e dall’Amore del Si-
gnore. Come interessare questo mondo così affaccendato in mille
e più cose che di Dio non ha più nemmeno l’ombra? Come in-
teressare i giovani e le persone che hanno perso la fede al Van-
gelo di Gesù? Come far capire loro che Dio ama ciascuno con
amore unico ed inesauribile, come far comprendere che nessuno
è così sporco o peccatore da poter essere amato e perdonato?
Le nostre povere forze non possono nulla di fronte a questo
mondo. Ma il Signore ha vinto il mondo! Lui è l’unico capace
di parlare con Verità al cuore di ogni uomo. Lui, che noi rico-
nosciamo presente nell’Eucaristia; Lui che non ci ha lasciati soli
ma ci ha dato lo Spirito Santo, il
Consolatore.
E lo Spirito Santo è solo dove è in-
vocato. Il Signore opera dove è
chiamato, dove è pregato e lodato,
dove la fede, viva nella sua pre-
senza, Lo riconosce come Signore.
Ecco perché la nostra Parrocchia ha
iniziato già da qualche anno l’Ado-
razione Eucaristica tutto il giovedì.
Ed ecco perché questo’anno il
tempo dell’Adorazione sarà anche
tutto il martedì di ogni settimana.
Due giorni per stare davanti al Si-
gnore e invocare la sua presenza,

per chiedere la forza dello Spirito Santo per l’opera di evange-
lizzazione della nostra Parrocchia. Abbiamo bisogno di persone
che “perdano” un’ora di tempo la settimana per stare davanti al
Signore ad invocare il suo aiuto per la Parrocchia. Abbiamo bi-
sogno di persone che annuncino il Vangelo come catechisti, ani-
matori, coppie responsabili, animatori della carità ecc, ma
abbiamo soprattutto bisogno di almeno cinquanta persone che
diano un’ora di tempo per pregare il Signore per la Parrocchia.
Che con passione, buona volontà e impegno costante accompa-
gnino il lavoro di chi sta sulla prima linea dell’annuncio. Non
importa l’età, la preparazione, la cultura. Importa solo la fede!
La fede di sapere che il Signore nella preghiera opera cose
grandi. Tutti sono utili in questa opera di evangelizzazione. 
Penso a quante persone di una certa età dal cuore d’oro potreb-
bero dedicare un’ora la settimana a questa preghiera che oltre
ad essere fondamentale per la vita della Parrocchia ed essere
quindi una grande opera di carità per la Chiesa, diventa anche
una fonte di salvezza personale straordinaria, una fonte di pace
per il proprio cuore, e un tempo di riposo nell’Amore di Dio.
L’esperienza degli anni scorsi mi fa vedere quanto è stato im-
portante nella Parrocchia, dove ero prima, l’Adorazione continua
tutta la settimana, nella cripta della chiesa. Tanto da farmi dire
che avremmo potuto abbandonare o cambiare tutte attività della
Parrocchia, ma quella, l’Adorazione continua, no. Mai. In quella

cripta, al silenzio del Signore, ho
visto troppi cuori piangere di gioia,
trovare pace e cambiare vita. Il Si-
gnore Gesù Eucaristia fa di questi
miracoli.. occorre solo un po’ di
fede in Lui.
Oggi facciamo un altro passo im-
portante nell’annuncio del Vangelo
e verso il Signore che ci ha lasciato
il grande dono dell’Eucaristia. Spe-
riamo che molti si lascino conta-
giare dal suo amore che attende
tutti.

Don Alessandro
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Gina Prà: il racconto di una Fede 
autentica verso Padre Pio

Gina Prà a Monteforte è molto conosciuta, dato che in tutti
questi anni ha tenuto accesa la fiammella del gruppo devoto
a Padre Pio.
Proprio oggi 23 settembre 2010 giorno del ricordo di San
Padre Pio, siamo andati a trovarla affinché lei e le figlie Mi-
lena e Mirta condividessero con noi questa esperienza di fede,
che ha coinvolto tutta la famiglia.
Milena e Mirta ci hanno aperto la scatola dei ricordi e con
molta emozione abbiamo ripercorso i momenti più significa-
tivi che hanno scandito la loro vita. 
Ci riferiscono che tutto iniziò nel lontano 1958, quando, a
causa di un incidente stradale all’età di 32 anni, Gina rimase
in coma per 20 giorni e ritornò a  casa solo dopo 150. Per tutti
i Medici dell’Ospedale di Soave era un Miracolo vivente. Ri-
svegliandosi dal coma le apparve la Madonna di Monte Be-
rico che le chiedeva di andare con Lei ma la Madonna,
comprendendo il dolore di questa mamma, che avrebbe la-
sciato due figlie piccole, l’affidò al Padre di Petrelcina. Due
anni dopo partì per andare a trovare Padre Pio che la stava
aspettando in confessionale, in quell’occasione le mise una
mano sopra la testa e la Signora Gina capì che Padre Pio era
una persona speciale. Ritornò a San Giovanni Rotondo l’anno
seguente ma le sue condizioni non era delle migliori: le dis-
sero che Padre Pio le avrebbe consigliato di trattenersi alla
Casa Sollievo della Sofferenza, Ospedale da lui voluto, per
poi andare negli Stati Uniti per un intervento. Gina non ac-
cettò e se ne ritornò a casa. Durante il viaggio fece voto che
avrebbe portato Mirta, la sua seconda figlia a ricevere la sua
Prima Comunione da Padre Pio. Nel 1961 Padre Pio stesso
le apparve in sogno invitandola a portare Mirta e il marito al
più presto da lui. La signora Gina organizzò la preparazione
alla Comunione della figlia e convinse il marito, al quale suc-
cesse un incidente che lo fece desistere dall’andare a San Gio-
vanni Rotondo e solo dopo alcuni mesi  e dopo aver superato
diverse difficoltà, arrivarono da Padre
Pio. Costui, incontrato Giuseppe, gli
disse : “Finalmente sei arrivato Figlio
mio”. La signora Gina, che aveva rac-
contato tutte le peripezie subite ad un
frate, quando gli riferì che c’era anche
Mirta, si senti dire che Padre Pio la
stava aspettando da molto tempo.
Alla fine del viaggio ritornò a Mon-
teforte con la notizia che avrebbe par-
torito un figlio, cosa che i medici
avevano detto non sarebbe più stato
possibile: nel 1964 nacque Sandro. In
quegli anni Gina imparò ad accettarsi
e a vivere con maggior serenità.
Si mise a disposizione per diffondere
la devozione a padre Pio organiz-

zando per la parroc-
chia e i paesi limitrofi
molti pellegrinaggi a
Pietrelcina. Lei in par-
ticolare ci andò 42
volte.
Padre Pio voleva an-
cora qualcosa da lei e
apparendole in sogno
la sollecitò a dare vita
ad un gruppo di Pre-
ghiera: il Frate soste-
neva infatti, che era
l’unico mezzo per guarire i mali del mondo. Il gruppo di
Monteforte venne fondato nel 1977 con tanto di Statuto de-
positato in Parrocchia dall’allora Parroco don Pietro Simoni.
All’epoca partecipavano un centinaio di fedeli.
Fino ad oggi molte persone hanno suonato alla porta della Si-
gnora Gina chiedendole  preghiere e lei non ha mai rifiutato
aiuto a nessuno, restando sempre in contatto con i frati di San
Giovanni Rotondo.
Attualmente viste le precarie condizioni di salute della Si-
gnora Gina sono le figlie che fanno ancora da punto di rife-
rimento. 
Il gruppo di preghiera di Monteforte si incontra mensilmente
il terzo mercoledì alle 15.00 nella Chiesa di San Giuseppe
per la Recita del Rosario e la celebrazione della Messa. 
In Primavera partecipa all’incontro Diocesano che si tiene al
Centro Mons. Carraro e a Settembre all’appuntamento del
Triveneto al Santuario del Caravaggio a Bergamo.
Tutte le persone che sono sensibili alla figura di Padre Pio
sono invitate ad unirsi al Gruppo di Preghiera, dando sostegno
a questa iniziativa che prosegue nella nostra comunità da più
di trent’anni.
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Approfondiamo la conoscenza di questo Sacramento con la spie-

gazione tratta dal Catechismo della Chiesa Cattolica.

Gesù verso gli ammalati ha usato sempre tanta attenzione, bontà e
dolcezza, e a loro favore ha operato molti miracoli. Continua ancor
oggi a donare conforto e a compiere sorprendenti guarigioni, spe-
cialmente per mezzo della Madonna. Ebbene, lo stesso Gesù ha
provveduto affinché nelle malattie gravi e nel concludersi di una
vita ci fosse una sorgente di grazie: il Sacramento dell’Unzione
degli infermi, che nel passato veniva impropriamente chiamata
Estrema Unzione.
1. È UN VERO SACRAMENTO istituito da Gesù. È adombrato
nel Vangelo di S. Marco che scrive: "Gli Apostoli predicavano
che la gente si convertisse, scacciavano molti demoni, ungevano
di olio molti infermi e li guarivano". È raccomandato e promulgato
dall’Apostolo S. Giacomo con queste parole: "Chi è ammalato,
chiami a sè i presbiteri della Chiesa e preghino su di lui dopo averlo
unto con olio nel nome del Signore. E la preghiera fatta
con fede solleverà il malato: il Signore lo rialzerà, e
se ha commesso peccati gli saranno perdonati".
La Tradizione parla di questo Sacramento fino
dai tempi antichi, specialmente nella Liturgia,
sia in Oriente come in Occidente. Questo Sa-
cramento, scrive Sertillanges, "è un atto di
maternità da parte della Chiesa. Avendo ge-
nerato questo figlio e avendolo guidato nella
vita, essa deve essere lì all’ultima ora. Il mo-
rente si abbandona a lei ed essa si piega sopra
di lui teneramente". A chi va amministrato?
Risponde il Vaticano II: "L’unzione degli in-
fermi non è soltanto il Sacramento di coloro
che si trovano in estremo pericolo di vita. Per-
ciò il tempo opportuno per riceverlo ha cer-
tamente inizio quando il fedele per malattia
o per vecchiaia comincia a essere in pericolo
di morte". Il Rituale Romano specifica:
"L’Unzione si deve dare a quei fedeli il cui
stato di salute risulta seriamente compro-
messo per malattia o vecchiaia. Per valutare
la gravità del male è sufficiente un giudizio
prudente o probabile, senza inutili ansietà".
"Ai vecchi, per l’indebolimento delle forze,
si può dare la sacra Unzione, anche se non ri-
sultassero affetti da alcuna grave malattia".
Come va amministrato? Il Sacerdote, in si-
lenzio, impone le mani sul capo dell’amma-
lato poi lo unge con l’olio benedetto sulla
fronte e nelle mani a forma di croce. L’Unzione sulla fronte raffi-
gura la purificazione della memoria, della fantasia, dell’intelli-
genza, della volontà. L’Unzione nelle mani raffigura la
purificazione di tutta l’attività umana. Venga il Sacerdote con
l’Olio santo! Ascoltiamolo: Ungendo la fronte dirà: "Per questa
santa Unzione e la sua piissima misericordia ti aiuti il Signore con
la grazia dello Spirito Santo. Amen". E, ungendo le mani prose-
guirà: "e, liberandoti dai peccati ti salvi e nella sua bontà ti sollevi.
Amen". L’anima ha peccato per mezzo del corpo, Gesù guarisce
l’anima ungendo il corpo, e dà l’ultima pennellata di perfezione
all’anima affinché diventi un capolavoro del Signore e possa pre-
sentarsi candida, luminosa e serena al tribunale di Cristo Dio.
2. L’OLIO SANTO DEVE ESSERE RICEVUTO PER
TEMPO E CON FEDE: È stoltezza dire: Chiama il Prete per
l’Olio Santo solo quando non capisco più niente! Forse che se
devi regolare dei conti di grande importanza o se devi combinare

un grosso affare con qualcuno tu dici: Lo farò quando non capirò
più nulla? Non sai che qui si tratta di regolare i conti i più impor-
tanti e i più urgenti, quelli con Dio prima che l’anima si presenti
davanti a Lui per essere giudicata? Lo sai che qui si può decidere
della tua salvezza eterna o della tua dannazione eterna? Quante
persone ingannano i loro parenti lontani da Dio o poco religiosi
che si trovano in pericolo di morte, nascondendo loro la gravità
della malattia e non esortandoli, con grande delicatezza, a regolare
i loro conti con Dio mediante i Sacramenti; e li lasciano morire
senza Confessione, senza Comunione, senza l’Unzione degli in-
fermi e senza preghiera: mai come in questo caso si avverano pie-
namente le parole di Dio: I più grandi "nemici dell’uomo saranno
quelli di casa sua". Poi vogliono giustificarsi con questa falsa
scusa: Non volevamo spaventarli. Ma se un cieco, per ipotesi,
corre, senza accorgersi, verso un orribile precipizio, chi, anche a
costo di spaventarlo, non gli griderebbe a squarcia gola: Fermati!

Ebbene chi non vive religiosamente, chi sta in peccato
grave, è in pericolo di precipitare in un baratro ben

più orribile da cui non potrà mai uscire. In inferno
nulla est redemptio: dall’inferno, non si uscirà

mai più. A un leggero timore iniziale, suben-
trerà nell’anima, mediante questo sacramento,
una grande pace e una indefinibile gioia. Si ri-
fletta bene che Cristo Dio, nella sua infinita
misericordia, manda a noi i suoi Sacerdoti con
i Sacramenti durante la vita e soprattutto in
pericolo di morte, non perché li trattiamo
come degli spaventapasseri o come dei bec-
chini, ma perché li accogliamo come gli in-
viati da Dio e come i più grandi amici e
benefattori e come coloro che realmente ci
portano la speranza, il perdono, la grazia, la
serenità, la pace dell’anima, la gioia perfino
nel dolore e nell’agonia, e ci spalancano gli
orizzonti del Cielo. Il rimandare l’Unzione
degli infermi all’ultimo momento della vita,
costituisce, esclamava Pio XI, "un errore mor-
tale che priva molti malati di aiuti tanto ne-
cessari e di beni spirituali assai preziosi,
impedisce la guarigione di parecchi e può es-
sere causa di morte e di perdizione eterna".
Comportiamoci come il sommo scienziato
Ampaire, religiosissimo e molto devoto della
Madonna, il quale, quando a Parigi infierì il
colera, disse: "Nel caso che fossi assalito dal
male, chiamatemi prima il Prete e poi pense-

rete a chiamare il medico". Così vuole Gesù, il quale al paralitico
prima perdonò i peccati e solo dopo lo guarì nel corpo.  
3. L’UNZIONE DEGL’INFERMI PORTA MERAVIGLIOSI
FRUTTI, quando è ricevuta con piena fede, con intenso dolore e
con grande amore a Gesù. Accresce la grazia santificante se l’am-
malato è già nell’amicizia con Dio. Cancella i peccati gravi se l’in-
fermo non è più in grado di confessarsi, ma è veramente pentito.
Nel caso che abbia perduto la conoscenza, il pentimento è neces-
sario e sufficiente che l’abbia avuto prima di perdere la lucidità
mentale. Dona fiducia nell’amore misericordioso di Gesù nel-
l’ora in cui l’ammalato avverte che gli anni sono passati veloci, e
che forse tanto tempo è stato sprecato nel peccato o per lo meno
nella tiepidezza, che tante grazie di Dio sono venute invano, che
tante opere buone si potevano e si dovevano fare e non si sono
fatte. Quando pensando a tutto questo e in seguito a forti tentazioni
del demonio, l’infermo è in procinto di venir assalito dalla più cupa

Domenica 26 Settembre alla Casa di Riposo
gli  anziani della nostra comunità hanno ricevuto l’Unzione degli Infermi
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Appuntamenti importanti
Anno Liturgico 2010-2011

Domenica 24 Ottobre ci sarà la raccolta di indumenti usati.  

Il ricavato andrà per le opere missionarie parrocchiali.

Ulteriori informazioni saranno comunicate con gli avvisi domenicali.

Battesimi di Domenica 12 Settembre

disperazione, ecco che questo grande Sacramento gli fa sentire e
quasi toccare con mano la dolce presenza di Gesù, infinitamente
buono e misericordioso, che incoraggia, consola, guarisce, per-
dona, rende l’anima gioiosa, ricca, bella. Fortifica l’anima: come
gli antichi atleti si ungevano il corpo con l’olio per fortificare le
membra prima di entrare in gara, così quest’Olio benedetto infonde
nuove forze per sostenere e vincere le ultime battaglie che Satana
sferrerà nel momento più decisivo della vita mediante tentazioni,
dubbi sulle verità di fede, ecc.; e così quella diventerà l’ora delle

più grandi vittorie. Santifica ogni sofferenza; conforta nel dolore;
spesso porta miglioramento alla salute; a volte porta perfino la
guarigione. Cancella gli ultimi residui del peccato; spesso ottiene
la remissione plenaria delle colpe e di tutte le pene temporali do-
vute ai peccati, così verrà evitato il soggiorno in Purgatorio. Inoltre
illumina la mente con la luce della fede, della speranza e con la
certezza del Paradiso; e, se la morte è vicina, infonde tanto desi-
derio di vedere Gesù risorto da far dire a parenti e amici: "Arrive-
derci per sempre nel Regno del Cristo glorioso!".

Dal 19 al 21 Novembre 2010  -  Corso Vita Nuova per Giovani 

(a San Mauro di Saline)

Dal 10 al 12 Dicembre 2010 -  Corso Vita Nuova per Adulti (a Giazza)

Sabato 19 Febbraio 2011  -  Cresime dei ragazzi di 1a e 2a media

(Celebra Mons. Giuseppe Zenti)

Domenica 27 Marzo 2011  -  Prime Confessioni

Domenica 8 Maggio 2011  -  Prime Comunioni

Domenica 29 Maggio 2011  -  Cresime ragazzi di 1a, 2a e 3a superiore

(Celebra Mons. Giuseppe Pellegrini)

Cristian

Linda

Sofia

Alessia

Kristal
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CChIEDIAmOhIEDIAmO LALA PROtEzIOnEPROtEzIOnE DELDEL SSIGnOREIGnORE

PERPER qUEStOqUEStO AnnOAnnO SCOLAStICOSCOLAStICO

S. messa di inizio - mercoledì 22 Settembre 2010

Eccoci qui insieme in questa grande aula: 
bambini, genitori e insegnanti, seduti sugli stessi banchi.

Siamo una classe numerosa, ma vorremmo essere uniti 
perché stasera in  cattedra ci sei Tu, Signore.

Vieni allora anche nelle nostre aule, 
affinché non manchi mai l’impegno di fare sempre meglio il nostro dovere, 

ciascuno secondo le proprie capacità.
Resta con noi Signore nelle fragilità di ogni giorno, 

oltre le difficoltà del mestiere di insegnare, sempre più complesso, 
ma che per noi è il lavoro più bello che ci sia al mondo 

perché nasce, cresce e vive negli occhi limpidi dei bambini che ci hai affidato… 
Un lavoro speciale che si chiama scuola.

Dopo la pausa estiva è ripreso il corso fi-

danzati iniziato in primavera. A questo

corso biennale partecipano una dozzina

di coppie, suddivise in due gruppi, che

mensilmente s' incontrano con  Don

Alessandro e con una coppia guida

presso la casa messa a disposizione da

quest' ultima.Il percorso, articolato su

vari argomenti, prevede l' utilizzo di fa-

scicoli predisposti da Don Renzo Bonetti

in collaborazione con Mariateresa Zat-

toni e Gilbero Gillini.      

Ogni serata inizia con un momento di

preghiera, seguito da un momento di

confronto; la coppia guida dona la pro-

pria testimonianza mentre il sacerdote

propone una sintesi spirituale comple-

tando ed approfondendo il contenuto. E'

un cammino che offre l' opportunità di

ritrovare il senso della propria fede ed il

significato di viverla insieme, di promuo-

vere  un dialogo profondo, di vivere con-

cretamente una "esperienza di Chiesa"

nel gruppo e di prepararsi divenendo

sempre più consapevoli di ciò che signi-

fica celebrare  e vivere il sacramento del

matrimonio, come dono che realizza  in

pienezza la bellezza d' amore di coppia,

attraverso il suo legame profondo con

Gesù, Sposo della Chiesa.

RICORDANDO LA MAMMA DI DON ARNALDO

All’inizio dell’estate è andata in Cielo Maria Baldin, 

mamma di Don Arnaldo Piovesan, nostro ex Parroco.

Molti della nostra comunità non ne sono venuti a conoscenza, per questo 

tutti coloro che lo desiderano sono inviati a partecipare alla Messa di 

Giovedì 28 Ottobre 2010 alle ore 20.30,

celebrata a Monteforte da don Arnaldo a ricordo della sua mamma.

Come segno di vicinanza e gratitudine per quanto Don Arnaldo ha fatto per la

nostra Parrocchia, durante il mese di Ottobre ci sarà la possibilità di andare

dalle Suore per le consuete “Crocette”, offerta, che verrà a lui donata.

Corso fidanzati: L’acqua e il vino verso Cana



Il Santo del mese
Il 18 Ottobre si festeggia SAN LUCA evangelista

Proprio negli anni in cui Luca scrive il terzo Vangelo, San Paolo in prigione a
Roma scrive a Timoteo confidandogli che “Luca solo è con me…”. Luca era pro-
babilmente un siro di Antiochia e dovette conoscere direttamente alcuni degli apo-
stoli e sicuramente Paolo che, come lui, non aveva mai visto Gesù ma che fu fonte
importante per la scrittura del terzo Vangelo. Scrisse anche gli Atti degli Apostoli
in cui si narra la storia della Chiesa primitiva e i primi tempi dell’evangelizzazione.
In questi testi si nota come Luca avesse una cultura che oggi definiremmo tecnico-
scientifica, troviamo infatti indicazioni sulle sue qualità di medico. Dopo la morte
di Paolo non si hanno più notizie certe sulla vita di Luca; se qualcuno lo dice morto
martire in Bitinia, altri lo dicono morto in Beozia all’età di ottantaquattro anni.
La tradizione vuole che abbia conosciuto la Madonna e che proprio da lei abbia
appreso particolari dell’infanzia di Gesù. Non a caso, forse, il suo vangelo è quello
che si sofferma di più sulla figura di Maria e questo spiega come gli si sia potuta
attribuire anche la qualità di pittore che gli avrebbe permesso di essere il primo a
dipingere un ritratto della Madonna.
San Luca è patrono della città di Padova e protettore di pittori e artisti in genere,
di medici, chirurghi, notai e ricamatori.
Nell’iconografia l’attributo principale con cui viene raffigurato è il bue, il secon-
dario il libro.
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San Luca mentre dipinge il ritratto della
Madonna. (Si noti la presenza del bue alla

sua destra)

AnAGRAFE PARROCChIALEAnAGRAFE PARROCChIALE

hanno concluso il loro cammino terreno:

22-12-1925  Galiani Anna  22-08-2010
16- 11-1929  Gini Olinto  27-08-2010

31-07-1991  Fongaro Gianluca  31-08-2010
07-10-1928  Benetti Mariella  22-09-2010
28-09-1926  Martinelli Irene  24-09-2010

Sono entrati nella nostra comunità:

12-08-2010 Cristian Ala  (nato il 24-03-2010)

12-09-2010 Antonioli Linda (nata il 14-06-2010)

12-09-2010 Kristal Barban (nata il 13-05-2010)

12-09-2010 Boscato Sofia (nata il 30-05-2010)

12-09-2010 Fasolo Alessia (nata il 28-05-2010)

1 VEN Bonomi Giuseppe (compleanno)

4 LUN Marcazzani Luigino; Maggioni Fausto e Riccardo; Mo-
denese Gloria; Fattori Silvietto (crocetta); Marcazzani
Giuseppe e Matilde; Anzolin Maria (crocetta); Canterle
Tigelio (30°); Avogaro Natale; Martinelli Irene (7°)

5 MAR Bogoni Regina; Famiglia Pasetto Vittorio

6 MER Famiglia Perazzolo; Fabrizia Anzolin (classe 1955); Bri-
ghente Ofelia (crocetta); Pelosato Guido e Agnese
(Valda);

8 VEN Prà Ottorino (anniv.) e Nicola; Castelli Costante (anniv.)

11 LUN Bogoni Emilia (Effa); Patuzzi Adelino (crocetta); Pelo-
sato Emma e Diego; Stefano Tessari (crocetta); Grigato
Marco  (1° anniver.); Fabbro Ezio (crocetta); Bolla Fabio

12 MAR Pasetto Elda; Dal Cerè Silvio; Marcazzani Enrico (anniv.)

13 MER Fontana Flavia e Giuseppe; Gini Domenico (anniver.);
Faltracco Wilma; Burti Alfieri e Anna; Bricolo Rita (cro-

cetta) e Pelosato Ottavio; Anzolin Maria e Claudino; So-
riato Gaetano e Brun Pia; Faltracco Carlo; Faltracco
Giovanni e Domitilla; Bogoni Angelo e Maria; Gini Gina

16 SAB Rizzotto Lia (crocetta)

18 LUN Corradini Giuseppina; Veneziani Gabriella; Ido Prà (cro-

cetta); Pace Beppina (croc.); Battistella Leone e Meibo;
Motterle Celeste; Rizzotto Guido e Angela; Cremasco
Leonello e Amabile; Martinelli Antonietta (crocetta)

20 MER Pace Mario e Tullia; Ferrari Annibale e Vesentini Vittoria;
Intenzione gruppo P. Pio; Gastoldo Ferruccio e Angelina;
Zoppi M. Pia (croc.); Anzolin Fabrizia (crocetta); Anzolin
Bruno; Dal Savio Cosma (croc.); Menghini Francesco
(croc.); Corradini Rita (croc.); Pelosato Massimo; Pelo-
sato Mario ed Elisabetta; Benetti Bruno; Gambaretto Vit-
torio; Tonin Luigino; Zenaro Battista e Doro Rosa (anniv.)

21 GIO Baldo Anna e Maurizio; Prà Edda e Marcazzani Attilio;
Marcazzani Luigia e Pelosato Federico

22 VEN Galiani Anna; Prà Giuseppe (crocetta); Zambon Zelia
(crocetta); Gini Olinto (crocetta); Luciano e Maria (anniv.

di matrimonio); Tolo Alfonso e Maria

25 LUN Giurato Leonia e Zanatello Igino; Annamaria Bertuzzo;
Fam. Meneghello Lino e Anna; Andrea Lecetti; Menini
Maria e Deatrini Adelino; Riboni Eugenio (anniversario);
Famiglie Almari e Valente; Zambon Luciana (anniver.)

26 MAR Cavazza Augusto

27 MER Thomas e Giannino; Gini Elda (crocetta); Fabiani Franco
e Marinelli Maria; Dal Cerè Dino; Burti Guido e Giselda;
Preto Rodolfo e Schioppetto Sonia; Galliani Anna; Pace
Albino e Domenica; Bogoni Luigi e Letizia

28 GIO Baldin Maria (mamma di don Arnaldo)

29 VEN Bernardi Odino (crocetta); Fongaro Gianluca (crocetta);
Burti Guido e Giselda; Burti Maria

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.

Novelli Sposi
4 Settembre 2010: Volante Umberto e Zanoni Mariella

18 Settembre 2010: Uncinelli Gaetano e Nardone Tiziana

19 Settembre 2010: Bonomi Boseggia Roberto e Bonizzato Erika
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3 DOM Festa del Passaggio e Meeting Adolescenti
4 LUN Ore 21.00 Incontro ministri Eucaristia
5 MAR Ore 21.00 Incontro gruppo lettori
6 MER Ore 20.45 Formazione animatori
7 GIO Ore 20.30 S. Messa e Adorazione Guidata
9 SAB Ore 11.00 Formazione animatori

Ore 20.00 Adorazione giovani
10 DOM Ore 11.00 S. Messa Scuola Materna

Mercatino Equosolidale
11 LUN Ore 20.45 Catechisti
16 SAB Ore 20.00 Adorazione giovani
17 DOM Ore 11.00 Mandato catechisti
19 MAR Ore 21.00 Gruppo fidanzati a casa Gini
20 MER Ore 15.00 S. Messa Gruppo P. Pio a san Giuseppe

Ore 19.00 S. Messa Santa Bertilla con le Suore
Ore 20.25 Adolescenti (1° incontro)

21 GIO Ore 21.00 Gruppo fidanzati a casa Brighente

22 VEN Ore 19.00 Scuola di Evangelizzazione giovani
Ore 20.30 Veglia dell’invio missionari della 

diocesi

23 SAB Ore 8-18 Formazione coppie responsabili CFE
Ore 11.00 Formazione animatori
Ore 16.30 Incontro penitenziale 2a elementare
Ore 17.00 incontro penitenziale 3a elementare
Ore 20.00 Adorazione giovani

24 DOM Giornata Missionaria Mondiale
Raccolta vestiti
Ore 10.30 Catechismo 3a elementare

25 LUN Ore 21.00 Assemblea generale scuola materna
27 MER Ore 20.45 Adolescenti
28 GIO Ore 20.30 S.Messa di suffragio mamma don 

Arnaldo
29 VEN Ore 19.00 Scuola di Evangelizzazione giovani
30 SAB Ore 11.00 Formazione animatori

Ore 17.00 Confessione 4a elementare
Ore 20.00 Adorazione giovani

31 DOM Ore 10.30 Catechismo 3a elementare

CALENDARIO ATTIVITA’CALENDARIO ATTIVITA’


