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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

Grest  2010



Anagrafe Parrocchiale

Hanno concluso il loro cammino terreno:
01-06-1922  Patuzzi Adelino  27-05-2010

25-11-1929  Zambon Aldo  29-05-2010
11-06-1920  Brighente Ofelia  30-05-2010  

14-11-1919  Prà Ido  03-06-2010
16-11-1960  Tessari Stefano  05-06-2010
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Sono entrati nella nostra comunità:
20-01-2010  Tolo Denise

04-05-2010  Montini Riccardo
08-04-2010  Dal Bosco Elisa

Domenica 30 Maggio la
Piccola Fraternità di
Monteforte ha festeg-
giato ventisette anni di
attività e di storia.
Per chi ancora non ci co-
noscesse, la nostra atti-
vità è costituita dalla
gestione di un centro di
animazione e di promo-
zione umana, un luogo di
incontro, di ospitalità e di
accoglienza per persone
disabili e in condizioni
sociali svantaggiate, con
lo scopo primario di
combattere l’emargina-
zione e l’isolamento.
Siamo un gruppo di vo-
lontari, ciascuno con i
propri impegni e il pro-
prio lavoro, e gratuitamente, soprattutto durante il fine settimana, de-
dichiamo parte del nostro tempo libero all’animazione di un gruppo
di ragazzi disabili, organizzando anche giochi e gite ma soprattutto
gestendo un punto d’incontro dove queste persone possono stare in-
sieme, fare due chiacchiere e trovare qualcuno che le ascolti.
I risultati che ci prefiggiamo di raggiungere sono: l’amicizia, l’acco-
glienza, l’ascolto, il calore umano... insomma, siamo una “piccola
grande famiglia”.
Alcuni volontari, poi, con l’aiuto di preziosissime maestre, gestiscono
qualche pomeriggio della settimana in cui la sede è aperta ad un gruppo
di bambini stranieri che sono aiutati nello svolgimento di compiti sco-
lastici ma soprattutto vengono accolti con lo scopo di favorirne l’inte-
grazione.
Domenica 30 Maggio si è svolta la nostra tradizionale festa sociale:

nel pomeriggio ci siamo
ritrovati in sede dove ab-
biamo assistito ad un
piccolo spettacolo di
magia.
Alle 18:30 abbiamo par-
tecipato alla S. Messa
nella quale si celebrava
tra l’altro la festa della
Famiglia: l’occasione ci
è sembrata perfetta, in
quanto la Piccola Frater-
nità vuole essere prima
di tutto una famiglia
dove ognuno possa sen-
tirsi amato e accolto così
com’è.
La sera, al Palazzetto,
alla consueta cena con
tutta la comunità era-
vamo quasi quattrocento

persone: abbiamo mangiato, ballato e cantato per festeggiare con gioia
un altro anno di storia della nostra associazione.
Un grazie infinito a tutti coloro che hanno reso possibile la buona riu-
scita della festa e a tutte le persone, le famiglie, gli artigiani e i com-
mercianti di Monteforte, che non ci fanno mancare sostegno ed aiuto.
Grazie infinite a tutta la comunità di Monteforte per la generosità e
l’affetto: sapere che tante persone ci vogliono bene e sono vicine, ci
dà coraggio per andare avanti e per superare le difficoltà.
Vi ricordiamo che la porta della Piccola Fraternità è sempre aperta per
tutti. 
Per poter dare una mano non occorre essere esperti o professionisti:
Vi invitiamo a venirci a trovare e conoscere da vicino. 
Vi aspettiamo!!

I Volontari della Piccola Fraternità

Le nostre voci, 
le nostre mani, 

per dare lode a Te, 
o Signore

Un grazie di cuore a tutte le bambine
che in questi ultimi mesi ci hanno
aiutato ad animare la Santa Messa

festiva delle ore 9.30

F e s t a  d e l l a  P i c c o l a  F r a t e r n i t àF e s t a  d e l l a  P i c c o l a  F r a t e r n i t à
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Durante questi anni nella nostra Parrocchia è stato sperimentato
il percorso di Iniziazione Cristiana in 4 tempi, proposto dalla Dio-
cesi che basava il suo fondamento sulla famiglia, considerata il
luogo per eccellenza dell’Annuncio del Vangelo, dato che in essa
si manifesta la più alta relazione dell’amore.  
Dopo un’accorta valutazione, in quest’ul-
timo anno, ci si è resi conto che ci sono
delle oggettive difficoltà:
  In questa modalità di “fare Catechi-
smo” viene a mancare la dimensione co-
munitaria: i bambini non hanno la
possibilità di confrontarsi tra loro sulla te-
matica proposta;
  La presenza agli incontri della dome-
nica è piuttosto elevata, tuttavia si ha la
percezione che a casa il momento condi-
viso tra genitore-figlio è a volte saltato;
  Se il compito della Chiesa è quello
dell’Evangelizzazione, attraverso questa
modalità si mettono in difficoltà quei ge-
nitori che non si sentono preparati ad essere insegnanti a discapito
dei loro figli, che potrebbero partecipare comunque seguiti da
altre persone disponibili;
  Spesso il catechismo viene visto come un’aggiunta ai compiti
scolastici e quindi considerato un peso;
  Si sono creati all’interno della Parrocchia gruppi di catechismo
fantasma;

  E quando in una famiglia ci sono più figli? I genitori devono
fare le loro per seguire tutti.

Don Alessandro nell’incontro di giovedì 17 Giugno 2010 ha pre-
sentato una formula rielaborata, già discussa all’interno della Se-
greteria Pastorale, che consiste nel chiedere la disponibilità ai

genitori che a coppie di due, facciano ca-
techismo a gruppetti di circa 6 bambini
nelle proprie case per tre volte al mese;
il quarto incontro si tiene ancora dai ge-
nitori catechisti, questa volta in parroc-
chia, dopo la messa delle 9.30. 
I gruppetti sono costituiti da bambini che
abitano nella stessa zona.

I genitori/catechisti si incontrano ogni tre
settimane con Don Alessandro per un
momento introduttivo e subito dopo con
i formatori di riferimento per la consegna
delle schede operative. 

Non si chiede ai genitori di essere dei sa-
pienti ma dei veri testimoni di Gesù vivo.

Ai primi di Settembre ci saranno le iscrizioni al Catechismo e la
richiesta ai genitori di dare la loro disponibilità per svolgere ca-
techismo o mettere a disposizione la propria casa. Il Progetto
“Magnificat”, assodato da anni in molte parrocchie,  parte dalla
2a elementare e arriva alla 2a media.

CATECHISMO  AI  BAMBINI  DELLE  ELEMENTARI: 
UNA  NOVITÀ  NELLA  CONTINUITÀ

Il sacramento del Battesimo, che esprime l'identità cristiana, oggi assume
un'importanza più evidente che nel passato perché il problema non è più
l'appartenenza ecclesiale ma, prima ancora, la scelta di Cristo.
In questo ambito la pastorale battesimale ha una valenza di missionarietà:
pastorale-battesimale intesa come cura pastorale per le prime età.
Il Battesimo è il punto di partenza della vita di fede, l'iniziazione cri-
stiana, ed è il primo fondamentale incontro del credente con la Chiesa;
il suo punto di arrivo è l'Eucarestia.
Il significato del Battesimo si può spiegare citando due passi del Van-
gelo: “Andate, dunque, fate discepoli tutti i popoli battezzandoli nel
nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo (Mt. 28, 19)” e anche:
“Chi crederà e  sarà  battezzato  sarà  salvato,  ma  chi  non  crederà  sarà
condannato (Mc. 16, 16)”.
La comunità cristiana che celebra il Battesimo ha la consapevolezza di
porre questo gesto come esortazione a seguire Cristo.
Il sacramento del Battesimo esprime il passaggio dalla morte alla vita;
dalla sottomissione del peccato alla possibilità di camminare in una vita
nuova.
Lo Spirito Santo rende vivo il sacramento del Battesimo e rende un uomo
figlio di Dio. Ogni bambino è già figlio di Dio ma con il Battesimo diamo
a questo bambino significati più profondi:
– prende un nome davanti a Dio, iniziando una relazione con Lui;
– diventa figlio di Dio in Gesù Cristo;
– entra a far parte della Chiesa, della comunità dei credenti.
Cristiani non si nasce ma si diventa.
Una fede tradizionalista a volte ha portato il cristiano a meccanismi scon-
tati: il bambino nasce, lo si porta a battezzare e diventa un nuovo cri-
stiano nella famiglia e nella comunità: a questo punto il cammino si
interrompe fino al sacramento successivo.
In realtà, in questi ultimi tempi si è cercato di far riscoprire il valore del
sacramento del Battesimo portando i genitori ad impegnarsi davanti alla
comunità a formare i loro figli nella fede e intraprendendo così un'alle-
anza con Dio. É un impegno pubblico e se i genitori non lo rispettano

commettono una mancanza verso Dio e la co-
munità.
I genitori sono accompagnati, nell’assolvere
questo importante compito dalle figure del pa-
drino e della madrina.

CORSO IN PREPARAZIONE 

AL BATTESIMO

Siamo un gruppo di coppie che da un paio di mesi si incontrano con Don
Alessandro per preparare un nuovo corso per i genitori che chiedono il
Battesimo per il loro figlio. A Settembre saremo pronti per partire con
la formazione secondo il seguente calendario:

- SETTEMBRE - APRILE
- NOVEMBRE - GIUGNO
- FEBBRAIO

Ogni corso sarà formato da quattro coppie. Chi attende un bambino dovrà
passare presso la segreteria della canonica e compilare il modulo di iscri-
zione segnalando nome e cognome dei genitori, indirizzo, recapito tele-
fonico e la presunta data di nascita del bambino. I genitori iscritti
vengono affidati da Don Alessandro ad una coppia guida che li acco-
glierà, assieme ad altri, nella propria casa.
Il corso è articolato  in tre incontri che si svolgeranno possibilmente
prima della nascita. Durante questi incontri si alterneranno momenti di
conoscenza, di preghiera e di riflessione supportati da schede predisposte.
Don Alessandro prima del Battesimo concluderà il cammino di forma-
zione spiegando il significato di questo Sacramento. La scelta di affidare
un nuovo cammino in preparazione al Battesimo a delle coppie di sposi
che aprono la loro casa trova significato nell’importanza della famiglia
come terreno fertile per far nascere e trasmettere la fede. Le coppie
sposate infatti, in forza del sacramento del Matrimonio, sono chiamate
ad annunciare il Vangelo non solo all’interno della propria famiglia
ma anche all’esterno, verso la comunità. La fede infatti cresce  comu-
nicandola con le parole e con i gesti.

S p e c i a l e   B a t t e s i m i
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L’associazione LE ALI DI THOMAS

Onlus, una realtà oramai consolidata da
quasi sei anni nella nostra comunità, tan-
tissimi la conoscono, moltissimi ne fanno
parte, tantissimi la aiutano, ma forse

pochi ne conoscono davvero le origini, quella partenza che ha poi portato
quest’associazione a investire quasi 60.000€ in pochi anni per ridare sorrisi,
per ricostruire un po’ di serenità e speranza nei cuori di chi, per sfortuna o
per altro, crede di non aver più il diritto di sorridere, a essere felice. 
Allora quando don Alessandro ci ha dato uno spazio per raccontare un po’
di noi ho pensato che non vi era modo migliore per farlo, se non “intervi-
stando” il fondatore di quest’associazione. 
A chi si scandalizza e si scandalizzerà, chiedo umilmente scusa per la mia
presunzione, a tutti gli altri grazie, grazie davvero di cuore.
Iniziamo parlando un po’ di te?

Certamente, mi chiamo Thomas Todeschi, sono nato nel 1978, affetto da
una patologia che si chiama Distrofia muscolare Duchenne, un morbo grave
e tutt’oggi senza cura, ho sempre vissuto a  Monteforte, paese che ho sempre
amato e dal quale sono stato costretto a partire, mio malgrado, nel luglio
del 2004 a causa della mia stessa malattia.
Com’è nata quest’associazione che porta il tuo nome?

Allora, bisogna partire da un po’ da lontano, in realtà la mia malattia mi
costringeva per la maggior parte della mia giornata a rimanere in casa, sai
com’è, la carrozzina, il respiratore, spostarsi era davvero difficile, ma questo
non m’impediva di avere un sacco di amici, ragazzi stupendi che mi veni-
vano costantemente a trovare. Molti di loro non si conoscevano tra loro,
venivano ad orari diversi e non si incontravano quasi mai. 
In confidenza, venivano spesso a tenermi compagnia ma poi finivano con
il raccontarmi di loro, della loro quotidianità, a volte anche a chiedermi
consigli, quasi quasi ero diventato io il loro confidente. 
Quindi non uscivi mai?

No, anzi uscivo, quando la malattia me lo permetteva, pensa che una volta
mi hanno persino portato in una discoteca piena di gradini, i due Emanuele,
super amici hanno portato me e la mia carrozzina sulle spalle, sembravo
Giulio Cesare. Ma non solo, anche allo stadio, a vedere il basket, a mangiare
qualche pizza, mi sono davvero divertito un sacco con loro, soprattutto gra-
zie alla forza e la tenacia dei miei genitori che mi spingevano a non nascon-
dermi, a non vergognarmi, perché non c’era nulla di cui vergognarsi.
Come nata dunque questa associazione?

Il giorno della mia partenza tutti questi ragazzi si sono ritrovati attorno a
me, si sono abbracciati e salutati come se si conoscessero da sempre, mi
hanno salutato come si saluta un eroe e a dirti il vero, io, con il mio carattere
ero non poco imbarazzato, addirittura Paola ha fatto un bellissimo articolo
sul giornale. 
Li, in quel momento una persona meravigliosa ha visto e sentito l’amore di
tutti i miei emici, ne è rimasto colpito e ha voluto compiere un gesto bellis-
simo:  pensa che li ha invitati tutti a pranzo, ha voluto conoscerli uno ad
uno e poi ha dato loro un assegno da 10.000€, dicendo: “fate ciò che Thomas

non ha potuto fare” lui pensava a un viaggio, a u una vacanza, a una festa,
ma loro sapevano quanto io avrei voluto contraccambiare l’amore che avevo
ricevuto aiutando gli altri, e non hanno avuto dubbi, hanno fondato l’asso-
ciazione.
Perchè questo nome, perchè LE ALI?

È stata una bellissima idea di Chiara, come ti dicevo io non potevo muo-
vermi molto, mi sarebbe piaciuto viaggiare, ma la carrozzina me lo impediva
e allora Chiara ha detto:
“diamo le Ali a Thomas,

così che tramite noi possa

volare dove sognava”
hanno messo sul logo due
bellissime ali colorate alla
carrozzina e in ogni posto

in cui hanno portato aiuto e sorrisi
hanno messo una mia foto, adesso sono
in Brasile, in Terra Santa, in Africa, ma
anche in tante case e famiglie del mio
adorato paese.
Cosa fanno attualmente le “tue” Ali?

Si danno parecchio da fare, adesso per esempio stanno organizzando una

festa che si chiama VOLOLIBERO che ha inventato il mio caro amico En-

rico e che ricorda ogni anno il giorno della mia partenza, sarà l’ultimo

fine settimana di luglio, con musica, allegria, chioschi e tanti amici. 

Ricordatevelo, è il 31 luglio e 1 agosto sul piazzale delle scuole medie, an-

date a trovarli, è importante!

Ma non solo, si adoperano per raccogliere fondi in mille modi, durante tutto
l’anno, fondi che poi vanno ad aiutare famiglie in difficoltà, progetti che
guardano chi ha bisogno di credere ancora in se stesso, altre associazioni
che hanno bisogno, ma soprattutto i bambini. Hanno raccolto e speso quasi
60.000€ in sei anni, è tanto per un’associazione di ragazzi che lavorano e
si trovano solo la sera, e pensa, tutto senza mai toccare quell’assegno!
Perché con un occhio di riguardo ai bambini?

Perché gli ho sempre adorati, ami i bambini, la loro spontaneità, la loro per-
fezione, la loro gioia incondizionata.
Vorresti dire qualcosa alle tue Ali?

A dire il vero tantissime cose, a partire dai miei genitori e poi a uno a uno
a tutti i ragazzi, ma, in privato, mica qui!   
Ma  se me lo permetti vorrei approfittarne però per salutare i miei cari amici
che quest’anno si sposano: Kristian con Elena, Emanuele con Tamara, Mat-
teo con Linda e fare loro i miei migliori auguri e dirgli che sono davvero
fiero di loro, vi voglio bene ragazzi. Ma anche ripetere a tutti quello che ho
sempre detto: non smettete di sorridere mai, perché la vita è SEMPRE un
dono meraviglioso, e se ve lo dico io...
Sappiamo che avevi un modo molto strano di salutare alcuni dei tuoi

amici, quale?

Dicevo loro, “cerca di stare bene” che detto da me, immerso fino al collo
nella mia malattia poteva sembrare una presa in giro, ma non lo era, volevo
con tutto il mio cuore, con tutto il mio amore che stessero bene, io non
avevo scelta, ma loro si, e anche voi, scegliete di stare bene, scegliete di
sorridere, nulla deve togliere dal vostro viso la magnificenza del dono della
vita, neanche la malattia, qualunque essa sia.
Per salutarci, cosa consigli Thomas a chi non conosce le Ali?

Di avvicinarsi a loro, di conoscerli nella loro semplicità, nella loro allegria
e nella loro giovinezza perché hanno bisogno di nuove forze, nuovi sorrisi,
ma anche di consigli e qualche volta anche di critiche costruttive, sono gio-
vani di esperienza e hanno bisogno di crescere, in un paese con così tante
associazioni importanti e consolidate, sarebbe bello che qualcuno li consi-
gliasse per il meglio. Hanno un sito internet dove potete leggere i loro pro-
getti, i soldi investiti e le persone aiutate, andate a visitarlo.
Stanno facendo davvero tanto, aiutateli a fare ancora molto, molto pi più,
lo so che parlo per interesse,  ma c’è davvero bisogno, anche nel nostro
paese di Monteforte, soprattutto in questo momento, e  poi, più loro fanno,
più io volo lontano.
Tu, cosa farai?

Beh, io continuerò a portare avanti il mio ruolo attivo nell’associazione
come ho sempre fatto dal giorno della mia partenza fino ad adesso e spero,
per molti, molti anni ancora.
Scusami, ma qual è il tuo ruolo attivo nell’associazione?

Come, non lo sai? 
Io vigilo! vigilo su di loro.
Grazie Thomas.

Grazie a te, grazie Ali, ma
soprattutto grazie di cuore
Monteforte d’Alpone.

«Le tue Ali, 
Thomas ne parliamo?»

«Ma certo!»
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25° e 50° 
Anniversari 

di Matrimonio
Il 30 Maggio, festa della S.S.Trinità sono
stati celebrati gli anniversari dei 25° e 50°
di matrimonio.
In tutte le Sante Messe sono state rinno-
vate dalle coppie sposate presenti le pro-
messe fatte il giorno del matrimonio. È
stato un momento emozionante per tutti. 
Un grazie particolare a don Alessandro
per averci fatto sentire "speciali" ricor-
dandoci che il matrimonio  è l' immagine
dell'amore di Cristo nella chiesa e grazie
al dono dello Spirito Santo diventa segno
visibile e forte di questo amore di Dio.

Sacramento della Cresima di Domenica 13 Giugno 2010

Battesimi di Domenica 
23 Maggio 2010
Giovanni - Giulia - Emilio

Gioele - Sofia - Davide

Battesimi di Domenica 
27 Giugno 2010
Denise - Riccardo - Elisa



6 Foglio Parrocchiale - Luglio-Agosto 2010

Eccoci qui davanti a Te Signore. Ecco qui la comunità cristiana di
Monteforte: famiglie, consacrati, pastore, tutti qui con te  e per Te.
Qui a condividere un tratto di fede e a concludere un tempo di pre-
ghiera forte ed un anno pastorale intenso e per alcuni versi tinto di
novità.
Abbiamo camminato con Te stasera sulle vie del nostro paese e ab-
biamo pregato e ascoltato la tua Parola. Ci ha guidato il tratto del
Vangelo secondo Luca che narra la vicenda dei discepoli di Emmaus
che delusi dalla tua morte, Signore, tornano a casa convinti che l’av-
ventura fosse finita, che la tua storia fosse terminata e che tutto sa-
rebbe tornato come prima.
Erano malati di “sclerocardia”, avevano il cuore indurito: una ma-
lattia non tanto del corpo ma dell’anima. Quella malattia che
fa perdere la speranza, che non fa vedere oltre l’immediato,
che non sa alzare lo sguardo e fidarsi della tua Parola. Sì
anche loro avevano più volte ascoltato la tua Parola, avevano
sentito che tu saresti risorto, che tu avresti vinto la morte.
Perfino le donne avevano detto loro che il sepolcro era vuoto
e il tuo corpo non c’era più. Ma tutti hanno un bel dire: loro
avevano lasciato tutto e si sentivano ormai senza niente. 
Camminavano sconsolati verso casa. E tu Signore, ti sei af-
fiancato a loro, hai iniziato a parlare con loro ma è stato solo
nello spezzare il pane che a loro si sono aperti gli occhi e ti
hanno riconosciuto… o Signore come ardeva il loro cuore
mentre parlavi loro… quanto coraggio hanno preso nello
spezzare quel pane… quanta gioia è rinata nel loro cuore…
quanta dolcezza nelle tue parole… quanta passione nel loro
sguardo dopo quell’incontro. E senza indugio fecero ritorno
a Gerusalemme ad annunciare ai fratelli la Verità.
Anche noi stasera abbiamo camminato con te e tu ci vuoi
parlare, ma quali sono le parole giuste Signore perché il no-

stro cuore trovi consolazione, quali sono le parole giuste perché la
fede di questi discepoli di oggi ritrovino la forza dei discepoli di Em-
maus, quali parole e quali gesti se non lo sguardo verso te che sei
presente in questa santa Eucaristia? In questo Pane c’è la tua presenza
Signore: una presenza misteriosa e reale, una presenza potente e
amica, una presenza forte e tenera, una presenza piccola ed immensa,
una presenza che non ha bisogno di parole perché è Parola fatta carne.
Sì, Signore, noi contempliamo qui il tuo corpo dato per amore, il tuo
corpo dato per la remissione dei peccati, il tuo corpo che è pane spez-
zato per tutti. E in questa tua presenza noi invochiamo un rinnovato
slancio nella fede. Ti consegniamo Signore un anno pastorale e ti
chiediamo di aprire il nostro cuore.  Ti chiediamo di darci  la forza

di riprendere il cammino e di tornate stasera ai nostri fratelli, so-
prattutto da quelli che hanno perso la speranza o la fede, a dire
che ti abbiamo incontrato, che ti abbiamo visto, che hai fatto ar-
dere il nostro cuore, che ti abbiamo visto vivo in una comunità
che ti ha pregato, che ti ha sentito parlare; vivo e presente nella
Chiesa che ti loda e ti invoca e la tua presenza è un dono d’amore
che non chiede nulla ma che dà un tutto pieno di speranza e di
gioia. Donaci Signore di comprendere e di far comprendere a tutte
le persone che incontriamo, e in particolare a quelle  più lontane
da Te, che la fede in te non toglie nulla nella vita ma che dà un
tutto pieno di speranza che riempie il cuore e la vita al punto che
la gioia diventa incontenibile. Facci comprendere Signore che tu
solo hai parole di vita eterna. Libera Signore il cuore indurito di
molti che non ti cercano più. E donaci pace, pace vera, quella che
viene da Te.

don Alessandro

Corpus Domin i :  “Non ardeva forse  i l  cuore . . .”Corpus Domin i :  “Non ardeva forse  i l  cuore . . .”
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Il Santo del mese
Il 16 Luglio si festeggia la Madonna del Carmelo

La festa liturgica della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo detta anche Madonna del Carmelo o del Carmine (che è uno
degli appellativi con cui la Chiesa Cattolica venera Maria, madre di Gesù  attra-
verso l'equivalente spagnolo Carmen) fu istituita per commemorare l'apparizione
mariana che sarebbe avvenuta il 16 luglio 1251 a san Simone Stock. In questa
apparizione la Madonna avrebbe consegnato a san Simone  uno scapolare (come
si può vedere anche nel dipinto del Gimignani qui riprodotto) e gli avrebbe rivelato
notevoli privilegi connessi alla sua devozione. Sembra infatti che la Madonna
abbia confidato a san Simone Stock il fatto che chi CHI MORIRA’ RIVESTITO
DI  QUESTO ABITO (lo scapolare appunto) NON SOFFRIRA’  IL FUOCO
ETERNO.
Vorrei qui ricordare che nelle apparizioni della Madonna a Fatima, nel 1917, sono
state confermate le due principali devozioni mariane che hanno resistito alla prova
del tempo: quella del Rosario e quella dello Scapolare della Madonna del Car-
melo.
Simone Stock era all'epoca priore generale dell'ordine carmelitano, sorto sul monte
Carmelo nel XII secolo: la bellezza di questo monte viene celebrata nella Bibbia
in diversi passi; su di esso il profeta Elia sfidò e sconfisse i sacerdoti di Baal, e fu
qui che, secondo la tradizione, la Sacra Famiglia sostò tornando dall'Egitto.

Una delle preghiere più importanti e famose, dedicate alla Madonna del Monte

del Carmelo, è il "Flos Carmeli" (in latino, in italiano: Fiore del Carmelo):

Fior del Carmelo, vite fiorita, splendore del cielo, tu solamente sei vergine e madre.

Madre mite, pura nel cuore, ai figli tuoi sii propizia, stella del mare.

Ceppo di Jesse, che produce il fiore, a noi concedi di rimanere con te per sempre.

Giglio cresciuto tra alte spine, conserva pure le menti fragili e dona aiuto.

Forte armatura dei combattenti, la guerra infuria, poni a difesa lo scapolare.

Nell’incertezza dacci consiglio, nella sventura, dal cielo impetra consolazione.

Madre e Signora del tuo Carmelo, di quella gioia che ti rapisce sazia i cuori.

O chiave e porta del Paradiso, fa’ che giungiamo dove di gloria sei coronata. 

Amen.

Madonna del Carmine  dipinta da Giacinto Gimi-
gnani nel 1648. Grosseto - Museo d'Arte Diocesano

COMUNICAZIONI

DELLA SEGRETERIA PASTORALE

La nostra Segreteria Pastorale è formata da un gruppo di quattordici persone, chiamate dal parroco,

per un confronto, un sostegno, una reale partecipazione alla vita della comunità cristiana.

Ci siamo riuniti per alcuni incontri, sempre con un nutrito ordine del giorno. In questi primi dieci

mesi di attività, con il nuovo pastore si sono condivisi argomenti, iniziative, appuntamenti, espe-

rienze intense. La segreteria ha affrontato il tema della iniziazione cristiana; come fare catechismo

ai nostri bambini e ragazzi, come maturare insieme la fede nella famiglia; si sono costituiti, con

la dovuta preparazione, dei gruppi formati da coppie di sposi, per seguire i battesimi e i gruppi di fidanzati. Si sono condivise

altre esperienze quali le processioni, i pellegrinaggi, la festa della famiglia, i momenti di preghiera in particolare l’Adorazione

del giovedì, il prossimo Grest e i campi dei ragazzi, degli adolescenti e dei giovani. Don Alessandro si è dimostrato un vulcano

di idee e proposte. Abbiamo imparato a conoscerci vicendevolmente, a scegliere le strade da percorrere leggendo insieme i segni

della presenza di Dio nella nostra Parrocchia e nella nostra storia.

C’è posto per tutti nella nostra Comunità Parrocchiale e... dato che questa segreteria ha la durata di un anno circa, nei prossimi

mesi altre persone saranno chiamate a farne parte attiva. E come dice Don Alessandro: “ Non tanto a pochi ma un poco a tanti”.

AVVISO

Il nuovo numero telefonico della Parrocchia è 045 6107379. Il fax è 045 7612978.
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CALENDARIO ATTIVITA’CALENDARIO ATTIVITA’

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.

5 LUN Famiglie Pelosato e Marcazzani; Marcazzani Luigino; Mag-
gioni Fausto e Riccardo; Masconale Gaetano (†); Modenese
Gloria; Fattori Silvietto; Cristan Emma; Rizzotto Vittorino (†);
Bogoni Emilia (Effa); Casarotto Amabile (†); Gregori Rino;
Alberti Giuseppe e Attilio; Famiglia Rizzoni Attanasio; 30°
Ido Prà e Ofelia Nardi

7 MER Boron Teresa; Pelosato Tullio; Gini Gina; Brandiele Antonio
e Maria; Fabrizia Anzolin (Classe1955); Prà Ido

8 GIO Famiglia Merli

9 VEN Avesani Amelia; Comerlati Alessandro

12 LUN Annamaria Bertuzzo; Grigato Marco (Classe 1976); Bogoni
Effa (†); Gregori Rino; Stefano Tessari (†); Pelosato Emma e
Diego; Prà Teresa e Silvio; Famiglia Bogoni Silvio e Marco;
Patuzzi Adelino (†)

14 MER Fontana Flavia e Giuseppe; Faltracco Wilma; Nardi Zelima
(†); Dal Savio Cosma (†); Alberti Milena (compl.); Menghini
Francesco (†); Soriato Gaetano; Masconale Annacleto
(compl.); Muzzolon Giacomina (†)

16 VEN Famiglia Doardi

17 SAB Rizzotto Lia (†)

19 LUN Bricolo Rita (†) e Pelosato Ottavio; Gini Federico (onoma-
stico); Veneziani Gabriella; Gini Liduina e Gino; Alberti Giu-
seppe e Attilio; Motterle Celeste; Ido Prà (†)

21 MER Anzolin Bruno; Rizzetto Marina e Valente Bruno; Ferrari An-
nibale e Vesentini Vittoria; Andrea Leccetti; Gastoldo Ferruc-
cio e Angelina; Zoppi M.Pia (†); Anzolin Fabrizia (†); Corrà
Rita (anniv.); Famiglia Boscato Antonio; Stanghellini Ennio,
Angelo e Maria (anniv.); Rizzotto Antonio e Maria; Marco-
lungo Maria; Steccanella Peter; Brighente Ofelia e Pelosato
Marino

22 GIO Pressi Manuel

26 LUN Giuriato Leonia e Zanatello Igino; Rizzetto Marina; Pace Marco
e Tullia; Famiglia Meneghello Lino ed Anna; Gini Elda; Menini
Maria e Deatrini Adelino; Rodighiero Antonio e genitori

2 LUN Grigato Marco; Marcazzani Luigino; Maggioni Fausto e Ric-
cardo; Fattori Silvietto; Rizzorro Vittorino (†); Casarotto Ama-
bile (†); Brighente Massimiliano

4 MER Modenese Gloria; Saorin Giuliano; Fabrizia Anzolin (classe
1955); Zambon Aldo (†); Brighente Ofelia (†)

9 LUN Famiglia Tobin; Grigato Marco (classe 1976); Bogoni Emilia
(Effa); Stefano Tessari (†); Rizzotto Gaetano; Pelosato Emma
e Diego

11 MER Adelino e Leone; Soriato Gaetano; Patuzzi Adelino (†)

12 GIO Conterno Angelo; Comerlati Alessandro

15 DOM Natalina e Francesco Ravera

16 LUN Rizzotto Lia (†); Leccetti Napoleone e Serafina; Faltracco
Wilma; Veneziani Gabriella; Rizzotto Matilde e Marcazzani
Giuseppe

18 MER Fontana Flavia e Giuseppe; Anzolin Fabrizia; Anzolin Bruno;
Muzzolon Giacomina (†); Ido Prà (†)

23 LUN Ferrari Annibale e Vesentini Vittoria; Andrea Leccetti; Gastoldo
Ferruccio e Angelina; Zoppi M. Pia (†); Motterle Celeste

25 MER Giurato Leonia e Zanatello Igino; Pace Marco e Tullia; Thomas
e Giuseppe; Famiglia Meneghello Lino ed Anna; Fabiani
Franco e Marinelli Maria; Marsilli Giovanni e Tullia; Nardi
Zelima (†); Dal Savio Cosma (†); Menghini Francesco (†)

27 VEN Cavazza Augusto

30 LUN Annamaria Bertuzzo; Gini Elda (†); Menini Maria e Deatrini
Adelino; Spezie Ida

31 MAR Famiglia Parmesani

17 LUG Festa chiusura Grest e Follie Notturne

21 LUG ore 16,00 S. Messa Gruppo Padre Pio a S. Giuseppe

15 AGO ore 16,00 Ora di Guardia “Madonna Assunta” a S. Giuseppe

18 AGO ore 16,00 S. Messa Gruppo Padre Pio a S. Giuseppe

28 MER Thomas (anniv.); Fabiani Franco e Marinelli Maria; Spezie Ida;
Bogoni Andrea; Ezio ed Ester Poli

29 GIO Cavazza Augusto

30 VEN Famiglia Boron

L u g l i oL u g l i o

A g o s t oA g o s t o

SANTE MESSE DI SUFFRAGIOSANTE MESSE DI SUFFRAGIO

Si ricorda che nei mesi di Luglio e Agosto si sospende l’Adorazione Eucaristica del Giovedì a san

Giuseppe e quella del Sabato sera dei giovani. Tuttavia per aiutarci a pregare, ogni Giovedì, fino a

Settembre, celebreremo la Santa Messa in Chiesa Parrocchiale alle ore 20.30 a cui seguirà un’ora di

adorazione. E’ aperta a tutti. Anche se è estate la fede non va in vacanza.

Novelli Sposi
5 Giugno 2010: Secco Cristian e Tassello Marianna

12 Giugno 2010: Bogoni Matteo e Frigo Nicoletta


