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Matrimonio Cristiano "icona" della Santissima Trinità
In occasione della festa della Santissima Trinità durante tutte le

messe gli sposi hanno rinnovato le promesse matrimoniali. In par-

ticolare a quella delle 11.00 sono state festeggiate le coppie del

50° e 25° di matrimonio.

C’è un profondo legame tra il matrimonio cristiano e la Santissima

Trinità, infatti il matrimonio cristiano, che si appropria completa-

mente del comandamento nuovo "Amatevi l'un l'altro come io ho

amato voi" e cioè nel dono completo e assoluto di sé, come il Padre

verso il Figlio e il Figlio verso il Padre,

prescrive sull'esempio di Cristo, di essere

disposti a donare tutto, fino alla vita.

Questo, se deve essere tendenzialmente

vero per qualsiasi rapporto con ogni

"altro", lo è in modo concretamente tota-

litario nel rapporto matrimoniale.

Tale dono, per essere veramente amore,

deve essere vissuto nella piena libertà, e

non rubato, violentato; non deve aspettare

il ricambio, altrimenti, da dono di amore,

diventa semplicemente uno... "scambio"

commerciale.

Il vero amore deve tendere ad essere "re-

ciproco", perché solo così si compie la re-

altà trinitaria. Perciò, senza nulla

pretendere, dobbiamo anche aiutare l'al-

tro a diventare capace di donare a noi

ed... accettare con gioia di "farci amare".

Questo reciproco "farsi vuoto" nel do-

narsi tutto all'altro, è l'unica condizione possibile perché fra i due

si crei davvero l'unità trinitaria, si crei il "NOI", che non è la sem-

plice somma matematica dei due "io", è una nuova realtà, diversa

dalle due che l’hanno generata, ma che le comprende e le realizza

pienamente. Morendo l'uno nell'altra, la personalità dell’uomo e

della donna, cioè la loro individualità, non viene distrutta, ma anzi

potenziata perché, proprio nell'essere dono che completa l'altro,

trova la sua vera realizzazione: esattamente come nella Trinità,

"comunione di distinti". Il caso più evidente del frutto di questo

"noi" è il figlio, che pur essendo ben diverso da ognuno dei geni-

tori, assomiglia e in qualche modo "riassume" tutti e due. Eviden-

temente questo "miracolo" può avvenire in tutto, anche nelle

piccole cose, come nella "composizione" dei gusti, degli interessi,

ecc. della coppia.

Ancor di più, tale unità genera, "Gesù Risorto in mezzo", portando

una reale esperienza di comunione con la Trinità e quindi quella

piena "pace e gioia" che Cristo ha già promesso fin da qui sulla

terra.

La rinuncia (sempre dolorosa...) che dobbiamo fare del "mio" e le

mille sofferenze della vita, in questa dinamica sull'esempio e in

unione con Cristo Crocifisso, ci portano

ad uccidere il nostro "uomo vecchio" e ci

rendono sempre più liberi di amare e ca-

paci di "spirare lo Spirito", cioè emanare

intorno la potenza dell'Amore trasfor-

mante di Dio. Del resto Gesù afferma che

"c'è più gioia nel dare che nel ricevere",

ed è questa la "scommessa cristiana".

Anche l'aspetto fisico dell'amore matri-

moniale dovrebbe essere vissuto in que-

st'ottica: l'essere "una sola carne", previsto

dal piano originale di Dio sul matrimonio,

si realizza, reciprocamente, donando al-

l'altro il proprio corpo, come nell'Eucare-

stia avviene per Cristo nella sponsalità

verso la Sua Chiesa: così l'amore degli

sposi, anche e proprio sotto l'aspetto fi-

sico, vissuto in Cristo "eucaristicizza" per

così dire, la loro reciproca donazione, fa-

cendoli diventare, nello specifico della

loro vocazione sponsale, "una cosa sola" come il Padre e il Figlio.

Sembra addirittura ovvio, a questo punto, affermare che il matri-

monio cristiano è una vera via verso la perfezione, cioè un'auten-

tica strada di santità, e che proprio nel loro rapporto gli sposi

possono perseguire la via della santificazione, che naturalmente

avviene se è "reciproca". Insomma nel cristianesimo ci si salva,

cioè ci si santifica, solo INSIEME.

Allora auguri a tutte le coppie di sposi della nostra comunità che

nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia promettono

di amarsi e onorarsi tutti i giorni della loro vita, imitando la rela-

zione sponsale della Santissima Trinità.

Don Alessandro Bonetti
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Don Sergio Rizzotto: 60 anni di Sacerdozio
«Son partìo dal Ponte co in man na valizeta, on panetìn e on poca
de ùa». Così comincia il racconto che don Sergio Rizzotto ci ha

fatto dei suoi sessant’anni di vita sacerdotale. Era l’autunno del 1944

quando col trenino che passava dal Ponte, accompagnato dalla zia

Giovanna («un vero carabiniere»), Sergio ha raggiunto Roverè, dove

il seminario diocesano si era trasferito per sfuggire ai bombarda-

menti della guerra. La preparazione di quel momento era durata al-

cuni anni.

«Ne avevo diciassette quando, una domenica, dopo le funzioni,

l’amico Mario Massareto mi ha convinto a chiedere al curato di al-

lora, don Angelo Nicolis, di prepararmi all’esame di licenza media,

necessario per entrare in seminario. Don Angelo si è reso subito di-

sponibile: “Anca domàn!”, mi aveva risposto. Con l’amico Olinto

Gini abbiamo trascorso dieci mesi e mezzo a studiare, rimanendo

sui libri dalla mattina alla sera. Ricordo ancora il discorso che mi

ero preparato per la prova di francese».

Superato l’esame, cosa è successo? C’era
già il seminario che aspettava?
«No, ho frequentato il ginnasio all’istituto

dei Padri Stimmatini, più comodo da rag-

giungere, e solo per il liceo e gli studi di teo-

logia mi sono trasferito in seminario.

All’epoca il percorso di studio era scandito

da cinque o sei tappe diverse, che comincia-

vano con la Vestizione e la Tonsura. La Ve-

stizione era ben lontana dall’Ordinazione ma

segnava, anche simbolicamente, l’inizio del

cammino di seminarista. Ricordo bene che

quella domenica del 1948 fu Mons. Signo-

rini a togliermi la giacca e vestirmi della ta-

lare. Eravamo sull’altare maggiore della

nostra chiesa e il parroco gettò via il mio ve-

stito con tanta forza che lo fece volare ben

oltre le balaustre».

Poi, nel 1951, è venuta l’Ordinazione e la
Prima Messa a Monteforte.
«Era il mese di luglio. Per tradizione, le or-

dinazioni sacerdotali si celebravano nella so-

lennità dei SS. Pietro e Paolo, ma quell’anno

si è dovuto posticiparle perché un nostro compagno non aveva an-

cora compiuto i ventiquattro anni prescritti come età minima per

essere ordinati: era don Lorenzo Bellomi, che negli anni Settanta è

stato eletto vescovo di Trieste. Siamo stati ordinati l’8 luglio e una

settimana dopo ho celebrato la mia Prima Messa a Monteforte. Ri-

cordo la grande festa che c’è stata: bandiere dappertutto, la banda

che mi ha accompagnato nel cammino da casa alla chiesa, il pranzo

che è durato fino a sera. Ripenso anche all’entusiasmo, alla fede e

alla devozione con cui ho celebrato quella Messa e mi torna in mente

una frase che si leggeva nelle vecchie sacrestie per prepararsi alla

celebrazione: “Celebra Missam ut primam, ut ultimam, ut unicam”.

Se davvero celebrassimo nella nostra vita ogni S. Messa come unica,

essa sarebbe come la prima e l’ultima, e ci impegnerebbe a far sì

che tutta la nostra vita sia dedita al Signore».

E i primi incarichi?
«Sono arrivati subito. Ad agosto ero già curato di Vestananova e

poi, nel 1955, mi hanno fatto “vicario adiutore” a Valdiporro: avevo

il compito di aiutare il parroco, che era anziano, e avevo di fatto i

suoi stessi poteri. Sono stati degli anni molto intensi: abbiamo atti-

vato l’asilo, l’Azione Cattolica (molto frequentata) e abbiamo ridato

slancio a quella parrocchia di neanche mille anime. Dico “abbiamo”,

perché potevo contare sull’aiuto di una ventina di giovani che ogni

domenica scendevano a Verona per alcuni incontri formativi e per

prepararsi ad essere catechisti. Quando tornavano dalla città si fer-

mavano sempre in canonica e si cenava assieme. Che bei tempi!».

I migliori?
«Difficile dirlo. Sono stati entusiasmanti anche gli anni a Orti di

Bonavigo (dal 1962): anche qui, resi stimolanti dalla presenza di

moltissimi giovani. All’epoca avevo addirittura rinunciato a fare le

vacanze durante il periodo estivo: preferivo approfittare di quel mo-

mento per l’incontro con la gioventù. Ci si trovava tutti i mercoledì

sera e la chiesa era sempre piena. Ma gli anni che porto particolar-

mente nel cuore sono quelli passati a Cellore».

È stata l’esperienza più lunga: venticin-
que anni a guidare una parrocchia
avranno lasciato molti ricordi.
«Eh, ma non solo per quello…». Lo sguardo

tradisce un pizzico di orgoglio. «Quegli anni

sono stati  straordinari per le vocazioni che

sono nate: per don Giorgio, don Marco, don

Giuliano, don Andrea, don Sebastiano, fratel

Andrea. Il sacerdote è come un papà: in loro

vedo dei figli, un po’ anche miei; porteranno

avanti la mia stessa missione dopo di me e

sono contento».

Ecco perché il soprannome di “fabbrica-
tore di preti”!
«Sì, me l’ha dato un giornalista quando ho

lasciato Cellore, nel 1999, per tornare a

Monteforte, oltre cinquant’anni dopo esser-

mene andato. Qui, più che il riposo da pen-

sionato, ho riscoperto il dono di poter vivere

il sacerdozio in maniera più intensa, senza

le incombenze e preoccupazioni di chi deve

guidare una parrocchia».

Nel ricordare i sessant’anni trascorsi dalla

Prima Messa nel luglio del 1951, don Sergio non ha mai smesso di

sorridere, soprattutto con gli occhi: «Il Signore mi ha fatto un grande

dono: un carattere che mi ha permesso di avvicinare la gente. Un

sacerdote non può essere imbronciato, perché anche se ha la luna,

questo non interessa a nessuno. Invece, deve essere sempre dispo-

nibile all’incontro, aperto agli altri, e un sorriso aiuta molto. E poi,

se il cristiano è il testimone della “buona notizia” che è il Vangelo,

la sua testimonianza non può che essere improntata alla gioia».

Certo, assieme alle gioie e alle soddisfazioni, i momenti difficili o

di sconforto non saranno mancati in questi anni, ma le tracce che

hanno lasciato sono poche: don Sergio ne è sicuro. «Scrivilo, scrivilo

che mi, me son godùo a fare el prete. È bastà meterghela tuta. E se
tornesse indrìo, con quela valizeta, partirìa ancora!».

Auguri, don Sergio, e grazie per la testimonianza di fede che con-

tinua a mostrarci con il suo esempio!

Paolo Cagnazzo e Daniele Bogoni
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Don Sergio Marcazzani: Prete da 50 anni
Don Sergio Marcazzan, nato a Monteforte d'Alpone il 18.10.1936

é ordinato Presbitero a Monteforte il pomeriggio del 29 Giugno

1961.

1961-1972: In Diocesi é al servizio di alcune comunità parroc-

chiali: Vigasio, Manerba del Garda (Bs) Lonato (Bs), e docente

di Religione all'Istituto Magistrale di Lonato.

1972-1986: Avvia, organizza, anima il Centro Missionario Dio-

cesano attuando l'ecclesiologia del Concilio Vaticano 2°, creando

stretti rapporti di comunione con la missione "ad gentes", valo-

rizzando l'apporto del laicato cristiano. Contemporaneamente é

docente all'Istituto Montanari di Verona e cura l'educazione alla

universalità. Contemporaneamente, dall'Ottobre 1982 é il Segre-

tario della Commissione Episcopale Triveneta per la Coopera-

zione Missionaria tra le Chiese.

1983: Il 2 giugno il Presidente della Repubblica Italiana lo insi-

gnisce della Croce di Cavaliere dell'Ordine "al merito della Re-

pubblica" per il servizio di "promozione

della fratellanza e della giustizia nel

mondo".

1986: Dal Settembre a quello del 1988 é

parroco a Cerea e docente di Religione 

1988-1997: Su esplicita richiesta del Ve-

scovo di Bissau ed iviatovi dalla Chiesa

di Verona, affianca il Vescovo france-

scano veronese Monsignor Settimio Fer-

razzetta; dà vita alla Curia Diocesana, di

quella regione africana, ristrutturando e

riqualificando la sede del vecchio semi-

nario. Diviene Direttore Nazionale delle

Pontificie Opere Missionarie.

1997-2005: Richiesto dalla Conferenza

Episcopale Italiana (CEI) ha diretto in

Verona la sezione Africa e Madagascar

presso la" Fondazine Cum" che cura la

preparazione all'"invio" dei missionari e

delle missionarie.

2005-2008: Inviato dalla Chiesa dei Verona in Terra Santa come

collaboratore di Telepace, ha curato particolarmente, per quanto

riguarda i mezzi di comunicazine sociale, l'attuazione delle deci-

sioni del Sinodo che nel 2000 era stato celebrato da tutte le deno-

minazioni della Chiesa Cattolica in Terra Santa (latini, maroniti,

melchiti, armeni, siriani, e caldei). Ne é nata la "Holy Land Ca-

tholic Communications Centre" e un sito web che raccoglie e di-

vulga le notizie ed i messaggi delle diverse chiese

Medio-Orientali.

2008: Dal mese di Luglio é Parroco moderatore delle sette par-

rocchie che formano l’ "Unità Pastorale della Lessinia Orientale"

2011: Con Nota del Vescovo Zenti del 21 Maggio é nominato

"Monsignore" e cappellano del Capitolo per l'esercizio del Mini-

stero Presbiterale nell'ambito della direzione spirituale e la con-

fessione.

Dopo aver ricordato le note salienti della sua vita Sacerdotale,

abbiamo chiesto a Don Sergio che cosa significassero per lui

50 anni da prete:

"Una sorpresa; faccio fatica a pensare che siano passati 50 anni.

Poi, se scorro le note cronografiche, sopra ricordate, sono effetti-

vamente tutti li: parrocchie, quindici anni di Centro Missionario,

Cerea, 10 anni di Guinea Bissau, al momento della pensione tre

anni di Terrasanta, tre anni a Vestenanova e ora in Duomo. Anni

tutti vissuti con molto impegno e con una premessa fissa in testa,

già presente e sicura ancora nell'anno di diaconato. Mi ero chiesto

"a che serve fare il prete".La risposta che mi sono sempre dato é

stata: mettersi al servizio. Da questa convinzione sono nate tutte

le risposte alle diverse richieste avute nella vita sacerdotale. Ogni

nuova esperienza é iniziata sempre nella piena disponibilità pur

facendo presente la mia inadeguatezza (beata l'inadeguatezza...!).

Ho sempre portato avanti ciascun impegno con una idea fissa, co-

stante: servire. A partire dai primi dieci anni, caratterizzati dal-

l'entusiasmo del prete giovane. Anni, dal 61 al 71, di grande

fermento nella Chiesa e nella società: c'é stata la fine del Concilio

Vaticano II, il turbolento 68, che pur portando sconvolgimento,

ha saputo mettere il " fuoco dentro" per realizzare veramente qual-

cosa di bello, di autentico, di nuovo. Poi

sono venuti 10 anni di Africa, lontano da

casa, in un ambiente diverso eppure,

anche lì il filo conduttore é stato il ser-

vizio.

Di tutti i diversi servizi, quale é stato il

più importante?:

"Nessuno in particolare: li rivedo tutti

con gioia, anche se il tempo passato in

Africa é stato il più faticoso e coinvol-

gente. C'era una realtà di Chiesa che

stava nascendo, dovevamo fare partire

una diocesi nuova in una Chiesa che cre-

sce. Ma anche in Terrasanta abbiamo la-

vorato: nel campo delle comunicazioni

sociali o per creare un sito comune per

tutte le chiese cattoliche e cristiane di

varie denominazioni. Era una realtà

complessa e difficile e l'unico rimpianto

che mi rimane é quello di non avere imparato l'arabo.

Rifaresti le stesse scelte?

Si, tutte, senza esitazione.

Ha senso fare il prete oggi?

Si, se uno sente il peso della responsabilità del trasmettere idee

che ti riempiono, che danno senso alla vita. Si, senza dubbio. Ai

giovani vorrei suggerire di non prendere paura della situazione

sociale ed ecclesiale così preoccupata come appare oggi. Anche

noi preti siamo spesso preoccupati di piccoli fatti invece di cre-

dere, lavorare e impegnarci per trasmettere ciò che veramente vale

per dare senso alla vita. Non é facile fare il prete, ma non é facile

neanche fare la mamma e il papà. I sacramenti dell'Ordine e del

Matrimonio si assomigliano molto nella trasmissione di valori.

Io sono convinto si stia andando verso una Primavera: finché c'é

della gente che prende le proprie responsabilità e le porta avanti

con coerenza, che vive con coraggio e con gioia nella società, in

politica, nella Chiesa non potranno che nascere cose belle.

L'intervista é terminata lasciandoci dentro tanta carica e voglia di

vivere. Grazie a Don Sergio giovane prete di 50 anni di vita reli-

giosa.

In Vestenanova, il 22.06 2011. 

Daria e Lino
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29 Maggio: Celebrazione delle Cresime
Pensieri e parole di alcuni fedeli della nostra Parrocchia sulla Santa Cresima

La S.Cresima è ogni volta che invochiamo lo spirito di Dio.

La S.Cresima è rinnovo di fede per tutta la famiglia e non solamente

per chi la riceve. Parlare (o insegnare) di Spirito Santo non è facile

perché equivale a parlare ( o insegnare) d'Amore, quello intimo e al

tempo stesso universale, che accomuna tutti gli esseri umani. Ci siamo

chiesti dunque noi, famiglia di un ragazzo che si accostava alla S.Cre-

sima, come trasmettergli la certezza  che lo Spirito (Amore) che tutti

noi andavamo a riconfermare è  la più grande risorsa per una vita

piena di gioia. Questo crediamo valga per tutti i cristiani, compresi

gli adolescenti con le loro aspettative, dubbi e incertezze. La risposta

a questa domanda è unica: solo con l'esempio "vissuto" possiamo far

venire desiderio di Amore vero  ai ragazzi. Noi come coppia e fami-

glia abbiamo questo compito: siamo "osservati speciali" e questo ci

aiuta a dare il meglio di noi stessi affinché anche la vita dei nostri ra-

gazzi sia piena. Noi preghiamo affinché Marco rivolga allo Spirito

Santo la sua preghiera costante per essere guidato nel suo quotidiano

con la certezza che solo così la sua vita sarà come lui la desidera:

SPUMEGGIANTE E VERA.
(Giancarlo e Gabriella)

La Cresima è il sacramento della Confermazione della propria fede in

cui lo Spirito Santo, proprio come nel giorno del Battesimo, entra nuo-

vamente in noi. Il momento di preparazione di sabato 28 maggio, durante

il “deserto”, attività in cui si prega in silenzio e si invoca lo Spirito,  è

stato per me uno dei più intensi e credo che Lui sia entrato, proprio lì,

nel mio corpo e nella mia anima. Penso che lo Spirito Santo si esprima

in momenti come questo. Durante le cerimonie dove sono importanti gli

aspetti legati alla festa, ai fiori, agli abiti eleganti è più facile farsi di-

strarre dall’apparenza e sentire meno viva e reale la relazione con Dio.

Spero, nella mia vita, di trovare altre occasioni così forti di incontro con

lo Spirito Santo.
(Alberto)

Il 29 Maggio 2011 è stato per me un giorno molto significativo: ho con-

fermato davanti a Dio e alla comunità in cui sono cresciuta la volontà di

vivere da cristiana accogliendo in me il sigillo dello Spirito Santo. Avere

il privilegio di ricevere questo sacramento a 17 anni ha influito parecchio

sull'importanza di tale scelta, in quanto ha implicato una buona dose di

responsabilità. Ecco perché posso dire che ho deciso di ricevere lo Spirito

Santo consapevolmente e, per questo, so che è venuto e che viene ogni

volta che lo voglio e lo invoco. Così, sapere che fa parte di me mi dà

ogni giorno una nuova sicurezza, un nuovo coraggio che mi spinge ad

impegnarmi a vivere da testimone di Cristo lasciandomi amare e guidare

da Lui, pronta a "dare ragione della speranza che è in me".
(Anna)

…la luce dello Spirito Santo possa illuminare la tua vita e difenderti dalle

verità ingannevoli del mondo…

E’ con questo augurio che abbiamo accompagnato nostra figlia a ricevere

il Sacramento della Confermazione.

Accompagnare nostra figlia adolescente in questo cammino di prepara-

zione è stato coinvolgente, intenso, ma  particolarmente emozionante è

stato il momento di condivisione del sabato sera, quando i nostri figli

hanno invocato lo Spirito Santo esprimendo davanti  a Dio  la loro fede

e gratitudine. 
(Gilberto e Beatrice)

Nel giorno della mia Confermazione alla fede, ho disposto il mio cuore

a ricevere il dono straordinario dello Spirito Santo con gioia ed emo-

zione.

Ero consapevole che il sigillo imposto con le mani dal Vescovo su di me

è opera di Dio ed è il segno indelebile che mi riconosce  e mi distingue

sempre. Lo Spirito Santo sceso in me mi dona la forza per compiere ciò

per cui sono stata unta: essere testimone dell'annuncio del vangelo.

Ogni volta che lo invocherò sarà presente in me e mi permetterà di cre-

scere nella fede per essere autentica, scrutando con attenzione le necessità

di chi mi sta accanto.

Affido allo Spirito Santo la mia vita, perché sia guida nel mio cammino

facendomi comprendere dov'è il mio posto.

Ti ringrazio Signore perché ho vissuto questo momento importante con

semplicità, come mi hanno insegnato i miei genitori, attribuendo il vero

significato al sacramento senza lasciarmi distrarre dalle cose che svani-

scono. Gesù sei Signore della mia gioia, della mia sofferenza, della mia

speranza.
(Francesca)
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Celebrazione delle Rogazioni 2011

Le rogazioni, ossia i tradizionali momenti di preghiera per il buon

raccolto dei campi, quest’anno si sono svolte in un modo diverso

dal solito. Mercoledì 1 giugno, alle ore 20:30, col favore del

tempo che era stato incerto fino all’ultimo, un buon gruppo di

parrocchiani si è trovato a Santa Croce da dove è partita una pro-

cessione che si è snodata lungo i campi verso la chie-

setta di Sarmazza, dove è stata celebrata la messa.

Tra le capezzagne dei “quinti” e dei “quarti” (così

chiamate le stradine di terra battuta fra i terreni col-

tivati) avanzavano la croce processionale, i mini-

stranti con le loro vesti bianche e tutti i presenti tra

silenzio, canti e preghiere. Ci ha fatto uno strano ef-

fetto unire la consuetudine dei luoghi di lavoro e l’uf-

ficialità di un rito liturgico, ma allo stesso tempo

tornava alla mente la normalità con cui una volta tutto

questo avveniva nei nostri paesi di campagna. Quattro

stazioni ci hanno invitato alla fermata caratterizzata

da una preghiera particolare pronunciata da don Ales-

sandro. Così, semplicemente davanti ad un fiore e a

un lume posti lì per indicare la sosta, è scesa sui nostri

campi la benedizione accompagnata da un gesto di

origini lontane nel tempo. I ragazzi, infatti, avevano pre-

parato delle crocette formate da due bacchetti di robinia

tenuti insieme con un fil di spago e un rametto d’olivo;

ognuna di queste crocette è stata legata a un palo del

campo vicino al punto della fermata. Una volta accadeva

proprio così: si portavano in chiesa simili crocette per

la benedizione delle rogazioni e poi via nei campi ad ap-

penderle sui pali più alti… Sono gesti e simboli che a

prima vista possono indurre al sorriso verso una religio-

sità ingenua o ancor più ritenuta superstiziosa. Ma se si

guardano con la limpidezza del cuore, raccontano di una

fede profonda che si affida totalmente a Colui che è ri-

tenuto il creatore e quindi dispensatore di ogni bene. Un

bambino che con un semplice gesto della mano cerca

protezione e si affida totalmente all’abbraccio di suo

padre, può essere ritenuto solo ingenuo? Non è forse

questa invece una delle più belle manifestazioni dell’Amore?

Crediamo sia così: abbiamo affidato a Dio il nostro lavoro quo-

tidiano affinché i frutti che da esso otterremo siano soprattutto la

speranza e la fiducia nel futuro nonostante le difficoltà che ogni

giorno si possono incontrare nel cammino della vita. 

Battesimi di Domenica 12 Giugno 2011

Elia

Filippo

Leonard

Elisabetta

Allegra

Melissa

Lorenzo
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Una bella avventura
Si inizia con entusiasmo ma anche con un po’ di

paura.

Il Cammino è nuovo, il percorso impegnativo, ma

affascinante, faticoso, ma gratificante.

Siamo “invitati” a testimoniare ciò che il Signore

opera nella nostra vita e ad attingere dalla ricchezza

dell’incontro con Gesù per dirlo agli altri.

Per tutto il resto ci sarà la Grazia di Dio e la Forza

dello Spirito Santo.

Allora chi siamo:

don Alessandro, il Parroco, che ci anima, che è

compagno di viaggio, che certamente ogni giorno

parlerà di noi con Dio e ogni giorno invocherà su

tutti lo Spirito Santo;

80 genitori circa pronti a mettersi in gioco, a tra-

smettere la fede, a testimoniare il proprio incontro

con Cristo;

8 formatori desiderosi di aiutare i genitori nel loro

compito di “primi catechisti” dei loro figli, pronti

a dare una svolta significativa al loro percorso non

per cambiare il Vangelo, ma solo il metodo di an-

nuncio.

Circa duecento ragazzi, dalla seconda elementare

alla seconda media.

Bellissimo!! L’entusiasmo è alle stelle!

Ma la cosa più bella è il coinvolgimento della fa-

miglia.

E’ la porta di casa che si apre all’accoglienza.

C’è tutto della famiglia: l’odore della torta, il pro-

fumo dei fiori appena colti, i piatti sul lavello, la

candela accesa, la tavola del pranzo, ma soprattutto

quel tappeto per terra. Sembra un picccolo pezzo

di paradiso.

Lì si scopre l’amore di Dio Padre, lì si impara a

pregare, a ringraziare, a invocare su tutti la pre-

senza salvifica dello Spirito di Dio.

E poi …. Ci si incontra tutti insieme in chiesa alla

celebrazione della Messa, per i giochi, per gli ap-

profondimenti e per le esperienze forti e comuni.

Per la preparazione al Sacramento della Riconci-

liazione e della Prima Comunione. Che Festa! Ci

sono mamma, papà, i nonni e la Comunità!

E i piccoli di Terza elementare?

Belli, bellissimi si sono incontrati con Dio nel Sa-

cramento della Riconciliazione e si sono avvolti fe-

lici in un bianco foulard, bianco come la loro

anima.

Ma ecco, con il Sacramento dell’Eucarestia, i bimbi

di quarta elementare hanno mangiato e fatto loro il

corpo di Cristo.

Quanta emozione e quanta felicità!

Per affrontare un lungo viaggio di solito serve

anche un buon bastone sul quale appoggiarsi e at-

tingere sempre nuova forza.

Eccolo è il “PROGETTO MAGNIFICAT” con i

testi: “Io sono con voi”, “Venite con me”, “Sarete

miei testimoni”, “Io vi ho chiamato amici”. 

Questo progetto ci ha guidati con piccole unità, con

riflessioni, con impegni personali, con semplici at-

tività, con preghiere senza dimenticare piccole sto-

rie vere.

Tutto questo per raccontare l’avvincente cammino

di catechismo.

Per quest’anno l’impegno settimanale è finito

anche se l’amore fra noi e verso Dio, la pace, gli

impegni, il corretto comportamento . . . non fini-

scono mai, ma …. ci ritroveremo il prossimo otto-

bre, pronti per il nuovo percorso. 

Venite tutti bambini e ragazzi, genitori e famiglie.

C’è tanto posto nel cuore di Dio, venite a raccon-

tare la vostra esperienza e il vostro amore per Gesù,

venite ed aprite la vostra casa a questa entusia-

smante esperienza.

Dio Padre, suo figlio Gesù, lo Spirito Santo, Don

Alessandro e i formatori vi aspettano negli incontri

comunitari che si terranno lungo il percorso, nell’im-

pegno settimanale con piccoli gruppi di bambini,

nella Celebrazione Eucaristica, nella disponibilità

verso gli altri . . . . . e non dire “ non sono capace”,

la Grazia di Dio sarà con te.

I formatori del catechismo

CORSO DI PREPARAZIONE AL BATTESIMO

Il corso al battesimo si articola in tre incontri, tenuti da una coppia di

sposi. Gli incontri si tengono durante il periodo di gravidanza. Pertanto

le future mamme, al fine di poter partecipare, devono iscriversi presso

la canonica subito dopo il terzo mese di gravidanza.

Successivamente saranno contattate da una coppia di sposi con il quale

concorderanno le date per lo svolgimento dei tre incontri.

Dopo la nascita e prima della celebrazione del battesimo, le coppie

avranno, inoltre, un incontro con don Alessandro il quale illustrerà il rito

del battesimo.



L’ 11 Luglio si festeggia San Benedetto da Norcia

Benedetto da Norcia, morto – sembra – il 21 marzo 547, è il famoso fon-

datore dell'ordine dei monaci benedettini, che da lui prese il nome; quelli,

per intenderci, che trascorrevano tutta la vita nello stesso convento, dediti,

oltre che alla preghiera, a un'incessante pratica lavorativa che ci ha lasciati

nei secoli tesori d'arte e cultura. Non per nulla proprio i benedettini resero

celebre il motto ora et labora.

La voce di Benedetto comincia a farsi sentire da Montecassino verso il

529. Ha creato un monastero con uomini in sintonia con lui, che renderanno

nuovamente vivibili quelle terre devastate dalle guerre e dai barbari. Di

anno in anno, ecco campi, frutteti, orti, il laboratorio... 

Qui si comincia a rinnovare il mondo: qui diventano uguali e fratelli “latini”

e “barbari”, ex pagani ed ex ariani, antichi schiavi e antichi padroni di

schiavi. Ora tutti sono una cosa sola, stessa legge, stessi diritti, stesso ri-

spetto. Qui finisce l’antichità, per mano di Benedetto. Il suo monachesimo

non fugge il mondo, serve Dio e il mondo nella preghiera e nel lavoro.

Irradia esempi tutt’intorno con il suo ordinamento interno fondato sui tre

punti: la stabilità, per cui nei suoi monasteri si entra per restarci; il rispetto

dell’orario (preghiera, lavoro, riposo), col quale Benedetto rivaluta il tempo

come un bene da non sperperare mai. Lo spirito di fraternità, infine, inco-

raggia e rasserena l’ubbidienza: c’è l’autorità dell’abate, ma Benedetto,

con la sua profonda conoscenza dell’uomo, insegna a esercitarla "con voce

grande e dolce".

Il fondatore ha dato ai tempi nuovi ciò che essi confusamente aspettavano.

C’erano già tanti monasteri in Europa prima di lui, ma con lui il monache-

simo-rifugio diventerà monachesimo-azione, e la sua Regola non rimane italiana: è subito europea, perché si adatta a tutti.

Due secoli dopo la sua morte, saranno più di mille i monasteri guidati dalla sua Regola 

I visitatori di Benedetto – re, monaci, contadini – lo trovano spesso "intento a leggere".    Anche i suoi monaci studiano e imparano.

Il monastero non è un semplice sodalizio di studiosi perché lo  studio è in funzione dell’evangelizzare. La sua opera ha costruito

un rifugio della cultura nel tempo del grande buio del Medioevo.

Uno dei più grandi studiosi del Medioevo, lo storico Jaques Le Goff, si è chiesto:

“…a quali eccessi si sarebbe spinta la gente del Medioevo, se non si fosse levata questa  grande e dolce  voce di San Benedetto da

Norcia?". 

San Benedetto da Norcia è Patrono d’Europa e protettore di monaci, speleologi, architetti e ingegneri, nei dipinti e nelle statue è

riconoscibile per il Bastone pastorale, la coppa e il corvo imperiale.

Il Santo del mese
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Le coppie di

sposi che hanno

celebrato il loro

50° e 25° 

avviversario 

di matrimonio
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CALENDARIO ATTIVITA’

Novelli Sposi
18 Giugno 2011:  Mirco Prà e Marta Bruni

18 Giugno 2011:  Simone Cagnoni e Manuela Verzè

25 Giugno 2011: Michele Cunico e Nicoletta Costa

25 Giugno 2011:  Enrico Chiavenna e Michela Costa

1 VEN ore 21.00 - Follie Notturne

2 SAB ore 21.00 - Serata di teatro presso la Gradinata all’aperto 

della Parrocchia con la Compagnia Teatroprova             

di San Bonifacio che presenta: “Vicini di Casa”

6 MER ore 21.00 - Follie Notturne

7 GIO ore 20.30 - S. Messa, a seguire adorazione guidata

8 VEN ore 21.00 - Follie Notturne

9 SAB ore 21.00 - Serata di teatro presso la Gradinata all’aperto 

della Parrocchia con la Compagnia Fil de Fer

di Bovolone che presenta: “Di tutti i colori”

10 DOM ore 11.00 - S.Messa 60° di sacerdozio di don Sergio Rizzotto 

e 50° di sacerdozio di don Sergio Marcazzani

12 MAR ore 21.00 - Follie Notturne

14 GIO Gita Grest

15 VEN ore 21.00 - Follie Notturne

16 SAB ore 16.00 - Giochi con l’acqua per genitori e figli

ore 21.00 - Chiusura Grest

17 DOM Partenza per il Campo IV e V Elementare

24 DOM Partenza per il Campo I e II Media

31 DOM Partenza per il Campo Adolescenti

4 LUN Famiglie Marcazzani e Pelosato; Mariella Benetti (cro-
cetta); Modenese Gloria; Tognon Armando; Alpiovezza

Luigi; Bogoni Emilia

5 MAR Pressi Manuel e Gerardo; Famiglia Galiani; Suor Marta

6 MER Bogoni Annamaria (crocetta); Rodighiero Daniela (cro-
cetta); Grazia Benito (crocetta); Boron Teresa; Pelosato

Tullio (anniversario); Montini Guerrino e Frigotto As-

sunta; Tecchio Adelino; Grazia Giovanni e Giuseppina;

Brandiele Antonio e Maria; Fongaro Gianluca e Mario

7 GIO Baldin Maria (crocetta)

8 VEN Famiglia Merli

11 LUN Bogoni Annamaria (Classe 1939); Corradini Rita; Gri-

gato Marco; Bertuzzo Annamaria (compleanno); Ma-

stella Lea (crocetta); Gini Gina; Chiarotto Remigio;

Lorenzoni Maria Rosa e Nerina

12 MAR Comerlati Alessandro

13 MER Prà Giuseppe (crocetta); Maria Brandiele (crocetta); Fal-

tracco Wilma; Prà Teresa e Silvio; Famiglia Bogoni Sil-

vio e Marco; Adami Ottavio; Tamini Bianca; Fongaro

Gianluca e Mario; Mastella Erio (croc.); Soriato Gaetano

15 VEN Gini Olinto (crocetta); Flavia e Giuseppe Fontana;

Anzolin Claudino e Maria; Alberti Milena (compleanno)

18 LUN Veneziani Gabriella; Veneri Pietro; Fattori Silvietto e

Gino; Gini Liduina e Prà Gino; Motterle Celeste

19 MAR Famiglie Doardi, Scattolini e Ambrosi; Famiglie Dalla

Bona e Conterno

20 MER Augusta e Alessandro Prà; Ferrari Domenico e Vesentini

Maria; Lecetti Andrea; Intenzioni di una persona; Stec-

canella Peter; Fongaro Gianluca e Mario; Pelosato Renzo

e Luigi; Rodighiero Guglielmo (compleanno)

22 VEN Prà Enrico; Gastaldo Ferruccio e Angelina; Burti Olga

(crocetta)

25 LUN Corrà Rita e Girolamo; Famiglia Boscato Antonio; Stan-

ghellini Ennio (anniversario), Antonio e Angelo; Gini

Elda (compleanno); Rodighiero Antonio e Gini Federico

26 MAR Cavazza Augusto

27 MER Giuriato Leonia e Zanatello Igino; Famiglia Meneghello;

Rizzetto Marina; Todeshi Thomas (anniversario); Fa-

biani Maria e Franco; Bolla Domenico (crocetta); Spezie

Ida; Rodighiero Maria; Micheletti Rosetta (crocetta)

28 GIO Ester ed Ezio Poli

29 VEN Fongaro Gianluca (crocetta); Lazzarini Achille e Cate-

rina; Intenzioni di una persona; Bogoni Andrea

ANAGRAFE PARROCCHIALEANAGRAFE PARROCCHIALE

Hanno concluso il loro cammino terreno

04-05-1910  Burti Olga  23-05-2011

04-07-1955 Rodighiero Guglielmo 10-06-2011

Sono entrati nella nostra Comunità
Bianchini Elisabetta nata il 20-04-2011

Allegra Bolla nata il 28-12-2010
Melissa Ceriani nata il 03-07-2009

Lorenzo Noro nato l’ 11-03-2011
Elia Peron nato il 27-02-2011
Filippo Prà nato il 09-03-2011

Sabau Mihai-Leonard nato il 21-03-2011 

SANTE MESSE DI SUFFRAGIOSANTE MESSE DI SUFFRAGIO


