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In questo numero
u Programma Estate 2010

u La Sacra Sindone

u Festa di Gesù Misericordioso

uUn asilo per la Guinea Bissau

u La festa del Perdono

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

La processione del 13 Maggio e La processione del 13 Maggio e 

l’affidamento del paese l’affidamento del paese 

alla Madonnaalla Madonna
Santa Maria Maggiore, ossia santa Maria la più Grande, la più
Santa, la più Alta fra tutte le donne è la Patrona della nostra par-
rocchia. È Lei la Tutta Santa a cui un giorno è stata
affidata la comunità cristiana che vive in
Monteforte d’Alpone. Si, la nostra pa-
trona è la Beata Vergine Maria. E a
Lei ancora una volta vogliamo ri-
correre. A Lei vogliamo affidarci.
E l’occasione ci viene data come
ogni anno nel mese di Maggio
a Lei dedicato. So che da di-
versi anni è sorta la tradizione
che ogni sera molte persone si
raccolgono attorno ai capitelli
per pregare il santo Rosario.  È
certamente un bel segno per tutta
la parrocchia e direi ancora di più un
momento di Grazia perché la preghiera
smuove le montagne e converte i cuori. Mi
piacerebbe che nascessero tanti luoghi e tante fa-
miglie dove si prega la Madonna perché il mondo ha bisogno di
ritornare a Dio, oggi più che mai, e Maria può diventare per molti
la strada per arrivare a Lui, per arrivare al cuore di Gesù. 
La dove si prega assiduamente il Rosario torna la pace, la luce, la
gioia, la serenità perché la Beata Vergine Maria è la Mamma di
tutti i cristiani e una Madre non si dimentica dei suoi figli. 
Ma nemmeno i figli devono dimenticare la Madre.
Per questo vogliamo proporre a tutta la parrocchia, a tutti i gruppi
che pregano nei capitelli, a tutti i gruppi parrocchiali, alle associa-
zioni e a tutte le persone di fede, di vivere una serata particolare di
devozione popolare e di tutto il paese alla Madonna. Con la Segre-
teria Pastorale abbiamo scelto la sera del 13 maggio, festa della
Madonna di Fatima, per un grande momento di preghiera comuni-
taria con una santa Messa alle 20,30 in chiesa e la processione con
canti e preghiere per le vie del paese, portando l’immagine della
Madonna in trono tanto cara a tutti noi. Con questo gesto vogliamo
ribadire la nostra fede e affidare il paese alla protezione della Ver-
gine Maria. Al termine della processione la Madonna sosterà guar-

dando a tutta comunità e in quel momento a nome di tutti  reciterò
l’atto di affidamento della parrocchia a Maria Immacolata per chie-
dere il dono dell’unità, della pace, della concordia nelle famiglie,
della prosperità e della salute. Per dire a Lei la Madre di Dio e
Madre nostra di non lasciarci soli. Di avere pietà di noi adesso e
nell’ora della nostra morte.
Il nostro è un paese dove non manca mai un motivo per fare festa.

Ed è una cosa bella. Ma forse mancava una festa solo
per Lei, la nostra Patrona. Speriamo che tutti

si sentano muovere il cuore verso di Lei
per incontraLa e pregarLa nelle vie

del nostro paese. Che tutti sentano
la necessità di affidarsi a Lei. Che
tutti rispondano alla sua chia-
mata. 
A Fatima, come in molte altre
apparizioni, Maria chiede di
pregare perché la preghiera
salva il mondo. Quella sera

osiamo chiedere alla Madonna
uno sguardo particolare su di noi,

sulla nostra fede sulle nostre fami-
glie e sui nostri bambini perché ab-

biano in eredità una fede autentica. Quella
sera non manchino i bambini con i loro genitori

perché la memoria della preghiera a Maria rimanga impressa nel
loro cuore e non la dimentichino mai. Perché un giorno possano
trovare tutti in Lei la via della Speranza.
Maria Vergine della Visitazione, prega per noi.

don Alessandro



Monteforte, 19 Marzo 2010
Festa di san Giuseppe

Carissimi genitori,

si sta avvicinando l’estate e la nostra parrocchia si prepara perché questo tempo
di vacanze possa diventare anche un momento forte di formazione cristiana, di ami-

cizia, di gioco e di festa per tutta la nostra gioventù.
Vi scrivo per proporvi le esperienze estive per i vostri figli: il GREST e i CAMPI-
SCUOLA in montagna.

Mi permetto di insistere sulle esperienze estive perché nella mia esperienza di
prete che ha sempre lavorato con i ragazzi e i giovani mi sono accorto che i ra-
gazzi che continuano a partecipare alle attività della parrocchia dopo le medie,
sono proprio quelli che hanno fatto esperienze estive belle e significative.
L’estate infatti ci da la possibilità di trasmettere ai ragazzi dei contenuti con il

metodo del gioco, con la necessità di “arrangiarsi un po’”, con il vivere insieme
tra coetanei in un tempo continuato (non come il catechismo un’ora la settimana),

facendo diventare le vacanze estive delle vere e proprie catechesi e momenti di forma-
zione umana intensa.

Se credete importante che i vostri figli restino legati alla parrocchia perché siano aiu-
tati a crescere nelle fede, spendete una parola e aiutateli a scegliere!

Dopo Pasqua verranno consegnati ai ragazzi i volantini con i tagliandi di iscrizione
a tutte le attività. Ricordiamo che la tessera NOI è necessaria per ogni attività
perché da anche la necessaria copertura assicurativa. La tessera NOI si potrà fare
al momento dell’iscrizione.

Le iscrizioni saranno aperte in canonica dal 3 Maggio al 12 Giugno.
Tutti i giorni funzionerà un servizio di segreteria dalle 9,30 alle 12,00 e dalle 15,30 alle 19,00, sabato
mattina compreso. I posti per i campi scuola non sono infiniti. Apriremo le iscrizioni anche a ragazzi di
fuori parrocchia solo dall’inizio di giugno. È necessario perciò iscriversi per tempo per non restare fuori.

Incoraggiate senza paura i vostri ragazzi a partecipare non ve ne pentirete.

Per ogni altra informazione chiedete in canonica.

Dio vi benedica.

don Alessandro

Anagrafe Parrocchiale

Hanno concluso il loro cammino terreno:
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Credo che il GREST sia come i campi un momento molto importante
di formazione cristiana dei ragazzi e delle ragazze delle medie e delle
elementari.

Nelle esperienze passate è diventato un momento molto importante
nella parrocchia sia come possibilità dei ragazzi di vivere una vacanza organiz-

zata con lo stile cristiano e sia per gli adolescenti chiamati a fare gli animatori che pos-
sono mettere a frutto la disponibilità al servizio e nello stesso tempo divertirsi molto. 

Inoltre il GREST è un grandissimo momento di aggregazione gioiosa attorno alla parrocchia che crea nel
ragazzo una memoria affettiva positiva per questo ambiente che non dimenticherà mai. Di solito i giovani che restano

in parrocchia hanno fatto  tutti esperienze estive positive…
Propongo allora una formula di GREST che nelle mie esperienze precedenti è stata sempre vincente:
•   Il GREST come una vacanza organizzata con moltissimo gioco e animazione. Non ci saranno tempi dedicati a lavo-

retti o laboratori di tipo manuale. Sarà invece valorizzato il gioco, la musica, il teatro e in particolare l’animazione 
ambientata. Per averne un’idea si pensi ai villaggi turistici, dove lo scorrere del tempo è improntato non sul fare 
ma sul muoversi divertendosi. Sempre e comunque tutto alla luce del Vangelo.

• L’esperienza è per i ragazzi e le ragazze dalla I elementare finita alla II media fatta.
• I ragazzi di III media faranno gli aiuto-animatori e gli adolescenti gli animatori sempre seguiti da alcuni adulti e 

da don Alessandro che sarà sempre presente.
• L’orario sarà il pomeriggio dalle 15,00 alle 18,30. Giovedì tutto il giorno dalle 9.00 alle 18.30.
• Si svolgerà in parrocchia. Useremo i cortili, l’oratorio, le salette, e tanti altri spazi per il gioco che speriamo siano

pronti per la prossima estate.
•  La settimana sarà strutturata in questo modo: 

- lunedì, martedì e venerdì pomeriggio in parrocchia con giochi, gruppi, canti….
- mercoledì: grande gioco che dura tutto il pomeriggio (caccia al tesoro, giochi con l’acqua…) 
- giovedì: 2 gite e 2 giornata insieme. Dalla mattina alla sera. All’inizio del GREST vi daremo il programma defi-

nitivo. Le gite non sono obbligatorie. Per le gite i più piccoli devono essere accompagnati da un genitore, da un fra-
tello più grande o da qualche persona di fiducia.

• L’ambientazione del GREST verrà comunicata più avanti in 
un incontro con i genitori.

• La quota di iscrizione è di 35,00 Euro all’iscrizione + 5,00 
Euro per ogni settimana (sono 2,75 € al giorno poco  
più di un gelato). Il primo figlio paga quota intera, il secondo 
metà e dal terzo in poi 10,00 €. Le quote per le due gite sono 
extra.

• Ai partecipati verrà dato il cappello e la t-shirt del GREST.
• Occorre che i ragazzi abbiano la tessera NOI associa-

zione del 2010
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I campi 

estivi
• Obiettivo: far fare ai ragazzi un’esperienza forte di 
fede, di comunità e di amicizia attraverso il 

gioco, facendo passare i grandi valori del Vangelo.
• Vivremo una settimana di gioco ambientato apposta per 

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

- campo  IV e V elementare fatta: dal 19 al 24 Luglio a Ponte san Lorenzo, Solagna (VI)
- campo I e II media fatta: dal 25 al 31 Luglio a Ponte san Lorenzo, Solagna (VI)
- campo adolescenti e III media fatta: dal 8 al 14 Agosto a Dosso di Sella, Borgo Valsugana (TN)

> Il campo inizieranno sempre la domenica pomeriggio e finiranno il sabato pomeriggio con la S. Messa. Ad esclu
sione di quello di IV e V elementare che inizia il lunedì mattina per la troppa vicinanza con la chiusura del GREST.

> Il trasporto all’andata sarà con il pullman. Per il ritorno si chiede ai genitori di venire a prendere i ragazzi e parte
cipare con loro alla santa Messa finale nel pomeriggio del sabato.

> La quota dei campi è di 200,00 Euro; purtroppo gli affitti delle case sono piuttosto pesanti.
La quota per il II figlio è di 180,00 €, per il III 130,00 € e per il IV 80,00 € .
I soldi non devono essere un problema. Per chi avesse necessità parli pure con il parroco.

> Occorre che i ragazzi abbiano la tessera NOI associazione del 2010.

Grest 2010

dal 21 Giugno al 18 Luglio
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La Sindone è un telo di lino rettangolare, conservato nel
Duomo di Torino in una teca, contenente atmosfera
inerte che ne garantisce la protezione dall’usura del
tempo. Di colore giallo paglierino il telo misura cm 437
di lunghezza per cm 111 di altezza e  contiene, accostata
per il capo, l’immagine anteriore e posteriore del cada-
vere di un uomo morto in modo violento. Era di costitu-
zione robusta, con buona muscolatura, aveva una statura
tra 1,77 e 1,81 metri. Il peso doveva oscillare tra i 77 e

80 kg. Portava capelli lunghi che scendevano ai lati del viso ed una barba
di media lunghezza.
I segni delle violenze subite sono soprattutto evidenti  nella parte dx del
torace, ai polsi e sui piedi dove sono presenti lesioni da punta e taglio;
inoltre si possono osservare su tutta la superficie cutanea segni compatibili
con una flagellazione, mentre sul capo ci sono tracce di sangue distribuite
in modo tale da far pensare che sul soggetto sia stato premuto un casco
appuntito. L’insieme di queste lesioni sono compatibili con quanto i van-
geli raccontano sulla passione e crocifissione di Gesù, per questo, da più
di duemila anni, la Sindone è considerata il telo funebre in cui fu deposto
Gesù dopo la sua morte. Naturalmente, come sempre accade in materia
di fede, ci sono coloro che ne negano l’autenticità, sostenendo che la Sin-
done sia un falso, ma i risultati dell’enorme quantità di studi scientifici
compiuti su questo manufatto lasciano poco spazio al dubbio degli scet-
tici.
L’immagine impressa sul telo è molto tenue e per riuscire a vederla nella
sua interezza bisogna mantenersi ad una certa distanza. Uno dei misteri
di questa immagine è che si comporta come un negativo fotografico per
cui i dettagli del volto e del corpo si distinguono molto meglio in una foto
della Sindone al negativo e l’altro mistero, ancora non svelato, è che non
si conosce il modo in cui si sia prodotta. Non ci sono tracce di colore, per
cui non è un dipinto, in alcune sedi sono stati trovati liquidi biologici tra
cui sangue che è stato possibile identificare come appartenente al gruppo
sanguigno AB, molto raro in Europa e più diffuso nell’area medio- orien-
tale. Gli studi hanno stabilito che il telo è molto antico e i pollini che sono
stati trovati e prelevati parlano per un percorso della Sindone che parte
dalla Palestina arriva in Turchia, in Grecia, in Europa ed in infine nell’
Italia settentrionale. Le peripezie e i rischi di distruzione che ha corso que-
sto telo, nel corso dei secoli, sono stati tali da considerare miracoloso il
solo fatto che sia giunto a noi quasi intatto. La Chiesa non si è mai pro-
nunciata sull’autenticità della Sindone, ma ne ha sempre consentito lo stu-
dio e la venerazione come reliquia della passione e morte di Gesù.

La sacrasindone diTorino

Pellegrinaggio alla Sacra Sindone
TO R I N O - Martedì 18 Maggio 2010

Pullman GT da Monteforte d’Alpone

PROGRAMMA:
6.30 Ritrovo dei Signori partecipanti a Monteforte d’Alpone. 
Arrivo a TORINO e incontro con la guida. 
Visita all’Ostensione della Sacra Sindone
Prima di osservare dal vivo la reliquia, si potrà assistere alla
proiezione del video ufficiale che ritrae la Sacra Sindone, pro-
dotto dall’Arcidiocesi di Torino.
Durante tutto il percorso di visita, saranno visibili immagini
della storia della Sindone e delle precedente ostensioni. 
Pranzo libero 
Nel pomeriggio visita della Basilica di Maria Ausiliatrice centro
propulsore della grande opera salesiana nel mondo.

Sosta presso il Santuario della Consolata, prezioso scrigno ba-
rocco che testimonia la secolare devozione dei torinesi alla Ver-
gine della Consolazione. 
Rientro previsto in tarda serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 30,00  

(minimo 40 partecipanti)

La quota comprende: viaggio in pullman G.T, pedaggi, par-

cheggi, visita guidata della città, e della Sacra Sindone, assi-

stenza ns accompagnatore, assicurazione RC  Mondial

Assistance, tasse, IVA.

La quota non comprende: tutto quanto non espressamente in-

dicato alla voce “la quota comprende”

PER PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI RIVOLGERSI:

SHERASHAD VIAGGI, Via DANTE 19-MONTEFORTE

D’ALPONE  Tel 045-6103080 info@sherashadviaggi.com

Martedì 4 Maggio alle ore 20.45 presso l’Oratorio si terrà un incontro di approfondi-

mento sulle vicende che hanno visto la Sacra Sindone come protagonista. La serata

sarà tenuta dal dottor Serafino Sordato che commenterà immagini e testi antichi.
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Suor Maria Faustina Kowalska (1905-1938) è venuta per la vo-
lontà del Signore a sottolineare un aspetto centrale e permanente
della fede cristiana, cioè il fatto che Dio è misericordioso. Il
cuore di Dio si china verso colui che riconosce di aver assoluto
bisogno di Lui. Il cuore di Dio sempre pieno di amore, sempre
pronto a dare ciò che è migliore per noi, accoglie tra le sue brac-
cia chiunque si presenti dinnanzi a Lui. Il nome stesso di Gesù
che significa Dio salva, Dio è salvatore, è un nome di miseri-
cordia perché il Signore è venuto in  questo mondo per salvarci
dalla schiavitù del peccato. Dunque l’Incarnazione è un’opera
della misericordia ed è una manifestazione
permanente del cuore misericordioso del
Padre che ci invia il suo Figlio. Quando il
Signore apparve il 13 settembre 1935 a
Santa Faustina descrisse come recitare la
coroncina alla Divina Misericordia e fece
alla Santa queste promesse: “Concederò
grazie senza numero a chi recita questa co-
roncina, perché il ricorso alla Mia Passione
commuove l’intimo della Mia Misericor-
dia. Quando la reciti avvicini a me l’uma-
nità. Le anime che mi pregheranno con
queste parole saranno avvolte dalla mia Mi-
sericordia per tutta la loro vita”. 
Nel 2001 Giovanni Paolo II ha ufficializ-
zato che la seconda domenica dopo Pasqua
(domenica  in Albis) sia celebrata la festa
della Divina Misericordia. A tal proposito
vi invitiamo a recitare la novena della Di-
vina Misericordia, che inizia il Venerdì
Santo e termina il sabato successivo; i li-
bretti saranno disponibili in uno degli altari
laterali della Chiesa. Nel libricino è spie-
gato come recitare la novena e la coroncina.

Ricordiamo a tutta la comunità che anche quest’anno,

in occasione della festa di Gesù Misericordioso,

Sabato 17 Aprile, presso il capitello di via Santa Croce,

sarà celebrata dal parroco Don Alessandro Bonetti la

Santa Messa alle ore 18.00.

Verrà preceduta dalla recita della coroncina alle ore 17.30. Siete
tutti invitati per stare un po’ insieme in comunione con il Signore
Gesù.

Perché confido in Te!

Gesù, io confido in Te! Perché confido?
Perché ti credo?
Perché sei morto per me sulla croce
Perché hai vinto la morte e il peccato
Perché mi hai preparato il posto nella
casa del Padre
Perché mi hai fatto figlio di Dio
Perché mi offri te stesso
Perché ti curi della mia salvezza
Perché mi cerchi mentre sto errando
Perché non ti scoraggi delle mie cadute
Perché non vuoi che io sia perduto
Perché ti rallegri quando ritorno a Te
Perché tu mi ami così come sono
Perché tu mai condanni
Perché tu perdoni
Perché tu mai rinunzi a me
Perché tu asciughi le lacrime
Perché tu porti la pace
Perché in te è la felicità

FACCIAMO FESTA CON GESÙ MISERICORDIOSO
immersi nell’amore di Gesù Misericordioso

Soltanto dopo aver partecipato al corso si può comprendere che
cosa significa Vita Nuova.

Con un gruppo di persone per la maggior parte
della Parrocchia si è potuto fare a Giazza,
un’esperienza vera, tangibile del Signore
Gesù.
Siamo stati guidati dal Parroco e da un
gruppo di Animatori alla conoscenza
della Santissima Trinità non solo dal
punto di vista teorico, ma attraverso
l’Ascolto della Parola e un “sentire” pro-
fondo del CUORE.
Il Padre ci perdona con la sua infinita Mise-
ricordia attraverso la Riconciliazione e ci ama
con un amore paterno e materno;
il Figlio Gesù nell’Eucarestia riempie i nostri cuori
del Suo infinito Amore;
lo Spirito Santo opera dentro di noi, quando siamo pronti ad
accoglierLo.

L’esperienza è stata vissuta in modo diverso rispetto al cammino
spirituale di ciascuno e alla capacità di percepire

la vita dentro di sè, attraverso i cinque sensi. 
La cosa certa è che il Signore Gesù è “il Vi-
vente”. 
Egli, attraverso la nostra preghiera costante
e la conoscenza della sua Parola ci fa  vi-
vere ogni giorno come “nuovo”, perché
ricco della Sua Presenza, che ci aiuta a ve-
dere, sentire, gustare, toccare, odorare in
modo “nuovo” e a creare relazioni speciali
con chi si incontra nella quotidianità. Non
ci si sente più soli per affrontare le difficoltà

della vita ma nasce una nuova consapevolezza
di comunità dove le persone che hai incontrato
diventano tuoi fratelli e tue sorelle.

Per questo grande dono “Ti lodo e ti ringra-
zio Signore Gesù”.

Corso di Vita Nuova
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Un asilo per la Guinea Bissau
Si avvera un sogno nato nella parrocchia
È dal 1992 che la Parrocchia di Monteforte può vantare un legame
speciale con la città di Buba, nel sud della Guinea Bissau; legame
che da allora non è mai venuto meno grazie all’impegno di molti vo-
lontari che hanno dato il proprio contributo, economico o materiale,
per la costruzione della Casa di Accoglienza e della annessa Scuola
per l’infanzia.
Facciamo il punto di quanto è stato fatto in questi anni riprendendo
un articolo apparso su Verona Fedele (Marco Bolla, 5 aprile 2009),
che dava notizia dell’inaugurazione della scuola, costruita col con-
tributo dei nostri parrocchiani.

Sabato 24 gennaio 2009, a Buba (Guinea Bissau) è stata inaugurata
la nuova scuola materna “Casa Wilma”. La struttura sorge vicino alla
Casa di Accoglienza che ospita le suore, realizzata ancora nel 1994
da un gruppo di volontari della parrocchia di Monteforte d’Alpone.
«La parrocchia è legata a Buba dal 1992 – spiega Franco Rigon, co-
ordinatore del progetto “No cudi meninos” –. In occasione del cente-
nario della consacrazione della chiesa parrocchiale, l’allora parroco

di Monteforte, don Pietro Simoni, volle fare un gemellaggio con Buba
e qui decise di costruire una Casa di Accoglienza. Questo perché il
vescovo della Guinea Bissau, mons. Settimio Ferrazzetta, aveva ri-
cevuto in dono dal governo circa 100mila mq. di terreno, ma anche
perché allora in Guinea Bissau risiedeva don Sergio Marcazzani, no-
stro concittadino, al tempo segretario del Vescovo. Fu lui a fare da
trait d’union tra la Chiesa guineiana e quella scaligera. Nel 1993 un
gruppo di persone, tra le quali c’ero anch’io, è andato a Buba con don
Simoni per visitare il posto. Poco dopo sono iniziati i lavori per la co-
struzione della Casa e del salone adiacente, che doveva servire per il
catechismo e l’assistenza sanitaria. All’inizio la Casa fu abitata dalle
suore dell’Ist. Campostrini di Verona, che rimasero lì fino al 1999.
Le Campostrini, poi, sono ritornate a Verona e per due anni la casa è

stata abitata da volontari laici veronesi; infine, nel 2001 è stata asse-
gnata all’Ist. delle suore Francescane Ospitaliere dell’Immacolata
Concezione, religiose portoghesi presenti in Guinea Bissau da circa
120 anni».
«Nel 2002 è morta mia moglie Wilma – racconta Rigon –. Ricordo
che, durante un viaggio a Buba, mi disse che accanto alla Casa di Ac-
coglienza sarebbe stato utile che ci fosse anche un asilo. Per concre-
tizzare il desiderio di mia moglie, durante il suo funerale, sono stati
raccolti dei fondi per la missione, e da lì è nato il progetto “No cudi
meninos” (che in lingua creola significa “I bambini ci stanno a cuore”)
per la costruzione di una scuola materna a Buba. Il progetto è stato
coordinato dalla Rete Guinea Bissau Onlus, che ora avrà il compito
di gestire l’asilo, in collaborazione con la Diocesi e con le suore Fran-
cescane Ospitaliere».
I lavori per la costruzione della scuola sono iniziati nel 2003. Nel gen-
naio del 2004 un tragico destino portò alla morte di un volontario
montefortiano, Giuseppe Valente. L’evento fu un incentivo in più per
continuare i lavori e così, dopo 5 anni, sabato 24 gennaio 2009, alla
presenza del Vescovo di Bafatà mons. Pedro Zilli è stato inaugurato
il nuovo asilo.La struttura è formata da cinque aule di ca. 50 mq. l’una
e da un salone principale, che è stato dedicato a Giuseppe Valente.

Le altre stanze sono state dedicate a mons. Ferrazzetta, a Edda,
mamma di don Sergio Marcazzani, a suor Felicita Varalta dell’Ist.
Campostrini, al volontario Giuseppe Bertoli e all’Avis di Montecchia
di Crosara, che ha aiutato ad ultimare i lavori. «Alla realizzazione
dell’opera hanno contribuito numerosi volontari di Monteforte e paesi
limitrofi, ma anche parecchi giovani di Buba. In particolare voglio
ringraziare di cuore i volontari montefortiani Giuseppe Almari e Dino
Cagnazzo, i quali sono sempre stati presenti ai lavori e quindi hanno
contribuito in maniera decisiva a realizzare il sogno di mia moglie.
Sono convinto – conclude Rigon – che l’istruzione primaria che rice-
veranno i bambini sarà la base per una crescita civile e morale, per
un futuro migliore nella pace e nella serenità».

RITIRO QUARESIMALE PER ADULTI
Come ogni anno le parrocchie della vicaria hanno organizzato a San Fidenzio un ritiro
rivolto agli adulti per riflettere sul significato della Quaresima. Don  Enrico,  collabo-
ratore della casa di spiritualità, ci ha guidato nella riflessione partendo dal testo  di Luca
(13,1-9).Quaresima è tempo di conversione e di rinascita della nostra vita spirituale.Per
far questo bisogna fermarsi perché solo nel silenzio possiamo incontrare Dio e scoprire
la sua tenerezza e la sua misericordia.Ciascuno di noi è unico e prezioso ai Suoi occhi
e Lui continuamente ci cerca, ci vuole per sé, e ci ama in maniera personale.Solo se
prendiamo coscienza di questo possiamo impegnarci a vivere il “bello” che siamo chia-
mati a diventare.Per arrivare a comprendere la profondità di questo mistero, don Enrico
ci ricordava gli ingredienti indispensabili: 1 PREGHIERA  2 CARITÀ e 3 DIGIUNO.
1 C’è differenza tra dire le preghiere  ed entrare nella Preghiera come Relazione personale con il Dio di Gesù. 2 La carità ci impegna a
diventare “pane spezzato” per gli altri.Come arrivare a spalancare il cuore ai bisogni degli altri? 3 Il digiuno può diventare mezzo per percepire
la nostra “fame di Parola, di senso di autenticità, fame di Dio che è l’unico a poter soddisfare il nostro bisogno di Pace e di Amore”.Le pro-
vocazioni di Don Enrico ci accompagnino nella nostra corsa verso la PASQUA.Buon viaggio!

OOFFerTaFFerTa dIdI PPaSquaaSqua
“Chi avrà dato anche solo un bicchiere d’acqua fresca a uno di questi piccoli perché è mio discepolo, 

in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa” (Mt 10,42).

Come ogni anno in questo periodo, troverete nel Foglio Parrocchiale la busta dell’offerta di Pasqua per colmare il debito delle spese sostenute
per la sistemazione della chiesa parrocchiale, degli ambienti per il catechismo, l’Oratorio, i lavori della canonica e delle opere esterne per i
giovani. Grazie a tutti per la generosità e l’attenzione alla nostra parrocchia. Il Signore non mancherà di ricompensare quanto farete.

Potrete consegnare la busta agli incaricati della tua via oppure in chiesa.
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Il Santo del mese
Il 29 Aprile si festeggia SANTA CATERINA DA SIENA

SANTA CATERINA RIUSCI’ A RIPORTARE A ROMA, 
DA AVIGNONE, LA SEDE PAPALE

Caterina era di origini popolane: nata a Siena nel lontano 1347, era figlia, insieme con altri
ben venticinque fra fratelli e sorelle, di un modesto tintore. Del tutto priva di istruzione, al
punto di non saper né leggere né scrivere, Caterina fu in grado di svolgere un'azione incisiva
fino alle più alte autorità della politica e delle istituzioni civili ed ecclesiastiche di allora,
con lo scopo di riportare la concordia e la pace fra i popoli. 
Caterina inoltre non era certo favorita dal suo stato femminile, in un'epoca dove le donne
non erano per nulla considerate; eppure questa giovane, di così modeste condizioni rag-
giunse nei trentatre anni di vita terrena, vertici che ancora oggi sorprendono: toccò le vette
della perfezione spirituale, fu chiamata maestra da un numero considerevole di discepoli e
fu ricevuta ed ascoltata da Papi, Cardinali, sovrani e capi di stato dell'intera Europa. Riuscì
ad ottenere il trasferimento della sede papale in Roma, dopo settant'anni di esilio avigno-
nese.
È un fatto "miracoloso" che una donna, di origini umili, potesse nel lontano secolo XIV

intrattenere  una corrispondenza politica con i potenti del tempo, ai quali si rivolgeva con
tono di fermo comando, pur senza nulla perdere della sua abituale umiltà. 
Fra le sue opere ricordiamo le famose "Lettere", delle quali ben 381 sono giunte fino a noi, le"Preghiere" ed il "Dialogo della divina
provvidenza.

La Chiesa l’ha proclamata santa, il Pontificato Romano l’ha nominata Compatrona di Roma e, per la carità nella cura degli ammalati,
Compatrona delle infermiere; la sua azione pacificatrice fra gli statarelli della nostra penisola la fa venerare Patrona d'Italia; la sua
dottrina è stata riconosciuta esatta dalla Chiesa che l'ha nominata Dottore il 4 ottobre 1970. 
Mai una donna, nei quasi due millenni di cristianesimo, era stata insignita di tale titolo: Caterina da Siena e Teresa d'Avila sono le
prime che hanno aperto la via per l'ottenimento di un tale titolo alle donne.
Nei dipinti si riconosce perché rappresentata spesso con l’abito monacale dei Domenicani e il giglio, simbolo della purezza.

Santa Caterina da Siena in un dipinto
del 1575 di domenico Beccafumi

Nel pomeriggio di domenica 14 marzo 2010, 42 bambini di classe
terza hanno celebrato la Festa del Perdono. E’ stato un momento
bello ed emozionante preparato con cura da Don Alessandro e da
suor Cesarina. La cerimonia si è svolta nella nostra chiesa ador-

nata con paramenti viola il colore della Quaresima. Il Parroco, ha
spiegato a tutti i presenti il significato di tre segni importanti che
rimandavano al Battesimo: la luce del lumino come vittoria  sul
buio del peccato e guida per arrivare a Dio, la sciarpa bianca da
indossare dopo la preghiera di penitenza davanti alla Madonna,
come segno di purezza e il grappolo d’uva colorato da ogni bam-
bino, contenente un proponimento per migliorare se stesso nel fu-

turo come frutto di conversione. I
grappoli tutti assieme sono serviti
ad addobbare un bellissimo tronco
di vite con lunghi tralci, simbolo
dell’ impegno assunto da tutti i
bambini.
Durante la Confessione, Don Ales-
sandro è stato aiutato da Don Ser-
gio, Don Giuseppe e Don Luigi,
mentre sommessamente il coro
cantava canzoni che parlavano di
perdono e di gioia ritrovata, inter-
vallate da preghiere di genitori e
ragazzi. Il canto finale di ringrazia-
mento, animato dai bambini con le
sciarpe bianche, ha concluso così
in maniera festosa un momento
importante nel percorso di forma-
zione cristiana dei nostri figli.

La Festa del perdono

Comunicazione dal Gruppo Carità
Il Gruppo Carità comunica che il ricavato del mercatino per l’anno 2009 è di 1.809.00 €, che sono stati consegnati al Parroco.

Il gruppo ringrazia calorosamente tutti coloro che hanno collaborato preparando i vari lavori e quelli che hanno scelto il merca-

tino della Carità per i loro acquisti.

Grazie di cuore.



17 SAB ore 17,00 Confessioni 3a elementare
ore 18,00 S. Messa al capitello “Gesù Miseri-

cordioso” in via Santa Croce

18 dOM ore 10,30 Catechismo 2a, 3a, 4a e 5a elementare
19 LUN ore 21,00 Consiglio Pastorale Parrocchiale
21 MER ore 15,00 S. Messa Gruppo Padre Pio a S. Giu-

seppe (ricordo famiglia Prà-Bogoni)
ore 20,45 Adolescenti

22 GIO
23 VEN ore 15,30 Catechismo 3a media
24 SAB ore 17,00 Confessioni  2a elementare

ore 20,00 Cinema per ragazzi elem. in S. Irma

25 dOM Mercatino della Carità
Vendita torte per Scuola Materna
ore 10,30 Catechismo 3a e 4a elementare

27 MAR ore 16,30 Incontro Prima Comunione
28 MER ore 20,45 Adolescenti
29 GIO ore 15,30 Riunione Gruppo Carità

ore 16,30 Prove Prima Comunione

30 VEN ore 15,30 Catechismo 3a media
ore 16,30 Confessioni e Prove I Comunione
ore 20,30 Confessioni Genitori I Comunione
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1 GIO ore 16,00 Celebrazione “dono per i poveri”
ore 21,00 Eucaristia della “Cena del Signore”

2 VEN ore 8,30 Celebrazione delle lodi mattutine
ore 21,00 Celebrazione della Passione

3 SAB ore 8,30 Celebrazione delle lodi mattutine
ore 21,00 Solenne Veglia Pasquale (con Battesimi)

4 dOM PaSqua deL SIGNOre

5 LUN Lun. dell’Angelo: S. Messe ore 9,30 - 11,00
6 MAR
7 MER
8 GIO
9 VEN
10 SAB
11 dOM Mercato Equosolidale

ore 10,30 Catechismo 3a e 4a elementare

12 LUN ore 20,30 Genitori 2a elementare in Sala Irma 
13 MAR ore 20,30 Genitori 3a e 4a elemen. in Sala Irma
14 MER ore 20,45 Adolescenti
16 VEN ore 15,30 Catechismo 3a media

ore 20,45 Genitori 5a elementare in Sala Irma

Pelle
grinaggio a Lourdes

Pelle
grinaggio a Lourdes

1 GIO Galiati Giovanni
2 VEN Zoppi Luigi
6 MAR Intenzione di una persona
7 MER Pelosato Emma e Diego (crocetta); Marcazzani

Luigino; Cremasco Leonello e Rina; Modenese
Gloria; Benella Antonio e Tullia; Burti Gra-
ziella e Tosin Onorato; Lorenzoni Francesco;
Bernardi Luigi; Fam. Lorenzoni Giuseppe;
Brazzarola Leonello; Giuriato Romano; Costa
Amelia (croc.); Rizzotto Vittorino (croc.)

12 LUN Grigato Marco; Pelosato Agnese (Valda)(croc);
Bogoni Lino (croc.); Pellegrini Giovanni
(croc.); Fattori Silvietto; Cristan Emma; Pelo-
sato Elisabetta e Mario; Noro Silvio e Boseggia
Amelia; Zorzi Emilio; Avogaro Giulio; Feb-
brini Luigina e Gino; Grigato Umberto e Au-
gusta; Intenzione di una persona; Pace Albino
e Domenica; Arena Gelsomina e Russo Cuono;
Tamelini Luigi e Francesco; De Vogli Santo

13 MAR Comerlati Alessandro; Famiglia Pasetto
14 MER Pace Marco e Tullia; Fontana Flavia e Giu-

seppe; Alessandro e Cristina; Fontana Emma;
Classe 1932; Anzolin Claudino; Masconale
Gaetano (croc.); Intenzione di una persona; Fal-
tracco Wilma; Valente Ottavio e Menini Giu-
ditta; Pelosato Renzo e Luigi; Soriato Gaetano;
Baltieri Vittorio (anniversario); Battistella Re-
nata; Defunti della classe 1949

17 SAB Rizzotto Lia (crocetta)
19 LUN Lorenzoni Fleride e Francesco (croc.); Vene-

ziani Gabriella; Racconto Giulio, Romano e Ze-
lima; Castelli Costante e Gini Domenico;
Gregari Sandro; Giuriato Mario, Teresa e Ro-
sina; Lorenzoni Sergio; Defunti classe 1938

21 MER Anzolin Bruno; Menegalli Angelo e Ferruccio
(croc.); Pelosato Massimo (croc.); Montini An-
tonia (croc.); Pelosato Regina; Maggioni Fausto
e Riccardo; Ferrari Annibale e Vesentini Vitto-
ria; Tessari Antonio (anniv.); Famiglie Prà e
Bogoni; Andrea Lecetti; Prà Ottavio e Gianni;
Steccanella Peter; Gastoldo Ferruccio e Ange-
lina; Zoppi M.Pia (croc.); Ferroli Duilio (I an-
niversario)

26 LUN Giurato Leonia e Zanatello Igino; Annamaria
Bertuzzo; Fam. Meneghello Lino e Anna; Tir-
reni Giuseppe; Menini Maria e Deatrini Ade-
lino; Fam. Almari e Valente; Fontana Emma;
Fam. De Vogli e Pace

27 MAR Cavazza Augusto; Bolla Ferruccio
28 MER Thomas e Giannino; Gini Elda (croc.)
30 VEN Comerlati Danilo e Maria
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