
Parrocchia di Santa Maria Maggiore - Monteforte d’Alpone
Piazza Silvio Venturi, 23 - tel. 045 6107379 - fax 045 7612978 - foglioparrocchiale@libero.it

Anno 9 - n. 105  -  Settembre  2010

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

È arrivato Settembre : 
è il momento di raccogliere i   

frutti delle esperienze estive
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Il Grest di quest’anno è stato un grande gioco per tutti i nostri

bambini, adolescenti e giovani. Ha fatto imparare loro la gioia

di stare insieme senza litigare e senza dire parolacce dato che

lo scopo era quello di stare bene in amicizia. Le regole da ri-

spettare sono state: mai dire “non mi piace”, “non lo voglio”,

“ mi fa schifo”e “non sono capace”. 

Per i nostri figli il pomeriggio iniziava alle ore 15.00 con ri-

trovo all’Oratorio della Chiesa, in cui il Parroco Don Ales-

Grest 2010: Le Follie dell’Imperatore

sandro, nella parte di abile regista, introduceva una scena

della storia di Kuszco e Pacia e di seguito conduceva il mo-

mento della preghiera con il canto. Successivamente tutti i

ragazzi andavano in gradinata suddivisi per le quattro squadre

Xuiki, Xuoki, Xuki, Xuaki e facevano merenda. Poi Don

Alessandro diceva il gioco da fare: corsa con i sacchi, ban-

diera, bandiera genovese, palla prigioniera,torneo di Kuszco-

ball e tanti altri giochi. Le giornate più intense sono state

AVVISO PER TUTTI GLI ALUNNI DELLA 
SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA

Santa Messa di inizio anno scolastico 2010/11

MERCOLEDI’ 22 SETTEMBRE 2010 
ORE 19,00

Gli alunni sono invitati ad offrire 
quaderni, penne e colori per i bambini 
della Missione di Buba in Africa
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Benvenuto don Giovanni
Già da qualche settimana è con noi

don Giovanni (Padre Jean), origi-

nario dalla Repubblica del  Congo

(Congo-Brazzaville), resterà nella

nostra comunità per circa tre anni.

In questo periodo collaborerà nella

pastorale con don Alessandro, e  nel

frattempo sarà impegnato nel con-

seguimento del Dottorato a Padova.

A lui l’augurio di una buona perma-

nenza nella Parrocchia di Monte-

forte.

quelle al Parco Acquatico Cavour, alla Madonna della

Ponsara, a Gardaland e quando hanno fatto la caccia al

tesoro. 

La giornata più significativa è stata quella in Ponsara dove

Don Alessandro ha celebrato la Messa, sotto le viti e da-

vanti alla statua della Madonna e le preghiere dei fedeli

sono state inventate dai partecipanti. 

Invece la giornata più divertente è stata a Gardaland, dove

i ragazzi sono stati accompagnati da alcuni di noi genitori

o dagli gli animatori a gruppetti di 6/8 e potevano fare

molti giri sulle giostre che il parco offre. Che avventura!

E’ stato un mese intensissimo scandito da un ritmo fre-

netico. L’impressione è stata che non solo i diretti inte-

ressati che hanno partecipato ma anche intere famiglie,

sono state coinvolte da questa attività estiva: mentre gli

altri anni il paese rimaneva deserto quest’anno fino a

quando c’è stato il Grest si vedeva nel pomeriggio un mo-

vimento di biciclette e di macchine cosa assai inconsueta

nei caldi pomeriggi di luglio. Quando noi mamme anda-

vamo a prendere i nostri figli ogni sera assistevamo ad

una piccola festa di canti, bans e cartelloni in movimento.

E poi che dire della Festa Finale alla quale avranno par-

tecipato almeno 800 persone ... I bambini hanno potuto

vedere i loro genitori disponibili a giocare con loro accet-

tando qualsiasi proposta veniva fatta. E’ stato anche quello

un pomeriggio indimenticabile che si è concluso con una

cena frugale e uno spettacolo dove tutti i partecipanti del

Grest hanno potuto sentirsi parte di un grande famiglia,

nella quale tutti si impegnano al massimo per realizzare

qualcosa di splendido da condividere con gli altri. Rin-

graziamo il Signore della buona riuscita del Grest: Lui si

manifesta anche attraverso queste esperienze che fanno

crescere i nostri figli in un clima di serenità e di amore

che si sono percepiti anche quando ballavano tutti insieme

Waka Waka. 



Ado a Monteforte on the road
Un’estate camminando sulla via della vita. Gli amici, gli affetti, i sorrisi, le “arrabbiature”… 

le piccole e grandi cose che ci fanno sentire vivi
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Noi, figli della tv, dei social network e degli opinion lea-

ders! Oggetto di quelle teorie psicologiche che ci vogliono

imbrigliati dalle sabbie mobili della depressione e della

droga. Beh, in quest’estate abbiamo camminato, non nel

senso stretto del termine. Ognuno di noi si è messo in

gioco: investendo le nostre energie affettive, intellettive,

relazionali e proiettandole verso alcune proposte: le Follie

Notturne e il Campeggio Adolescenti.

Un centinaio di adolescenti sono stati folli…

Elementi del problema: una platea eclettica, fatta per

metà da adolescenti dalla terza media alla quarta supe-

riore e per l’altra metà da bambini anche molto piccoli

e da adulti; uno spettacolo  ricco di giochi e delle ormai

consuete suggestioni “alte” a cui ci ha abituato l’attuale

parroco. Soluzione del problema: col talento e l’inven-

tiva il successo è garantito! Ogni mercoledì e venerdì,

con due presentatori d’eccezione: Rodi e Claudia, i ra-

gazzi si sono impegnati in mille giochi che ripercorre-

vano tutte le parti del cartone Disney “Le follie

dell’Imperatore”. Tra serate al palazzo dell’imperatore

Kuzco fino a scoprire l’amicizia tra i due personaggi

principali che pian piano si è riversata anche su tutti noi:

adolescenti e giovani. Come sottofondo musicale alle mille

peripezie musica rock cristiana animata da un corpo di ballo

d’eccezione. Certo, non si voleva fare concorrenza alla

bella Shakira che ballava il Waka Waka nella fontana di

Barcellona, ma non ci dimenticheremo mai i balletti in ver-

sione sirenette. Indelebili nella memoria sono i ricordi dei

giochi con l’acqua, come pure la gara uomini contro donne

e il Kronk – ball. Ogni serata veniva accompagnata dal tifo

da stadio del pubblico che non ha resistito ed è sceso in

campo in una sfida 

“genitori–figli” con azioni di disturbo inenarrabili. Con-

cluse le follie in una serata da mille e una notte, giochi,

balletti e immagini strappalacrime, si è partiti tutti per

il campo.

Ssst… sono con Dio

Gli adolescenti sono stati gli ultimi a partire per il

campo, ma di sicuro l’attesa ne è valsa la pena. Ci siamo

spostati a cavallo tra Veneto e Trentino vicino a Borgo

Valsugana. Ritmi rilassati, alimentazione sana e tante

attività da fare e da scoprire. Ovviamente non sono

mancati i momenti di gioco e di svago, come pure la

serata falò per guardare le stelle e strimpellare alla chi-

tarra cantando in compagnia. E poi il dormire assieme.

Il servizio l’uno per l’altro che è alla base del vero

amore. Sì, è stata proprio un’esperienza intensa, vissuta

al massimo. Magari all’inizio del campo qualcuno ha

fatto un po’ fatica a lasciarsi andare, a farsi coinvolgere

dal clima di euforia che regnava sovrano ma dopo qual-

che giorno, sembrava di conoscere da una vita ogni per-

sona al nostro fianco. 

E un altro viaggio da intraprendere è stato quello dentro

di noi: l’argomento di quest’anno infatti era la pre-
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ghiera. Sapevamo di puntare in alto, ma

speravamo, se pur con qualche fatica, che

i nostri ragazzi accettassero la sfida e si

mettessero in gioco. E così è stato, il desi-

derio di Dio , di ricercare se stessi, di ele-

varsi sopra al correre quotidiano per

trovare il senso, è uscito da tutti noi indi-

stintamente. Abbiamo scoperto che per

scambiarci sms con Dio non serve mica un

cellulare spaziale né digitare una serie in-

finita di numeri al destinatario: basta sem-

plicemente dirci: “Ssst… sono con Dio”.

Montagne, boschi, aria frizzantina, una casa con tutto il

necessario per trascorrere una settimana intensa in com-

pagnia: ecco cos'hanno trovato i bambini di 4° e 5° ele-

mentare che lunedì 19 Luglio sono arrivati a Ponte

S.Lorenzo, nel vicentino, per vivere un'esperienza di con-

divisione, di gioco, ma soprattutto di

crescita e riflessione sull'esempio di

San Francesco d'Assisi.

Ad ognuno è stato consegnato un li-

bretto con il titolo del campo: " Fran-

cesco...che pazzia!" che per tutta la

settimana è stato un compagno per la

preghiera, le attività di gruppo, il mo-

mento di meditazione personale e la

veglia conclusiva caratterizzata dall'of-

ferta a Dio del proprio silenzio durante

l'ultima notte.

Non sono certo mancate le opportunità

di divertimento e svago come i balli,

le scenette, il karaoke e la cena "me-

dievale" del venerdì sera, i tornei di

carte e calcetto, i giochi a squadre, la

caccia agli animatori e la serata film

post camminata, trascorsa in pigiama

abbracciati al proprio cuscino.

Ciò che ha reso speciale questo campo, però, è stata, an-

cora una volta, la capacità di trovare serenità e gioia nelle

cose semplici di ogni giorno, proprio come ci ha inse-

gnato San Francesco.

Campo dei bambini di 4a e 5a elementare

Corso in preparazione al Sacramento del Battesimo
Tutti i genitori in dolce attesa, che desiderano battezzare i loro figli, sono invitati a dare

la propria adesione nella Segreteria della Canonica entro la metà di Settembre.

Catechismo Elementari e Medie
Nel mese di Settembre don Alessandro informerà tutti i genitori sulla data di inizio

e la programmazione del nuovo anno Catechistico.
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Anche quest'anno la Pic-

cola Fraternità ha orga-

nizzato il tradizionale

soggiorno climatico

presso l'Istituto Sale-

siano "Tusini" di Bardo-

lino dall'8 al 15 agosto.

Il gruppo era composto

da oltre quaranta per-

sone, tra le quali dicias-

sette disabili; il gruppo

dei volontari era formato

prevalentemente da gio-

vani, alcuni alla loro

prima esperienza con la

disabilità.

Motivo di gioia è stata la presenza di tanti giovani volon-

tari che hanno vissuto l'esperienza con grande entusiasmo

e impegno.

Non è semplice trovare persone che scelgano di dedicare

gratuitamente una settimana delle loro ferie per permettere

ai ragazzi disabili di vivere la loro vacanza: pertanto ren-

diamo grazie al Signore che ha chiamato così tante per-

sone a vivere questa esperienza attraverso la quale si ha

la possibilità di conoscere meglio lo spirito della Piccola

Fraternità, nella certezza che molti continueranno ad im-

pegnarsi nell'associazione anche durante l'anno.

Le giornate sono trascorse in allegria tra passeggiate lungo

lago, bagni in piscina e al lago; abbiamo visitato il  museo

delle barche di Malcesine nonchè vissuto una mattinata

al Santuario della Ma-

donna della Corona,

partecipando alla Santa

Messa. 

Si è creato tra tutti un

clima di amicizia, ri-

spetto e collaborazione

sia nel momento del di-

vertimento con le serate

animate da musica, balli

e giochi, sia nello svol-

gimento dei vari lavori

domestici sia nei mo-

menti di preghiera di

mattina e di sera, vissuti

da tutti con raccogli-

mento e partecipazione.

Nel corso del soggiorno abbiamo ricevuto la gradita visita

di don Paolo, don Sergio, padre Jean e Suor Cesarina non-

chè di don Piero, il Parroco che ha visto nascere e crescere

la nostra realtà. 

Il nostro GRAZIE va al Signore che ha vegliato su di noi

consentendoci di far trascorrere ai nostri ragazzi un sog-

giorno sereno, a tutte le persone che hanno collaborato

alla realizzazione dell'iniziativa, nonchè alle nostre bra-

vissime cuoche Maria, Emilia e Velia.

Cogliamo l'occasione per invitare tutte le persone che vo-

gliono conoscere la Piccola Fraternità a venirci a trovare

nella nostra sede di Via Garibaldi.

Soggiorno a Bardolino della Piccola Fraternità



Il Santo del mese
Il 29 Settembre si festeggia San Michele Arcangelo

Anche se la Bibbia non parla di Michele come guardiano dell’Eden, la

tradizione vuole che l’Arcangelo Michele sia presente sulla porta del-

l’Eden alla testa di una schiera di cherubini per difendere l’accesso al Pa-

radiso. Di Michele, la Bibbia parla in più punti e, nell’Apocalisse, è

descritto alla testa degli Angeli che combatterono il dragone. Nella liturgia

San Michele è protettore della Chiesa universale ed è chiamato “signifer”,

colui che porta l’insegna alla testa della schiera. Con questa immagine è

invocato come guida delle anime che dal purgatorio salgono al cielo.

La data della sua festa (nella quale è sempre accomunato a Gabriele e

Raffaele) corrisponde alla data della dedicazione della chiesa al sesto mi-

glio della via Salaria nel V secolo.

Il suo nome in ebraico significa: “Chi come Dio?”

San Michele arcangelo è protettore di parecchie città fra le quali Firenze,

Pavia e Benevento; inoltre è protettore dei giudici, dei bancari, dei poli-

ziotti, dei pompieri, degli schermitori, dei fabbricanti di bilance e dei cap-

pellai e viene invocato per la buona morte.

Nei dipinti viene spesso raffigurato con la spada di fuoco che è il suo at-

tributo principale, e con una bilancia, o il drago, che sono attributi 

iconografici secondari.

SANTUAR IO  D I  CARAVAGG IO
Domen ic a  1 9  Se t t embre  20 10

X I X  P e l l e g r i n agg i o  Ma r i a no  de i  G r upp i  d i  P r egh i e r a  de l l ’ I t a l i a  
S e t t en t r i o n a l e  a l  S a n t u a r i o  d i  Ca r a v agg i o

Tema: Padre Pio un giorno disse: “Il Papa...per me, dopo Gesù, non c’è che lui”.
E noi... sosteniamo il Papa con la preghiera, sacrifici e fedeltà nella vita spirutuale
secondo l’esempio e l’insegnamento del nostro Padre.

Per informazioni e prenotazioni: Negozio Mode Prà, tel: 045 7610903
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San Michele schiaccia satana

Guido Reni - 1636

Anagrafe Parrocchiale

Hanno concluso il loro cammino terreno:
31-03-1952  Fabbro Ezio  03-07-2010

05-11-1924  Anzolin Maria  03-07-2010
19-05-1929  Pace Beppina  06-07-2010
10-05-1918  Corradini Rita  05-07-2010
23-01-1929  Bernardi Odino  14-07-2010
16-06-1924  Prà Giuseppe  24-07-2010
06-08-1941  Zambon Zelia  13-08-2010

12-06-1945  Martinelli Antonietta  20-08-2010

Sono entrati nella nostra comunità:

01-08-2010  Marco Stizzoli



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

Novelli Sposi
3 Luglio 2010: Vartolo Claudio e Frigotto Margherita

3 Luglio 2010: Michele Chiappini e Avogaro Elena

10 Luglio 2010: Dal Bosco Andrea e Tecchio Francesca

17 Luglio 2010: Triestini Stefano e Zenaro Romina

28 Agosto 2010: Andrea Mantello e Laura Trezzolani

1 MER Rodighiero Alfieri; Tessari Agnese; Gini Alessandro (an-

niversario)

6 LUN Marcazzani Luigino; Maggioni Fausto e Riccardo; Mo-

denese Gloria; Fattori Silvietto (crocetta); Bogoni Emilia

(Effa); Casarotto Amabile (crocetta); Pelosato Tullio; Me-

neghello Redento

8 MER Fabrizia Anzolin (classe 1955); Brighente Ofelia (cro-

cetta); Alberti Milena (2° anniversario); Stefano Tessari

(crocetta); Fabbro Ezio (crocetta); De Vogli Gino; Zoc-

catella Tullio; Gini Ottorino e Zambon Antonio; Bonomi

Silvio e Meneghello Claudio; Prà Olinto

10 VEN Comerlati Alessandro

13 LUN Faltracco Wilma; Vesentini Lino; Pelosato Emma e

Diego; Patuzzi Adelino (crocetta); Zambon Aldo (cro-

cetta); Grigato Marco (crocetta); Rizzotto Antonio e Ma-

rina; Meneghini Franco; Amoleti Tullio e Bianca;

Rizzotto Palmira; Prà Lidovina e Angelo; Brazzarola

Leonello

14 MAR Marcazzani Maria (anniversario)

15 MER Rizzotto Lia (crocetta); Fontana Flavia e Giuseppe; Ve-

neziani Gabriella; Ido Prà (crocetta); Rizzetto Bruno e

Antonini Anna; Anzolin Maria e Claudino; Battistella

Leone e Meibo; Bogoni Luigi; Soriato Gaetano; Marta

20 LUN Pace Marco e Tullia; Ferrari Annibale e Vesentini Vitto-

ria; Gastoldo Ferruccio e Angelina; Anzolin Fabrizia (cro-

cetta); Anzolin Bruno; Motterle Celeste; Nardi Zelima

(crocetta); Dal Savio Cosma (crocetta); Pace Beppina

(crocetta); Zenaro Guido; Prà Giuseppe (compleanno);

Famiglia Prà Emilio

22 MER Rosina e Gelsomino; Andrea Lecetti; Famiglia Perazzolo

Margherita; Zoppi Maria Pia (crocetta); Rodighiero Et-

tore; Menghini Francesco (crocetta); Muzzolon Giaco-

mina (crocetta); Corradini Rita (crocetta); Speri Silvia e

Giovanni; Tirreni Carlida (anniversario)

24 VEN Cavazza Augusto; Pressi Manuel; Pressi Gerardo

27 LUN Annamaria Bertuzzo; Famiglia Meneghello Lino ed

Anna; Zanatello Igino e Giurato Leonia; Menini Maria e

Deatrini Adelino; Valentina e Massimina; Leaso Rosina

e Ferraretto Albina; Mastella Giulio e Prà Oliva

29 MER Thomas ed Ester; Gini Elda (crocetta); Fabiani Franco e

Marinelli Maria; Spezie Ida; Leviani Battista e Rina

22 MER ore 15,00  Santa Messa gruppo di preghiera Padre Pio a 

san Giuseppe
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SANTE MESSE DI SUFFRAGIOSANTE MESSE DI SUFFRAGIO

CALENDARIO ATTIVITA’CALENDARIO ATTIVITA’

>  Questo mese l’adorazione Eucaristica guidata è spostata a Giovedì 9 Settembre>  Questo mese l’adorazione Eucaristica guidata è spostata a Giovedì 9 Settembre

>  La consueta visita ai malati riprenderà con il mese di Ottobre >  La consueta visita ai malati riprenderà con il mese di Ottobre 


