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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

Maria Regina 

del Rosario
prega per noi

Foto Gianni Brighente
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Il santo Padre l’11 ottobre scorso ha in-
detto un evento straordinario: l’Anno della

Fede. Per questo ha pubblicato una lettera
apostolica in forma di Motu proprio dal ti-
tolo “Porta fidei”. 
Già il titolo mi ha aperto il cuore: “La
porta della fede”. Proprio il luogo del ri-
torno al Signore. Il punto di passaggio tra
il mondo e Dio. La soglia dentro la quale
entrare per trovare la pace. Il passaggio
precluso a molti perché non sanno più
dove si trova.
Così inizia la lettera del Papa: «La “porta
della fede” (cfr At 14,27) che introduce
alla vita di comunione con Dio e permette
l’ingresso nella sua Chiesa è sempre aperta
per noi. E’ possibile oltrepassare quella so-
glia quando la Parola di Dio viene annun-
ciata e il cuore si lascia plasmare dalla
grazia che trasforma».
Il santo Padre ha messo immediatamente
in luce come la fede sia possibile per tutti.
Anche per i lontani. Occorre solo che sia
annunciata ai cuori che la vogliono rice-
vere.
Il pensiero che il nostro mondo rifiuti Dio
è solo una tentazione diabolica. L’uomo
ha bisogno di Dio, cerca Dio, perché cerca
la pace, la verità, la gioia. La distorta in-
formazione che riceve sul mondo della
Chiesa, del Signore Gesù, dei cristiani, lo

porta a cercare altrove. La
poca vivacità e la perdita di
passione nell’annuncio di Cri-
sto Gesù da parte dei credenti
è l’altro grande problema.
Non possiamo accettare che il
sale diventi insipido e la luce
sia tenuta nascosta (cfr Mt
5,13-16). Anche l’uomo di
oggi dovrebbe sentire di

nuovo il bisogno di recarsi

come la samaritana al pozzo

per ascoltare Gesù, che invita
a credere in Lui e ad attingere
alla sua sorgente, zampillante
di acqua viva (cfr Gv 4,14). »
La Chiesa è in cammino, è
sempre alla ricerca di dire il
suo millenario patrimonio di
fede al mondo attuale. Essa è “semper re-
formanda”.
A questo proposito dice il Papa: «Il rinno-
vamento della Chiesa passa anche attra-
verso la testimonianza offerta dalla vita dei
credenti: con la loro stessa esistenza nel
mondo i cristiani sono infatti chiamati a
far risplendere la Parola di verità che il Si-
gnore Gesù ci ha lasciato…. L’Anno della

fede, in questa prospettiva, è un invito ad
un’autentica e rinnovata conversione al Si-
gnore, unico Salvatore del mondo ».

«“Caritas Christi urget nos”
(2Cor 5,14): è l’amore di Cri-
sto che colma i nostri cuori e
ci spinge ad evangelizzare.
Egli, oggi come allora, ci

invia per le strade del

mondo per proclamare il

suo Vangelo a tutti i popoli

della terra (cfr Mt 28,19).
Con il suo amore, Gesù

Cristo attira a sé gli uomini

di ogni generazione: in ogni

tempo. Egli convoca la

Chiesa affidandole l’an-

nuncio del Vangelo, con un

mandato che è sempre

nuovo. Per questo anche

oggi è necessario un più

convinto impegno ecclesiale

a favore di una nuova evan-

gelizzazione per riscoprire

la gioia nel credere e ritro-

vare l’entusiasmo nel co-

municare la fede. Nella
quotidiana riscoperta del suo
amore attinge forza e vigore
l’impegno missionario dei

credenti che non può mai venire meno. La

fede, infatti, cresce quando è vissuta

come esperienza di un amore ricevuto e

quando viene comunicata come espe-

rienza di grazia e di gioia. Essa rende fe-

condi, perché allarga il cuore nella
speranza e consente di offrire una testimo-
nianza capace di generare: apre, infatti, il
cuore e la mente di quanti ascoltano ad ac-
cogliere l’invito del Signore di aderire alla
sua Parola per diventare suoi discepoli. 
Accanto all’anno della Fede la nostra fa-
miglia parrocchiale ha un grande anniver-
sario da festeggiare, il 120° anno dalla
consacrazione della nostra Chiesa. Che
cosa si aspetta da noi il Signore per cele-
brare questo momento della nostra storia?
Credo veramente che questo sia il

tempo, in cui portare Cristo Signore,

l’Acqua viva, ad ogni famiglia. È tempo
di rompere gli indugi ed entrare in ogni
casa per portare un rinnovato annuncio
della Parola di Dio. Occorre portare Cristo
in ogni casa. In quelle che già lo cono-
scono perché lo riscoprano vivo nella loro
vita e lo sentano presente nella loro storia
e soprattutto in chi non lo conosce più per
dare l’occasione a tutti di riscoprire la fede
e così riempire il cuore al punto da accor-
gerci che l’anelito alla pace, alla serenità
e all’amore che hanno sempre avuto, è dis-
setato dall’acqua viva della grazie che
viene dal Signore.
Con l’aiuto di tutti coloro che vorranno
mettersi a servizio dell’annuncio della fede
e mettendo a frutto tutti i carismi, possibi-
lità e capacità, e soprattutto pregando e in-
vocando lo Spirito Santo, propongo a tutta
la comunità di Monteforte una grande

MISSIONE AL POPOLO DI MONTEFORTE

Foto Gianni Brighente
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«Venite a me e vi darò ristoro». La preghiera “Effatà”
Domenica 22 aprile, nel pomeriggio, la nostra comunità ha vissuto
un intenso momento di preghiera e di incon-
tro con il Signore Gesù. Egli ci ha visitato e
ha rivolto a noi, in particolare a quanti chie-
devano il sollievo e la guarigione dalle ma-
lattie del corpo e dello spirito, una parola di
speranza: «Venite a me, voi tutti che siete
stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro» (Mt
11,28). Nei Vangeli sono molte le guarigioni
operate da Gesù. In particolare, Marco (Mc
7,31-37) racconta la guarigione di un sordo-
muto. Avvicinatosi a lui, il Signore lo toccò
e gli rivolse una parola: «Effatà!», cioè
«Apriti!» (da cui il nome della celebrazione).
Subito quell’uomo riacquistò l’udito e si
sciolse il nodo che costringeva la sua lingua:
grazie a quell’incontro egli è tornato alla
vita.
Anche noi, come il sordomuto, abbiamo vo-
luto accostarci al Signore Gesù per presen-
targli i nostri malati, le nostre infermità, ogni
nostro dolore perché fosse sanato. Con profonda umiltà abbiamo
riconosciuto le nostre mancanze e le nostre cadute, ma anche la

nostra fede in Dio, che – ne siamo certi – ci ama a tal punto da non
restare indifferente alle preghiere di quanti
lo cercano. Con speranza abbiamo affidato
le nostre intenzioni al cuore della Beata Ver-
gine Maria, Madre di Dio e Madre nostra: re-
citando il Santo Rosario abbiamo chiesto che
interceda per noi presso suo figlio Gesù e ci
doni la Pace del cuore. Con fiducia, infine,
abbiamo consegnato le nostre personali pre-
ghiere al Signore e abbiamo chiesto il dono
del suo Santo Spirito, che è il «Consolatore
perfetto».
Ancora una volta, abbiamo chiesto a Gesù il
dono della sua compassione e gli abbiamo
dato l’opportunità di portare con noi il peso
delle nostre sofferenze e delle nostre fatiche.
Già sentiamo che il carico si è fatto più leg-
gero: per questo vogliamo ringraziare il Si-
gnore Gesù, perché ci ha rassicurati del suo
amore; perché siamo certi che la Misericor-
dia di Dio non ha mancato né mancherà di

operare miracoli in quanti con fede si sono rivolti a lei.

Paolo Cagnazzo

Il Circolo Acli di Monteforte d’Alpone
invita

tutte le Associazioni che operano nel mondo del lavoro e tutti
quanti cercano di dare dignità alle persone, incentivare l’occupa-

zione e dare dialogo costruttivo nei rapporti di lavoro e dipendenti

ALLA FESTA del 1° MAGGIO 2012

Programma

ore 9.30    Raduno dei partecipanti alla manifestazione e dei mez-
                 zi agricoli presso il parcheggio delle scuole elementari;
ore 9.40    inizio sfilata mezzi agricoli e il corteo sarà preceduto 
                 dalla Banda Comunale di Monteforte d’Alpone;
ore 9.50    alza bandiera presso il monumento dei Caduti di tutte 
                 le guerre;
ore 10.00  Santa Messa nella Chiesa Parrocchiale “Santa Maria 
                 Maggiore”, seguirà il saluto del Presidente Provinciale 
                 delle ACLI;
ore 11.00  Benedizione mezzi agricoli.

Dopo la cerimonia si terrà un rinfresco 
offerto dal Circolo Acli di Monteforte d’Alpone

missione al popolo. 
Le missioni al popolo sono una tradizione
consolidata nella chiesa. In passato erano
tenute normalmente da istituti religiosi,
quasi sempre maschili, quali i Passionisti
o i Redentori ma soprattutto dai Frati Fran-
cescani e in particolare dai Frati Cappuc-
cini.
Il compito loro fondamentale era passare
di casa in casa e invitare le famiglie a delle
predicazioni in chiesa. È evidente che
prima del concilio spesso questi momenti
assumevano il tono a dir poco ‘peniten-
ziale’ e la predicazione verteva sempre sui
novissimi: morte, giudizio, inferno, purga-
torio, e poco paradiso...
Oggi credo che più che mai le nostre fa-
miglie abbiano bisogno dell’annuncio
della misericordia di Dio. Hanno bisogno
di comprendere che Dio non è fuori dalla

vita, ma fa parte dell’esistenza: la vita non
è contraria a Dio, ma Dio la abita perché
possiamo tornare a Lui.
Occorre portare il crocifisso in ogni casa,
e non solo dal punto di vista interiore
anche esteriore. Mi fa una terribile impres-
sione entrare in molte case e non vedere il
crocifisso…
Occorre aiutare molti a riscoprire la fede
in Gesù Cristo Signore, a scoprire che Lui
è il Re della storia, il Re di ciascuno. E
comprendere che affidare la vita a Lui non
è perdere qualcosa, ma trovare tutto.
Credo che questo tempo dovrebbe diven-
tare il luogo opportuno per ricucire molte
divisioni che nel tempo si sono incancre-
nite. La ricerca comune di annunciare Cri-
sto fa mettere l’attenzione di tutti su di Lui
e non su noi. Solo così sarà possibile tro-
vare uan vera unità. Gli affari, la politica,

le chiacchiere talora lasciano ferite che
sembrano inguaribili. Ma noi siamo certi
che la grazia di Cristo può tutto. Se tutti
abbiamo lo stesso scopo, le fratture e le di-
versità passano in secondo piano perché
dovremo essere tutti pervasi dalla convin-
zione di Paolo che dice, «dimenticando ciò

che mi sta alle spalle e proteso verso ciò

che mi sta di fronte, corro verso la meta,

al premio che Dio chiama a ricevere lassù,

in Cristo Gesù» (Fil 3,3). Questo anno sen-
tiremo risuonare nei cuori il comando del
Signore espresso ancora da Paolo quando
dice al fratello Timoteo: «Combatti la

buona battaglia della fede. Cerca di rag-

giungere la vita eterna alla quale sei stato

chiamato e per la quale hai fatto la tua

bella professione di fede davanti a molti

testimoni» (1 Tim 6,12).

don Alessandro
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Credo che il GREST sia come i
campi un momento molto im-
portante di formazione cri-
stiana dei ragazzi e delle

ragazze delle medie e delle elementari.
L’anno scorso e nelle esperienze passate è diventato un
momento molto importante nella parrocchia sia come
possibilità dei ragazzi di vivere una vacanza organizzata
con lo stile cristiano e sia per gli adolescenti chiamati a
fare gli animatori che possono mettere a frutto la di-
sponibilità al servizio e nello stesso tempo divertirsi
molto. 
Inoltre il GREST è un grandissimo momento di aggrega-
zione gioiosa attorno alla parrocchia che crea nel ra-
gazzo una memoria affettiva positiva per questo
ambiente che non dimenticherà mai. Di solito i giovani
che restano in parrocchia hanno fatto  tutti esperienze
estive positive…
•   Il GREST come una vacanza organizzata con moltis-
simo gioco e animazione. Non ci saranno tempi dedicati
a lavoretti o laboratori di tipo manuale. Sarà invece va-
lorizzato il gioco, la musica, il teatro e in particolare
l’animazione ambientata. Per averne un’idea si pensi ai
villaggi turistici, dove lo scorrere del tempo è impron-
tato non sul fare ma sul muoversi divertendosi. Sempre
e comunque tutto alla luce del Vangelo.
•  L’esperienza è per i ragazzi e le ragazze dalla I elemen-
tare finita alla II media finita.
•  I ragazzi di III media faranno gli aiuto-animatori e gli

adolescenti gli animatori sempre seguiti da alcuni
adulti, dal seminarista Michele e da don Alessandro che
sarà sempre presente.
•  L’orario sarà il pomeriggio dalle 15,00 alle 18,30. Gio-
vedì tutto il giorno dalle 9.00 alle 18.30.
•  Si svolgerà in parrocchia. Useremo la gradinata, i cor-
tili, l’oratorio, le salette, e il Circolo NOI.
•  La settimana sarà strutturata in questo modo: 
- lunedì, martedì e venerdì pomeriggio in parrocchia
con giochi, gruppi, canti….
- mercoledì: grande gioco che dura tutto il pomeriggio
(caccia al tesoro, giochi con l’acqua…) 
- giovedì: 2 gite e 2 giornate insieme. Dalla mattina alla
sera. All’inizio del GREST vi daremo il programma defi-
nitivo. Le gite non sono obbligatorie. Per le gite i più
piccoli devono essere accompagnati da un genitore, da
un fratello più grande o da qualche persona di fiducia.
•  L’ambientazione del GREST verrà comunicata più
avanti in un incontro con i genitori.
•  La quota di iscrizione è di 35,00 Euro all’iscrizione +
6,00 Euro per ogni settimana (sono 2,95 € al giorno
poco più di un gelato). Il primo figlio paga quota intera,
il secondo metà e dal terzo in poi 10,00 €. Le quote per
le due gite sono extra.
•  Ai partecipati verrà dato il cappello e la t-shirt del
GREST.
•  Occorre che i ragazzi abbiano la tessera NOI asso-
ciazione del 2012 da fare presso il Circolo NOI il sabato
pomeriggio o la domenica.

Monteforte, 22 aprile 2012 
Carissimi genitori,
si sta avvicinando l’estate e la nostra parrocchia si prepara
perché questo tempo di vacanze possa diventare anche un
momento forte di formazione cristiana, di amicizia, di gioco
e di festa per tutta la nostra gioventù.
Vi scrivo per proporvi le esperienze estive per i vostri figli:

il GREST e i CAMPISCUOLA.
Mi permetto di insistere sulle esperienze estive perché

nella mia esperienza di prete mi sono accorto che i ragazzi

che continuano a partecipare alle attività della parrocchia
dopo le medie, sono proprio quelli che hanno fatto espe-
rienze estive belle e significative. L’estate infatti ci da la pos-
sibilità di trasmettere ai ragazzi dei contenuti con il metodo
del gioco, con la necessità di “arrangiarsi un po’”, con il vi-
vere insieme tra coetanei in un tempo continuato (non
come il catechismo un’ora la settimana), facendo diventare
le vacanze estive delle vere e proprie catechesi e momenti
di formazione umana intensa.

Se credete importante che i vostri figli restino legati alla

Obiettivo: far fare ai ragazzi un’esperienza forte di fede,
di comunità e di amicizia attraverso il gioco, facendo pas-
sare i grandi valori del Vangelo. Vivremo una settimana
di gioco ambientato apposta per i ragazzi a seconda della

loro età. Ci saranno: giochi, passeggiate in montagna, riflessione, feste, preghiera… L’esperienza è rivolta ai ragazzi
e alle ragazze dalla IV elementare finita in su. Ecco allora il calendario dei campi:

-   campo  IV e V  elementare fatta: dal 29 Luglio al 4 agosto a Dosso di Sella, Borgo Valsugana TN
-   campo I e II  media fatta: dal 22 al 28 Luglio a Dosso di Sella, Borgo Valsugana TN
-   campo adolescenti e III media: dal 5 Luglio al 11 Agosto a Dosso di Sella, Borgo Valsugana TN

>   I campi inizieranno sempre la domenica pomeriggio e finiranno il sabato pomeriggio con la S. Messa. 
>   Il trasporto all’andata sarà con il pullman partenza ore 16,00 da Piazzale S. D’Acquisto. Per il ritorno si 

chiede ai genitori di venire a prendere i ragazzi e partecipare con loro alla santa Messa finale. 
>   La quota dei campi è di 220,00 Euro; per il II figlio è di 200,00 €, per il III 150,00 € e per il IV 80,00 € .

I soldi non devono essere un problema. Per chi avesse necessità parli pure con il parroco.
>   Occorre che i ragazzi abbiano la tessera NOI associazione del 2012.
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parrocchia perché siano aiutati a crescere nelle fede, spen-
dete una parola e aiutateli a scegliere!
Ai primi di maggio verranno consegnati ai ragazzi i volan-
tini con i tagliandi di iscrizione a tutte le attività. Ricordiamo
che la tessera NOI è necessaria per ogni attività perché for-
nisce anche la necessaria copertura assicurativa. La tessera
NOI si potrà fare presso il Circolo NOI ogni sabato pome-
riggio e domenica mattina e pomeriggio.Le iscrizioni sa-
ranno aperte in canonica dal 14 Maggio all’12 Giugno. 
Il servizio di segreteria in canonica è aperto dal lunedì al

venerdì dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 15,30 alle 19,00, il sa-
bato solo la mattina e la domenica mattina dalle 9,00 alle
11,00. I posti per i campi scuola non sono infiniti. Apriremo
le iscrizioni anche a ragazzi di fuori parrocchia solo dall’ini-
zio di giugno. È necessario perciò iscriversi per tempo per
non restare fuori.Incoraggiate senza paura i vostri ragazzi
a partecipare non ve ne pentirete.
Per ogni altra informazione chiedete in canonica.
Dio vi benedica.

don Alessandro

Carissimi,
è arrivato il momento di decidersi! Da molto tempo par-
liamo di un campo in Puglia per i giovani dalla terza supe-
riore fatta in su (17 anni in su). Finalmente siamo pronti
ad aprire le iscrizioni.
Dopo l’esperienza della GMG dello scorso anno que-
st’anno un campo al mare, o meglio una vacanza con stile
cristiano….
Il campo sarà in Puglia dal 18 al 25 Agosto 2012, con
molto mare ed un po’ di arte, storia e cultura pugliese, ed
un pizzico di spiritualità.
E’ da ricordare però che questo non sarà un semplice viag-
gio turistico ma sarà un vero e proprio campo. Oltre a fare
i turisti faremo anche i pellegrini, persone in cammino per
cercare la fede insieme come giovani. Soprattutto cerche-
remo di vivere insieme la dimensione della fede, del ser-
vizio, della sobrietà, della preghiera. Celebreremo la
Messa tutti i giorni, vivremo momenti di preghiera, di
festa e comunità. 
Saremo ospiti in una casa ostello per giovani: “Casa del
Sole” a qualche chilometro da Ostuni. La casa si trova in
collina in mezzo al verde a una decina di chilometri dal
mare. La casa non è solo per noi ci sono altri ospiti. Oc-
corre però portarsi lenzuola ed asciugamani per la pulizia
personale e per il mare. Ci saranno anche delle fatiche, la
prima fra tutte il caldo. La Puglia in questo periodo c’è un

caldo torrido! Altra fatica:
il pullman. Arrivati però
avremo sempre tempo
per il riposo. 

Il trattamento è la mezza pensione cioè colazioni e cene
le faremo in casa, mentre i pranzi saranno al sacco.  I pasti
al sacco sono forniti dall’organizzazione.
La quota di partecipazione è di 360.00 € e comprende:
viaggio in autobus gran turismo; il soggiorno in mezza
pensione in “Casa del Sole”; tutti i pranzi al sacco escluso
quello all’andata; le escursioni e la visita guidata di Lecce;
i sussidi per il campo….Ovviamente non comprende tutti
gli extra.
Le iscrizioni sono aperte in canonica fino al 10 maggio o
all’esaurimento dei posti. Occorre avere la tessera NOI e
lasciare un primo acconto di 100,00 €.
Sarà una vacanza vissuta però nel nostro stile: possiamo
divertirci tanto anche con cose semplici. Credo sarà
un’esperienza indimenticabile o forse unica, da non la-
sciarsi scappare. 
Ho cercato di contenere il più possibile i costi. A fronte di
tanti impegni e di tante spese per cose a volte superflue,
credo sia bello vivere un’esperienza che può segnare pro-
fondamente. 
Proprio perché è un campo importante, prima di partire
faremo un incontro per prepararci a vivere bene l’espe-
rienza e creare amicizia.
Per ogni chiarimento o ulteriore informazione potete
chiedere in canonica o me.
Sarà una grande esperienza: non perdetela!

Il campo estivo delle famiglie quest’anno sarà in
Valle d’Aosta a Valgrinseche. L’albergo è molto bello,
con ampi spazi verdi tutto intorno e con dei bellissimi
percorsi per delle camminate in compagnia. La strut-

tura è dotata di stanze con bagni privati e verrà gestita con la formula “pensione completa”. Il soggiorno inizia il
4 Agosto alle ore 14.00 e termina l’11 Agosto alle ore 14.00. Le quote di iscrizione sono le seguenti:

-  adulti €290,00
-  per bambini da 3 ad 11 anni €145,00
-  per bambini da 0 a 3 anni €70,00

La quota di iscrizione è del 30% per famiglia da versare entro il 29, il saldo a fine vacanza. Il trasporto avviene
con auto propria. Occorre portare gli asciugamani. E’ obbligatoria la tessera Noi 2012. Durante il periodo di va-
canza vivremo insieme momenti di riflessione, di preghiera, di gruppo; le lodi alla mattina e la S. Messa tutti i
giorni. Per i momenti formativi consegneremo noi il materiale necessario



Domenica 25 marzo 2012 i nostri 35 bam-
bini di terza elementare per la prima volta
hanno vissuto il Sacramento della Riconci-

liazione. Con gioia ed emozione hanno in-
contrato il Signore che ascolta, accoglie e
perdona sempre, sperimentando il suo

Amore.
Dal cuore nuovo di ciascuno è nato un im-
pegno di vivere quotidianamente, segno

della conversione avvenuta e
rappresentato da un grappolo
d’uva. Tutti i grappoli colorati
hanno dato vita ad un tralcio di
vite che ha ricordato, anche nei
presenti, che l’Amore di Gesù
porta molti frutti con l’impegno
di noi tutti insieme.
Alla fine i bambini, sereni e sor-
ridenti, hanno cantato il loro Gra-
zie al Padre per il suo amore
infinito, per il perdono ricevuto,
per l’incontro avvenuto. Anche
noi genitori ti ringraziamo Padre:
accompagnando i nostri figli a ri-
cevere il tuo perdono, abbiamo
avuto la possibilità di riflettere e
riscoprire, ancora una volta, “il
tuo Amore infinito”.

Negretto Silvana
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Prime Confessioni - Domenica 25 Marzo 2012

Foto Paolo Mosele

La statua di San Pio nella Chiesa di San Giuseppe
Che gioia! . .  Finalmente è stata inaugurata
la statua di San Pio. E’ stata portata nella
Chiesa di San Giuseppe dal Parroco Don
Alessandro, mercoledì 21 Marzo
2012, prima della consueta
Santa Messa delle ore 15.00. 
Questo era un grande desiderio
della Signora Gina Prà, che
fondò tanti anni fa il Gruppo di
Preghiera di Padre Pio, quando
al tempo c’era Parroco don Piero
Simoni. Lei aveva compreso
l’importanza di pregare assieme
per le nostre famiglie, la nostra
comunità e per tutti quelli che si
raccomandavano e si raccoman-
dano ancora oggi alle nostre pre-
ghiere. In questa occasione don

Alessandro ha benedetto la statua e cele-
brato la messa , ascoltata con devozione da
tante persone che hanno riempito la chiesa

di San Giuseppe.
Ringraziamo il Signore per il bel dono ri-
cevuto. Fossato Battistina 

Anche quest’anno 35 persone della nostra
parrocchia di monte forte hanno partecipato
al pellegrinaggio diocesano a Lourdes, or-
ganizzato dall’UNITALSI. Il pellegrinag-
gio rappresenta un’opportunità straordinaria
per vivere un’intensa esperienza di fede e
di grande umanità.
Guardando Bernardette, con il suo esempio,
ci fa riscoprire la nostra fede soprattutto nel-
l’Eucarestia, attraverso il segno della croce,
il Padre Nostro e quest’anno il Rosario.
A Lourdes la Madonna ci attende a sostare

alla grotta a pregare e ci in-
vita a fissare lo sguardo su
Gesù. E’ Gesù che ci in-
fiamma il cuore del suo
amore per vivere nella carità
e nell’Amore fraterno. Lour-
des  è il luogo dove non si
chiede per sé ma per gli altri,
dove si vede tanto dolore ma
dolore sereno. E’ il luogo da
dove tutti tornano arricchiti.

Maria Simoncello

Perchè ritornare a Lourdes
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Il Santo del mese
Il 13 Maggio si festeggia la Madonna di Fatima

Unitalsi organizza il

PELLEGRINAGGIO 

A LORETO

16-19 GIUGNO 2012
Per informazioni:

Maria Simoncello  347.4410562
Unitalsi Verona 045.80.33.676

Anagrafe Parrocchiale

Hanno concluso il loro cammino terreno

02-05-1935  Bolla Aldo  25-03-2012

18-11-1935  Martinelli lina  20-04-2012

Venerdì 13 Maggio - Festa della Madonna di Fatima
Grande momento di preghiera comunitaria con la Santa Messa alle ore 20.30 e la

processione per le vie del paese, portando la statua della “Madonna in Trono”.

Fra le apparizioni della Madonna, quelle  di
Fatima sono tra le più famose. I fratelli
Francisco e Giacinta Marto (9 e 7 anni) e la
loro cugina Lucia dos Santos (10 anni), il
13 maggio 1917, riferirono di aver visto una
nube e, al suo interno, apparire la figura di
una donna vestita di bianco con in mano un
rosario, che identificarono con la Madonna.
Successivamente la Madonna avrebbe dato
loro appuntamento  per il 13 del mese suc-
cessivo. Così dal 13 maggio  al 13 ottobre
ci furono 5 incontri Le apparizioni conti-
nuarono per un po' di tempo e furono ac-
compagnate da rivelazioni su eventi futuri,
in particolare: la fine della prima guerra
mondiale a breve; il pericolo di una seconda
guerra ancora più devastante se gli uomini
non si fossero convertiti. A conferma della
promessa fatta ai tre bambini dalla Ma-
donna , il 13 ottobre 1917 molte migliaia di
persone, credenti e non credenti, riferirono
di aver assistito ad un fenomeno che fu
chiamato "miracolo del sole". Anche a di-
stanza di parecchi chilometri, credenti e non
credenti raccontarono che mentre pioveva
d'un tratto la pioggia cessò e le nuvole si di-
radarono: il sole, tornato visibile cominciato
a roteare su se stesso, divenendo multico-
lore e ingrandendosi.
Tutto il Portogallo cominciò a parlare degli
strani avvenimenti accaduti a Fatima, accu-
sando i pastorelli di essere millantatori, vit-
time d'una congiura clericale che voleva

ricondurre alla religione i super-
stiziosi fedeli. La notizia giunse
agli orecchi del sindaco di Vila
Nova da Ourèm (di cui Fatima è
una frazione), Arturo Oliveira,
che decise di farla finita con
questa commedia. Questi dap-
prima convocò Lucia, suo padre
e il padre di Giacinta e Franci-
sco,  minacciandoli d'arresto,
dopo di che, la mattina del 13
agosto, con la scusa di condurre
i pastorelli nel luogo dell’appa-
rizione, li trascinò in prigione
per costringerli a confessare. Ma
i ragazzini sembravano  irremo-
vibili, né volevano dire che la
loro era una menzogna né tanto-
meno rivelare al sindaco i segreti dati dalla
Madonna. Non sapendo più come minac-
ciarli, il sindaco li rimandò a casa il giorno
15 agosto. I bambini non avevano dunque
potuto assistere all'apparizione che li rag-
giunse quattro giorni dopo, il 19 agosto,
promettendo che a Ottobre avrebbe lasciato
un segno per confermare l'autenticità delle
loro parole.
I due fratelli Francesco e Giacinta morirono
pochi anni dopo, rispettivamente nel 1919
e nel 1920, a causa dell'epidemia di spa-
gnola che in quegli anni fece molte vittime
anche in Portogallo. Lucia invece divenne
monaca carmelitana scalza, e mise per

iscritto nelle sue Memorie gli eventi acca-
duti a Fatima, così come lei stessa li aveva
visti.
Nel 1930 la Chiesa cattolica proclamò il ca-
rattere soprannaturale delle apparizioni e ne
autorizzò il culto. A Fatima è sorto un san-
tuario, visitato per la prima volta da papa
Paolo VI il 13 maggio 1967, e in seguito
anche da papa Giovanni Paolo II, pontefice
molto legato agli avvenimenti del luogo,
dove si recò più di una volta in pellegrinag-
gio. Giovanni Paolo II  attribuiva a un in-
tervento miracoloso della Vergine l’essere
sopravvissuto al mortale attentato subito in
Piazza San Pietro il 13 maggio 1981. 

Sono entrati nella nostra Comunità

7 Aprile 2012
Stefanelli Gioele  nato il 05-12-2011

Bolla Sofia nata il 23-12-2011
peron ilaria Maddalena nata il 29-01-2012
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Sante Messe di Suffragio

Impaginazione a cura di Alberto Saorin

1 MAR ore 10.00 - S. Messa e benedizione mezzi agricoli
2 MER ore 16.00 - Prove Prime Comunioni

ore 20.45 - Catechisti
3 GIO ore 20.30 - S.Messa, a seguire adorazione guidata
4 VEN Mattino: Visita ai malati

ore 16.00 - Prove Prime Comunioni
ore 20.30 - Adolescenti

5 SAB ore 9-13 - Formazione coppie responsabili
ore 13.00 - Formazione animatori
ore 14.15 - Kiriketti  /  ore 14.30 - Cantamica
ore 16.00 - Confessioni e prove IV elementare
ore 20.00 - Adorazione giovani in Oratorio 

6 DOM ore 11.00 - Prime Comunioni

Mercatino della Carità

7 LUN ore 21.00 - Consiglio Pastorale Parrocchiale
8 MAR ore 19.45 - Friend 2
9 MER ore 21.00 - Friend 3
10 GIO ore 21.00 - Fidanzati II anno
11 VEN ore 20.30 - Adolescenti

ore 21.00 - Fidanzati conviventi

12 SAB ore 13.00 - Formazione animatori
ore 14.00 - Festa del Passaggio III media

ore 14.15 - Kiriketti  /  ore 14.30 - Cantamica
ore 17.00 - Confessioni V elementare
ore 20.00 - Adorazione giovani in Oratorio 

13 DOM ore 8.00 - S. Messa in diretta con Radio Maria
ore 20.30 - S. Messa Madonna di Fatima e processione

(sospesa la S. Messa delle 18.30)
ore 16.00 - Ora di guardia in san Giuseppe
Mercato Equosolidale

14 LUN ore 21.00 - Gruppo missionario
ore 20.30 - Gruppo Carità
ore 20.30 - Consiglio scuola materna

15 MAR
16 MER ore 15.00 - S. Messa gruppo Padre Pio a s.Giuseppe
17 GIO
18 VEN ore 20.30 - Adolescenti (accoglienza nuovi ado)
19 SAB ore 13.00 - Formazione animatori

ore 14.15 - Kiriketti  /  ore 14.30 - Cantamica
ore 17.00 - Confessioni I media
ore 20.00 - Adorazione giovani in Oratorio 

20 DOM Ascensione

Catechismo V elementare
Raccolta vestiti

23 MER ore 20.30 - Catechisti
24 GIO ore 21.00 - Fidanzati I anno
25 VEN ore 20.30 - Adolescenti
26 SAB ore 13.00 - Formazione animatori

ore 14.15 - Kiriketti  /  ore 14.30 - Cantamica
ore 17.00 - Confessioni II media
ore 20.00 - Adorazione giovani in Oratorio 

27 DOM Pentecoste

28 LUN ore 21.00 - Genitori Battesimi
29 MAR ore 19.45 - Friend 2

Calendario Attività

1 MAR Baltieri Vittorio
2 MER Bogoni Prà Gina (crocetta); Tadiello Noemi (crocetta);

Classe 1933; Bolla Aldo e Soave Luigina; Oliva e Rino
Mantello

4 VEN Tessari Antonio; Montini Vitaliano (crocetta); Prà
Giuseppe (anniversario); Trezzolani Leone e Famiglia;
Menghini Pietro e Francesco; Gregori Oliva e Maria

7 LUN Bogoni Emilia; Bolla Renzo (classe 1931); Antonioli
Mauro e Adriana; Giovanni e Corrado; Pelosato Tullio;
Montini Guerrino e Assunta; Bolla Aldo; Rosina; Nardi
Bortolo e Maria

8 MAR Famiglia Benetton; Tregnaghi Maria e Peron Domenico.
Defunti dimenticati sepolti a Monteforte.

9 MER Rodighiero Guglielmo e Gini Federico; Gini Silvino;
Fongaro Gianluca e Silvio

10 GIO Bogoni Giovanni e Manfro Cesira; Corradini Rita; Bogoni
Giovanni

11 VEN Luigino e Zelima; Lino e Lavinia; Muzzolon Giacomina;
Giuriato Mario e Dal Lago Teresa

14 LUN Carletto Luciano (crocetta); Fusaro Natalia (crocetta);
Anzolin Maria e Claudino; Faltracco Wilma; Flavia e
Giuseppe Fontana; Tobin Angelino; Grigato Marco e
Luigina; Grigato Umberto ed Augusta; Giuseppe e
Famiglia Valente; Camera Lino

15 MAR Defunti dimenticati sepolti a Monteforte
16 MER Gini Olinto (croc.); Pelosato Leonella (croc.); Veneziani

Gabriella; Bolla Renzo (croc.); Rizzotto Valentino
(croc.); Almari Luigi e Carolina; Famiglia Stanghellini
Igino e Giovanni; Trevisani Marino e Corinna; Rizzotto
Pierina e Murari Giobattista; Contin Romano

18 VEN Burti Giocondo (crocetta); Fossato Angela (crocetta);
Montini Vitaliano; Racconto Rino (crocetta)

21 LUN Rodighiero Guglielmo (crocetta); Fattori Silvietto e Gino;
Gastaldo Ferruccio e Menegalli Angela; Motterle Celeste;
Canoso Angelina e Ferrari Arturo

22 MAR Zambon Antonio (compleanno); Famiglia Baltieri.
Defunti dimenticati sepolti a Monteforte.

23 MER Bogoni Prà Gina (crocetta); Bozzola Giuseppe; Prà
Enrico; Brighente Massimiliano; Tessari Nerina (cro-

cetta); Lecetti Andrea; Verzè Pietro (crocetta); Stecca-
nella Peter; Fongaro Gianluca e Silvio; Pelosato Massimo;
Pelosato Mario ed Elisabetta; Burti Olga

24 GIO Famiglia Fattori
25 VEN Famiglia Marcazzani Luigino; Bolla Aldo; Bonente

Luigia (anniversario); Pace Gino e Nerina; Todesco
Adelina e Murari Mario

28 LUN Fabiani Franco e Maria; Pelosato Antonia (crocetta);
Preto Rodolfo e Schioppetto Sonia; Rodighiero Maria;
Leonia ed Igino; Famiglia Meneghello; Prà Aurelio;
Bertuzzo Annamaria; Patuzzi Adelino

29 MAR Lazzarini Achille e Caterina; Giuriato Rosina Romano.
Anime dimenticate del Purgatorio

30 MER Valente Bruno (24° anniversario); Angelo e Leonella;
Mauro e Adriana; Fongaro Gianluca e Silvio; Francesca

31 GIO Cavazza Augusto; Todeschi Thomas e Gavioli Alessan-
dro

Orari della segreteria 

della canonica

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

Sab: 9-12;  Dom: 8.45-11
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