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ORARI DELLE SANTE MESSE
FERIALI: Parrocchia: Lunedì e Mercoledì ore 19.00; San Giuseppe: Martedì, Giovedì e Venerdì ore 8.30; Casa di Riposo: tutti i giorni ore 7.30
FESTIVE: Parrocchia: Sabato ore 19.00, Domenica ore 8.00, 9.30, 11.00, 18.30; Casa di Riposo: Sabato ore 16.00; Sarmazza: Domenica ore 10.00

ADORAZIONE: A san Giuseppe tutti i Giovedì dalle ore 8.00 alle 22.00 (il primo Giovedì del mese fino alle ore 21.00)
ADORAZIONE COMUNITARIA: Ogni primo Giovedì del mese alle ore 21.00 in Chiesa

Es t a t e :Es t a t e :

l’Amore non va in vacanzal’Amore non va in vacanza
Estate. Basta dire questa parola magica ad un gruppo di ragazzi o di
adolescenti e immediatamente si stampano sulle facce di tutti degli
ampi sorrisi che riflettono speranza e serenità. D’altra parte tutti sap-
piamo che estate significa prima di tutto vacanza da scuola, ma anche
ferie, serate fuori con gli amici, mare, piscina, vestiti leggeri, e infinite
altre possibilità che l’inverno non da.
Ma chi è più maturo lo sa che l’estate per
molti è anche tempo di lavoro, talvolta
più duro, e per chi lavora la campagna,
capisce cosa intendo dire. 
E, se per i giovani estate e sinonimo di
libertà, per gli anziani o per gli amma-
lati, talvolta l’estate è tempo di fatica
vera: non è sempre facile salvarsi dal
caldo per chi è costretto in un letto o im-
possibilitato ad andare in villeggiatura…
In ogni caso, per chi sta bene e ha le pos-
sibilità, quando la stagione si apre sem-
bra che vada in vacanza tutto. Ne è prova
la presenza in chiesa durante la bella sta-
gione: solitamente mancano in molti.
Meno male che il Signore Gesù non va in ferie… Si, perché ringra-
ziando Dio, l’Amore non ha ferie o vacanze. L’Amore non ha confini
e non ha limiti. L’Amore è sempre disponibile ad accoglierci e a farci
nuovi. Potrebbe l’amore di una madre o di un padre andare in vacanza?
La nostra parrocchia vorrebbe far diventare l’estate un’occasione unica
per incontrare l’Amore. Si, la parrocchia d’estate non va in vacanza.
Cambia forse il modo con cui cerca di portare avanti il suo progetto
di annuncio dell’Amore, si indirizza in particolare sui giovani, ma non
smette di cercare in tutti i modi di dire Gesù, il Signore!
Ecco allora il senso di fare molte attività per i ragazzi, i giovani e i
bambini della nostra parrocchia. La prima proposta che credo molto
importante è il GREST: vorrei che ogni nostra famiglia comprendesse
l’importanza di vivere momenti di festa, di gioco, di preghiera e di co-
munità dove in maniera semplice si tenta di dire Gesù ai bambini e ai
ragazzi. Il gioco è un veicolo importantissimo per far scoprire valori
come la comunità, la comunione, l’amicizia e non ultima la fede.
La seconda proposta: i campi scuola, o campeggi come da sempre si
chiamano a Monteforte. Pur sapendo di impegnarci in una attività, che
comporta un  notevole dispendio di energie, sono convinto che ne valga
sempre la pena, proprio perché nei miei ultimi quindici anni di attività
con i ragazzi e i giovani ho sperimentato quanto sia importante avere
un tempo prolungato per vivere in comunità e poter far diventare que-

sta vita comunitaria, luogo autentico di annuncio del Vangelo. Quanto
hanno prodotto in termini di fede le esperienze di campeggio della no-
stra parrocchia nel passato? Mi piacerebbe che riuscissimo a cammi-
nare ancora in quella scia.
Infine la terza proposta. Una novità. Le Follie Notturne che di folle
hanno solo la freschezza e la simpatia degli adolescenti e dei giovani.
Sono otto serate per adolescenti e  giovani con giochi (tipo “giochi
senza frontiere” per capirci), musica, animazione, fantasia e un po’ di
competizione tra squadre che si contenderanno il palio delle follie. È

un modo semplice, ma efficace per far
vivere la fede anche nel tempo libero,
non dimenticando mai che siamo figli
di Dio, amati da Lui e contenti di es-
serlo. 
Mi piacerebbe ricordare a tutti i nostri
ragazzi che il rapporto con il Signore è
proprio un relazione d’amore e non si
può vivere nell’amore e stare con chi
ami solo quando “te la senti”. O ami,
oppure non ami. Nell’amore non ci sono
vie di mezzo. E il Signore aspetta i suoi
figli anche d’estate.
In particolare, vorrei augurare a tutti i
giovani della nostra comunità che que-
sto tempo di vacanza sia vissuto senza

sprechi: il tempo della giovinezza che vi è dato è così prezioso e così
poco, che ogni attimo perduto è un peccato.  
Non perdete le sere a chiedervi “cosa facciamo?” senza fare niente.
Non perdete giornate intere a fare niente e a convincervi che “almeno
d’estate si può stare tranquilli!”. Fate qualcosa. Magari per gli altri e
capirete che la gioia vera sta nel dare e che una vita vissuta per gli
altri, è vissuta per amore ed una “vita viva”…. è una vita piena! 
A tutti: gli auguri più vivi di una buona estate!

Don Alessandro 
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Hanno concluso il loro cammino terreno:

07-10-1924  Viviani Anna  20-04-2010
10-03-1947  Spezie Ida  23-04-2010

04-02-1923  Nardi Zelima  27-04-2010
22-04-1922  Dal Savio Cosma  03-05-2010

27-10-1922  Menghini Francesco  05-04-2010
10-06-1923  Muzzolon Giacomina  12-05-2010
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Sono entrati nella nostra comunità:

24-10-2009   Agresti Giovanni
15-12-2009   Tegazzini Giulia

12-02-2010   Lorenzoni  Emilio
20-01-2010   Zoppi  Gioele
06-01-2010   Tonin Sofia

16-12-2009   Rancan Davide

Un omaggio aUn omaggio a
san Piosan Pio

Ho visto la Tua opera, PadrePio,
da Te fortemente voluta
ma guidata dalla mano di Dio.

È la Casa Sollievo Della Sofferenza,
scolpita su di un monte ostile e arido,
che maestosa si vede in lontananza.

Ricoperta tutta di pietra bianca
come pura e bianca era la Tua anima
e la fede che non fu mai stanca.

Ricevesti le stimmate di Cristo Signore,
umilmante tenesti tutto nel cuore
sapendo che oltre, la vita non muore.

Ai penitenti che chiedevano la confessione
già ne conoscevi i segreti più intimi,
a tutti impartivi la Tua benedizione.

Sospettato, dubitato, indagato,
non alzasti mai nè la voce nè un dito,
come l’agnello sull’altar immolato.

Come l’atleta che s’allena per la partita, 
con la preghiera e la sofferenza,
hai vinto la grande corsa della vita.

Poi, come ogni comune mortale che se ne và,
quaggiù rimase il corpo, e l’anima in cielo salì,
lasciando l’inconfondibile profumo di santità.

Nella cripta di San Giovanni Rotondo,
riposano ora le Tue venerabili spoglie,
e lì accorre gente da ogni parte del mondo.

Ora che lassù godi di favori celesti,
proteggi le nostre famiglie e noi, 
che da Te sian venuti, umili e mesti.

Ma soprattutto, caro Padre Pio,
fa che non venga mai meno 
l’amore e la nostra fede in Dio.

Remigio Bertolazzi

PELLEGRINAGGIO A LORETO  21 - 24 GIUGNO 2010

Quote di Partecipazione:

Malati € 225,00
Personale €  265,00

Istituti

Personale €  265,00
Pellegrini € 290,00
Suppl. Singola € 290,00

Alberghi e Casa del Clero

Personale €  265,00
Pellegrini €  300,00
Suppl. Singola €  55,00

Per informazioni rivolgersi a 

Tirapelle Maria:

tel.   045-6100606

cell.   3474410562
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Ricordo molto bene la soddisfazione di tutte le sorelle della mia
Comunità Religiosa, quando sono tornata dall’incontro in Parroc-
chia, del 2 Aprile 2008. Don Arnaldo aveva invitato lì Assemblea
di Monteforte per decidere dove, quando, come organizzare, anche
nel nostro paese, l’Adorazione a Gesù Sacramentato.
Ci siamo trovate in una trentina di per-
sone, sensibili a questa proposta.
Prima di decidere il dove e il quando,
Don Arnaldo ci ha chiarito con molta
convenzione il significato dell’Adorare,
la preziosità interiore di questa preghiera
silenziosa e un metodo molto utile per
trascorrere con frutto questo tempo da-
vanti a Gesù. Suggeriva cinque punti:
•  la doppia genuflessione, quando si
entra accompagnata dal profondo in-
chino, ci fa prendere coscienza che il
“Grande” è Lui, il Signore e noi i suoi
piccoli, ma preziosi figli;
•  i primi dieci minuti siano una ricerca
di quanto il Signore ha fatto per me e
quindi impegnarmi nella lode e nel rin-
graziamento spontanei o aiutandomi
pure con alcuni salmi;
•  il terzo momento è l’accostamento alla
Parola di Dio, usando il metodo della
Lectio Divina: Lui mi mi parla, faccio
risuonare questa sua Parola per circa 20
minuti aiutandomi anche col fissare su
un blocchetto affinché la Parola entri nel
mio profondo;
•  invoco on insistenza l’azione dello
Spirito perché intervenga nelle varie si-
tuazioni che presento al Signore e di cui la Parola mi ha toccato
nell’intimo;
•   intercedo infine per le persone che mi stanno a cuore e le affido
al Signore e vedo che cosa propongo di fare per Gesù.
A don Arnaldo sembrava doveroso aiutarci a capire il senso di que-
sta preghiera e a ribadire lì importanza del contatto con la Parola
di Dio.
Quella sera stessa ha nuovamente interpellato i presenti se eravamo

d’accordo cominciare. Alla risposta positiva unanime, si è passati
poi a scegliere i turni di adorazione per tutta la giornata di ogni gio-
vedì, nella Cappella di San Giuseppe.
Veramente dentro di me godevo perché anche nel mio Istituto è av-
venuta la stessa cosa circa centotredici anni fa, quando Mons. Vi-

viani, direttore dell’Istituto dopo il
nostro Beato Fondatore Mons. Giovanni
Antonio Farina,  tornando dal Congresso
Eucaristico di Venezia del 1897, propo-
neva alle Suore l’Adorazione, ma addi-
rittura l’Adorazione Perpetua, perciò
un’Adorazione continua, notte e giorno
e le Suore, con votazione segreta tutte
hanno aderito. Quanta fede! Quanto
Amore a Gesù Eucaristia c’era nel loro
cuore!
Da allora non è stata più interrotta questa
preghiera davanti a Gesù di due suore e,
se il diminuire del numero in Casa
Madre a Vicenza, nella chiesetta “Para-
diso” (così viene chiamata la Cappella)
faceva problema, il fervore no, infatti
con richiesta alla base si è convenuto che
a turno tutte le case filiali di tutti i con-
tinenti, si alternino ad adorare Gesù. E
vent’anni fa è sorto anche il Movimento
Eucaristico formato da laici che ci so-
stengono in questo impegno.
Di fronte a questa iniziativa presa anche
a Monteforte era quindi logico che fra
noi suore ci fosse tanta gioia, perché
l’Adorazione a Gesù fa parte del nostro
Carisma.

Le Quarantore che celebreremo quest’anno, in antecedenza della
Festa del Corpus Domini, ci danno una preziosa occasione “per
stare con Gesù” e con Lui adorare il Padre con il Suo stesso Cuore.
Lo Spirito Santo ci aiuti ad aderire con gioia e con amore a questi
momenti di preghiera per addentrarci sempre più nella conoscenza
del Mistero di Cristo; questo ci permetterà di annunciare con forza
che solo Gesù è “la Via” della  salvezza.

Suor Cesarina 

Adorazione del Cuore di Gesù, 
io mi unisco a Te!

A TUTTI I GENITORI DEI 

BAMBINI DELLE SCUOLE 

ELEMENTARI DALLA I ALLA V 

ELEMENTARE FATTA:

siete invitati ad un incontro per 

valutare la nuova proposta di 

catechismo e le iscrizioni del 

catechismo del prossimo anno. 

L'incontro sarà Giovedì 17 Giugno 

alle ore 21,00 in Oratorio

Follie Notturne 2010
Otto serate di giochi per adolescenti e giovani tutte

da vedere e soprattutto tutte da giocare sul tema de

“Le folle dell’Imperatore” sempre alle ore 21,00 nella

nuova gradinata dell’oratorio estivo della parrocchia

Mercoledì 23 Giugno  Mercoledì 7 Luglio

Venerdì 25 Giugno Venerdì 9 Luglio

Mercoledì 30 Giugno Mercoledì 15 Luglio

Venerdì 2 Luglio Venerdì 16 Luglio

Sabato 17 Luglio festa di chiusura di

Grest e Follie Notturne
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PROGRAMMA
Sante Quarantore - Corpus Domini

GioVeDì 3 GiuGno

ore 8,30 Santa Messa in chiesa Parrocchiale
ore 9 - 21 adorazione silenziosa
ore 21,00 adorazione comunitaria guidata

VenerDì 4 GiuGno

ore 8,30 Santa Messa in chiesa Parrocchiale
ore 9 - 21 adorazione silenziosa
ore 21,00 adorazione comunitaria guidata

Sabato 5 GiuGno

ore 9 - 12 adorazione
ore 15,00 adorazione per i e ii elementare
ore 16,00 adorazione per iii, iV e V elementare
ore 17,00 adorazione per i e ii media
ore 19,00 Santa Messa 
ore 20,00 adorazione, in particolare per giovani e

adolescenti

DoMenica 6 GiuGno

Sante Messe ore domenicali
ore 20,30 adorazione in piazza e processione

Domenica 2 Maggio 32 bambini di quarta elementare hanno ri-
cevuto, nella nostra Chiesa Parrocchiale, la Prima Comunione.
I bambini, raccolti ed emozionati, hanno trascorso alcuni mo-
menti della Messa vicino a noi genitori, per poi salire intorno
all'altare e affiancare il Parroco Don Alessandro, nel momento
più intenso e significativo della Liturgia.
Emozione e tenerezza hanno riempito la chiesa e i cuori dei
bambini durante l'Eucarestia, quando per la prima volta hanno
ricevuto Gesù: la gioia del loro primo incontro con Lui è

La Prima Comunione: Un giorno indimenticabile
“esplosa” in un volteggiare di foulards colorati con i quali i
bambini, al termine della Celebrazione, hanno cantato e animato
una vivace canzone.
Sicuramente momenti così intensamente vissuti rimarranno per
sempre nei cuori dei nostri bambini e di noi genitori;
anche per questo vogliamo ringraziare Don Alessandro e la ca-
techista Almari Beppina e le Suore per averli accompagnati nel
cammino verso una tappa così importante della loro esperienza
Cristiana.

La Processione di Domenica 6 Giugno si svolgerà percorrendo 

via Dante, via Matteotti, via De Gasperi, via San Carlo e via Dante.

Chiediamo alle famiglie di queste vie di addobbare 

le finestre o i poggioli con drappi e lumi.
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Nei giorni 7-8-9 maggio si è
svolto a Giazza il seminario “I 7
giovani del Vangelo” al quale

hanno partecipato i cresimandi e i giovani
della Parrocchia.
E’ stata un’esperienza intensa e ricca di
spunti di riflessione per la Fede e la vita
quotidiana di ciascuno. Don Alessandro
ha infatti ripetuto in più occasioni che la
Bibbia non è un libro di parole morte, ma
Parola viva che parla agli uomini e in

questo seminario ha parlato di giovani
per i giovani. Protagonisti degli insegna-
menti sono 7 giovani che troviamo nei
racconti evangelici e le loro storie, le loro
vicende ci hanno dimostrato come i Van-
geli siano vicini alla quotidianità di cia-
scuno di noi, più di quanto si possa
immaginare.
Giovani in ricerca, giovani che sbagliano,
giovani che hanno paura di affrontare
scelte e cambiamenti, giovani che cer-

cano la felicità, questi sono i 7 giovani
del Vangelo che ci hanno accompagnato
durante il seminario, per dirci che la fi-
ducia nel Signore e la scelta di abbando-
narsi a Lui sono la risposta alle nostre
indecisioni e alle nostre paure. Non serve
essere perfetti per camminare con Gesù,
basta decidere di mettersi in gioco e of-
frire quello che siamo e quel poco che ab-
biamo per dedicarlo al servizio degli altri
e ricevere in cambio molto di più.

Seminario “I 7 Giovani del Vangelo”

La Fondazione Don Mozzatti d’Aprili ospita 92 anziani non auto-
sufficienti e 24 autosufficienti. 
Gli ospiti della Casa di Riposo oltre a poter usufruire del servizio
assistenziale, infermieristico, rieducativo vengono seguiti anche
sotto l’aspetto animativo e religioso.
Agli ospiti, nell’arco della giornata, vengono proposte diverse at-
tività alle quali partecipano volentieri a gruppi. Alla mattina ven-
gono proposte l’attività di guardaroba, la lettura del giornale, le
attività manuali e altri progetti che vengono svolti a periodi. Nel
pomeriggio si propongono attività diverse, tra queste, attività di
manipolazione e creazione di addobbi, attività di cucina, attività di
stimolazione cognitiva e terapia occupazionale, tombola, attività
motoria, canto, uscite e feste di compleanno o legate alla stagione
con l’invito, anche, di gruppi esterni. Vengono proposte anche at-
tività a cui partecipano le scuole, la parrocchia e altre Case di Ri-

Momenti di serenità in Fondazione “Don Mozzatti d’Aprili”
poso.
Anche l’assistenza religiosa è molto gradita dagli ospiti. C’è la pre-
senza fissa e molto importante, tutte le mattine, di un sacerdote,
Don Sergio, che passa per una piccola visita e una parola di soste-
gno a tutti gli ospiti, e di Suor Marcella che aiuta nel distribuire la
colazione e il pranzo e con la sua allegria porta il buonumore. 
Inoltre viene celebrata tutti i giorni alle 7,30 la Santa Messa e alcuni
ospiti, con l’aiuto di volontari e delle altre suore della comunità,
vi partecipano.
La Santa Messa festiva viene celebrata, invece, il Sabato pomerig-
gio alle 16,00 presso l’Auditorium della struttura e vengono cele-
brate, alla vigilia, anche le altre feste religiose dell’anno. Sempre
grazie ai volontari molti ospiti vi vengono accompagnati a parte-
cipare e inoltre tutte le celebrazioni sono aperte anche al paese per
favorire l’integrazione. 



6 Foglio Parrocchiale - Giugno 2010

Processione della Madonna - 13 Maggio
Giovedì 13 Maggio, nel giorno dell’anniversario dell’ap-

parizione a Fatima, si è celebrata la Santa Messa dedi-

cata alla Madonna. Dopo la funzione in chiesa, una gran

numero di fedeli ha partecipato alla processione che si è

svolta tra le vie principali del paese. Un momento molto

intenso di preghiera alla Madonna che il paese ha voluto

invocare con momenti di riflessione, canti, letture tratte

dal Vangelo, il tutto accompagnato da una splendida fiac-

colata che precedeva la statua della Vergine sul Trono,

portata dai rappresentanti delle contrade. La processione

è terminata in piazza con l’omelia di don Alessandro, e

con la consacrazione di tutto il paese alla Madonna. 

Omelia e affidamento del paese alla Vergine Santa

In questa piazza, cuore del nostro paese, luogo di vita, di relazioni, di
incontri, di parole, di strette di mano, di saluti, di chiacchiere, di risate
e anche di lacrime: qui in questa piazza oggi abbiamo voluto portare
la Madonna, e mettere Lei al centro. Proprio in questo giorno che ri-
corda l’apparizione a Fatima del 1917. Vogliamo fermarci per guar-
dare a Lei, la Santa Vergine di Fatima che chiese di consacrare il
mondo al suo Cuore Immacolato per avere il dono della pace.

Qui, allora, in questa piazza, dove ci ricordiamo di essere popolo,
dove ricordiamo le nostre radici, la nostra nazione, i nostri caduti. Qui
dove spesso ci ritroviamo per fare festa. Qui abbiamo portato Te o
vergine Maria per ricordarci tutti che non sei mai mancata. Che Tu ci
sei sempre stata. Che tu ci accompagni sempre. E per chiedere il dono
della pace. La pace del cuore che nasce dalla fede. La pace per le no-
stre famiglie.

Non poteva mancare in questa piazza, sempre così viva, un momento
dedicato a ribadire con forza la nostra origine, il nostro fondamento:
il nostro essere cristiani cattolici, devoti alla Beata Vergine Maria.
Per secoli abbiamo trovato nella nostra fede il fondamento della nostra
civiltà e il coraggio di vivere ogni momento. Quanti capitelli segnano
le nostre strade e le nostre case. Quanti segni della nostra tradizione
cristiana. Ma oggi più che mai la fede e la tradizione sono minacciate.
Oggi il principe di questo mondo tenta in tutti i modi di allontanarci
dal Signore e dalle sue vie, perché oggi sono minacciati i fondamenti
della fede: il Papa, la Chiesa e la famiglia. 
Mai come oggi il fumo della divisione minaccia la fede dei piccoli
del Vangelo e molti perdono il patrimonio di pace, di carità e di spe-
ranza che il Signore ha promesso a tutti coloro che credono in Lui. E
distruggere le fondamenta significa inesorabilmente vedere il crollo
della città. Della città dell’uomo e della città di Dio.

La tradizione della Chiesa ci insegna che nei momenti più bui della
storia, sempre il popolo di Dio si è rivolto alla Madre di Dio, alla Re-

gina della Pace, al Cuore Immacolato di Maria. D’altra parte chi non
esclama “mamma” nel momento della paura o del dolore. È la prima
parola che impariamo e spesso l’ultima che diciamo. 
Si, questa sera anche noi, con la nostra presenza, vogliamo dire
Mamma! Vogliamo rivolgerci alla beata Vergine Maria, a santa Maria
Maggiore, nostra patrona e chiedere con fede e con forza, la sua pro-
tezione. 
Vogliamo chiedere a Lei di portarci a Gesù, di rinnovare profonda-
mente la nostra fede, la fede nelle nostre famiglie. 
Vogliamo chiererLe pace e unità nelle nostre famiglie. 
Vogliamo chiederLe la speranza per tante madri e padri in pianto. 
Vogliamo chiederLe il dono della guarigione dei nostri malati. So-
prattutto di quelli più giovani. 
Vogliamo chiederLe con forza che difenda la nostra fede dagli attacchi
delle tenebre. Che non si stanchi di portarci al Signore Gesù. 

Mentre chiediamo però, non possiamo non ascoltare la Parola del Si-
gnore che ci ha mostrato Maria in preghiera, con i discepoli, nel Ce-
nacolo. È li con la prima comunità, la chiesa apostolica, a pregare per
invocare lo Spirito Santo. Lei ci mostra che solo lo Spirito ci insegna
che cosa è giusto chiedere. Ci insegna con Gesù che la preghiera, la
preghiera fatta con fede, è potente, e può ogni cosa. Anche fermare
una guerra o una calamità naturale come la storia ci insegna. 
Oggi Maria ci invita a tor-
nare a pregare, soprattutto
in famiglia, a vivere il Ce-
nacolo della domenica
nell’Eucaristia, perché i no-
stri figli siano nutriti dalla
testimonianza della nostra
fede.
Ma la nostra fede è ancora
così radicata nei nostri
cuori? È ancora impastata
con la nostra quotidianità?
È ancora sentimento co-
mune e, popolare? È ancora
metro di misura delle scelte
delle nostre famiglie? È an-
cora viva tanto da rendere
efficace la nostra preghiera? 
O Maria, Madre Santa, tutti
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Il Santo del mese
Il 21 Giugno si festeggia SAN LUIGI GONZAGA

Luigi Gonzaga era nato nel 1568 nel marchesato di Castiglione delle Sti-
viere e i progetti del padre per questo figlio andarono ben presto falliti.
Già all’età di dieci anni , infatti, il giovane Luigi aveva fatto voto di castità
e viveva in segreto una vita austera, tra penitenze e digiuni. All’età di 14
anni, dopo aver rinunciato a tutti i suoi diritti ereditari in favore del fra-
tello, ottenuto il consenso del padre, entrò a far parte della Compagnia di
Gesù  a Roma.
Carlo Borromeo gli aveva impartito a Milano la sua Prima Comunione.
Nel 1590 a Roma durante un’epidemia di peste si prodigò per tutti gli am-
malati fino allo stremo delle forze e di peste morì il 21 giugno del 1591 a
soli 23 anni.
Venne proclamato Beato da Paolo V nel 1605, ma fu canonizzato soltanto
nel 1726 da Benedetto XIII. Nel corso dei secoli alla sua figura ha finito
per nuocere una certa esaltazione dei suoi gesti di cui San Luigi Gonzaga
non ha bisogno viste le sue scelte forti e le determinate rinunce.
Un aneddoto circa la sua semplicità e purezza narra che durante il gioco
un familiare gli chiese cosa avrebbe fatto se avesse saputo di dover morire
di lì a pochi minuti. Luigi avrebbe risposto: “Continuerei a giocare!”.
Il suo corpo è tumulato nella chiesa di Sant'Ignazio a Roma, mentre il suo
cranio è conservato nella basilica a lui intitolata a Castiglione delle Sti-
viere. La mandibola è Custodita nella Chiesa Madre di Rosolini, in pro-
vincia di Siracusa.
San Luigi Gonzaga è patrono della città di Mantova e di Castiglione delle
Stiviere, protegge i bambini, i giovani e  gli scolari.
Nelle raffigurazioni sacre l’attributo principale è il giglio, mentre gli attri-
buti secondari sono il teschio e la corona. San Luigi Gonzaga con i simboli 

del giglio e della corona

ci sentiamo così poveri, così lontani, e talora così
perduti. Solo Tu, solo Tu, con la tua tenerezza di
Madre puoi salvarci da quest’ora di insicurezza
e di fragilità, da quest’ora di lotta e di menzogna,
da quest’ora di dubbio e di comodità!

Ecco perché in questa santa sera, qui, nel cuore
del paese davanti a Te, Madre noi vogliamo porre
un gesto di fede: consacrare la nostra comunità
e le nostre famiglie al tuo Cuore Immacolato, per
chiedere con umiltà che tu ci difenda. 
Ci difenda dal male.
Ci difenda dalla divisione e dalla discordia.
Ma soprattutto ti chiediamo di difendere la nostra
fede perché non siano mai demolite le fonda-
menta dell’unità e della speranza. 
La consacrazione è aprirsi ad una relazione con

la quale noi nella nostra povertà chiediamo a Te, Regina della
Pace, di concederci il tuo modo di pensare, di volere e di agire.
Ma sappiamo anche che questa consacrazione sarà tanto effi-
cace, quanto sarà il nostro impegno verso di Te, quanto sarà
viva la nostra preghiera.
Ti supplichiamo perché ogni famiglia torni alla fede. Donaci
il coraggio e l’umiltà di tornare a pregare, a recitare il santo
Rosario, lo strumento più potente per difenderci dal male.
Oggi, Vergine santa di Fatima, ti affidiamo ancora una volta
le nostre famiglie, la nostra parrocchia e l’intero paese. Prega
per noi e con noi. 
Qui, Maria santissima, guarda a questa piazza, nuovo Cenacolo
che con Te invoca lo Spirito Santo, e non lasciarci soli. Mai!

don Alessandro



12 SAB ore 16,00 Prove Cresima
ore 17,00 Confessioni Cresimandi

13 DOM Mercato Equosolidale 
ore 16,00 Cresime

16 MER ore 16,00 S.Messa Gruppo P. Pio a San Giuseppe
(intenzioni Augusta e Sandro)

17 GIO ore 21,00 In Oratorio, genitori dei bambini dalla I 
alla V elementare fatta

19 SAB ore 17,00 Santa Messa di fine anno della Scuola   
Materna

21 LUN Inizio Grest

25 VEN ore 21,00 Genitori dei Battezzandi

27 DOM ore 16,00 Battesimi

3 GIO ore 21,00 Adorazione Comunitaria in Chiesa, 
apertura Quarantore

4 VEN Sante Quarantore
Visita ai malati

5 SAB Sante Quarantore

6 DOM Corpus Domini

ore 20,30 Adorazione in piazza e processione

8 MAR ore 17.00 Triduo del Sacro Cuore a san Giuseppe

9 MER ore 17.00 Triduo del Sacro Cuore a san Giuseppe

10 GIO ore 17.00 Triduo del Sacro Cuore a san Giuseppe

11 VEN ore 8.30 Messa con il rinnovo dei Voti delle 
nostre Suore Dorotee
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1 MAR Antonioli Bruno; Antonioli Elisa; Pasetto Elda in
Prà

2 MER Grigato Marco (croc.); Burti Leonella (croc.); Ca-
sarotto Amabile (croc.); Viviani Anna (croc.); Tre-
visani Guglielmo; Famiglia Tessari Giovanni; Edda
(anniv.); Prà Elda e Nereo; Ginepro Silvio; Prà An-
tonio ed Elisa

3 GIO Cantiero Pia e Piero

4 VEN Pressi Manuel

7 LUN Lara e famiglia Menini; Marcazzani Luigino; Mag-
gioni Fausto e Riccardo; Modenese Gloria; Fattori
Silvietto; Cristan Emma; Rizzotto Vittorino (croc.);
Bogoni Emilia (Effa); Gini Federico (7° anniv.);
Prà Maria e Angelo; Meneghello Claudio (4° ann.)

9 MER Geridotti Angelo; Pelosato Renzo e Luigi; Carolina
e Luigi; Giuriato Mario, Teresa e Rosina; Grigato
Marco (Classe 1976); Soriato Gaetano; Chiarotto
Remigio; Lorenzoni Maria Rosa e Nerina 

11 VEN Comerlati Alessandro

14 LUN Annamaria Bertuzzo; Anzolin Claudino, Marino e
Rosina; Prà Gianni e Ottavio; Faltracco Wilma; Fa-
miglia Benetton; Bogoni Effa (croc.); Bricolo Rita
(croc.) e Pelosato Ottavio; Gini Tullio ed Elvira
(anniv.); Avogaro Giulio; Zorzi Antonia; Olinto e
Palmira Burti; Eugenia e Giovanni Zampieri;
Pelosato Fulvio

15 MAR Mantello Alfieri e Bolla Ferruccio (anniversario) 

16 MER Rizzotto Lia (croc.); Fontana Flavia e Giuseppe;
Augusta e Alessandro; Grazia Luigino e Antonello
Lucia; Veneziani Gabriella

18 VEN Pelosato Angelina

21 LUN Ferrari Annibale e Vesentini Vittoria; Gastoldo Fer-
ruccio e Angelina; Motterle Celeste; Fusari Natalia
e Murari Gaetano; Anzolin Fabrizia (croc.); Gini
Ottorino e Pasqua; Anzolin Bruno

22 MAR Pasetto Gaetano ed Egidia

23 MER Pace Marco e Tullia; Thomas ed Ester; Andrea Le-
cetti; Famiglia Valente e Famiglia Almari; Zoppi
Maria Pia (crocetta); Gini Federico (compl.);
Signorini Luigia

25 VEN Cavazza Augusto

26 SAB Giurato Leonia e Zanatello Igino; Famiglia Mene-
ghello Lino ed Anna

28 LUN Pelosato Regina (compl.); Gini Elda (croc.); Me-
nini Maria e Deatrini Adelino; Famiglia Baltieri;
Grigato Marco (Classe 1976); Fabiani Franco e
Marinelli Maria; Preto Rodolfo e Schioppetto Sonia

30 MER Grigato Marco (croc.); Spezie Ida

Per la pubblicazione di fotografie di battesimi, matrimoni, anniversari o qualsiasi altro momento vissuto nella nostra parrocchia, 
inviare a foglioparrocchiale@libero.it. La presenza delle foto inviate sarà a discrezione della Redazione.

SANTE MESSE DI SUFFRAGIOSANTE MESSE DI SUFFRAGIO


