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GUARDARE LE STELLE 
Le stelle hanno da sempre affascinato l’essere umano e fin dai primi anni della sua 
infanzia. Esse sono piccolissime e immense. Sono punti d’un ricamo luminoso che 
scintillano e impallidiscono su una seta cilestrina. Sono lucciole erranti per prati 
infinitamente vasti, con un palpito continuo, sempre costante. 
Alziamo lo sguardo al cielo e contempliamo le stelle sparpagliate nella notte vellutata, 
cerchiamo con gli occhi rivolti al cielo stellato la luce che risiede nell’alto. 
Non è una luce sfolgorante ma un flebile bagliore di miliardi di soli che disegnano 
 nel cielo l’opera meravigliosa del creato. 
L'universo è così ricco di meraviglie che si possono passare ore e ore a osservare il cielo! 
Quante stelle, quanti misteri!  
Si comprende come si possa guardare la terra ed essere atei, ma non come si possa 
guardare il cielo di notte e non credere in Dio. 
C’è poi un fatto straordinario, quasi un miracolo: possiamo vedere la luce di stelle  
che non esistono più da secoli che corre per l’universo e non ci ha ancora raggiunto. 
Questo tocca le corde dei nostri sentimenti perché avviene lo stesso con il ricordo di 
qualcuno che abbiamo amato e che abbiamo visto andar via. 
Ognuno ha momenti duri, di buio e di stanchezza, l’invito è di alzare lo sguardo verso il 
cielo stellato per riprendere forza nel cammino. 
Talvolta il cielo è muto perché una nuvola nasconde le stelle e canta vittoria ma la nuvola  
un po’ alla volta svanisce: le stelle durano. 
Non raramente cerchiamo anche consigli vibranti, sensazioni dirompenti per poter capire 
la nostra strada, ma ciò è come una luce troppo forte, che ci abbaglia e ci stordisce senza 
indicarci la direzione. Le stelle sono una luce flebile, serena : basta una stella polare per 
ristabilire l’asse con le giuste coordinate. 
Io quando guardo le stelle mi perdo nell'infinito insieme ad esse, penso a quanto sarebbe 
brutto un cielo senza stelle, e invece le stelle lo illuminano e ci danno l'idea 
dell'immensità dell'universo. 
Guardare le stelle è eccezionale: mi vien da pensare che forse non è l'universo ad essere 
infinito, ma noi a riflettere la nostra infinità in esso; le stelle ci insegnano ad amarci 
proprio con la loro armonia, ordine e la loro brillantezza . 

P. Cacciotti Venturino 

 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE 

Filippini Anna Maria 83, Manfredi Luigi 90, Lorenzini Adriana 87, Schena Renzo 90 

Parrocchia di 
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 Formenti Clara 92, Borsaro Piergino 90, Zamboni Paolo 59, Ferrari Maria 88  
 

FIORI D’ARANCIO 

Obrelli Andrea e Gotti Francesca, Manfrin Timoty e Zamboni Anna 

 

QUARANTORE 
 

Giovedí 10 alle ore 18:30: S. Messa d’apertura delle Quarantore. L’adorazione  
si protrarrà fino a mezzanotte.  
Venerdí 11 l’esposizione del SS.mo avverrà dopo la messa delle 8:30 e si protrarrà 
fino a mezzogiorno. Al pomeriggio si riprenderà alle 15:00.  L’adorazione continuerà 
dopo la Messa delle 17:30 fino alle 22:30. Alle 21:00 Adorazione guidata.  
Sabato 12 sarà come venerdì, soltanto l’adorazione terminerà con la Messa 
prefestiva delle 18:30 con la processione di chiusura.  
  

POLONIA 
Ad un anno dal viaggio nelle Filippine, al seguito di p. Leonardo, un altro viaggio, 
stavolta in Polonia, ci ha permesso di arricchire ulteriormente le nostre conoscenze sulle 
Missioni dei Figli di S.M.I., di ringraziare il Signore e p. Venturino Caciotti, che ce l'ha 
proposto. 
Ci è stata fatta la richiesta una sera ai primi di luglio, quasi buttata lì, al termine di un 
incontro battesimale con una famiglia. Il parroco sarebbe stato invitato in agosto nella 
Parrocchia polacca, dedicata a Maria Assunta, per partecipare al 25° della sua fondazione, 
desiderata e voluta dalla Congregazione e guidata fin dall'inizio da p. Francesco Puddu 
oltre che da lui stesso. Un'ora dopo, a casa, io e Luisa considerammo la possibilità di  
quel viaggio e in pochi minuti decidemmo di rispondere positivamente al parroco, 
l'indomani mattina. 
Lui sapeva infatti che ci avrebbe fatto piacere tornare a distanza di molti anni su quei 
passi, ben ricordando le nostre due visite precedenti, in camper, la prima volta nel '94 con 
Luisa e Roberto Boscaini e con Sara e Gianni Nulli, e la seconda, qualche anno dopo, 
con Rosanna e Giancarlo Migliorini. E sicuramente immaginava il nostro desiderio di 
rivedere quei luoghi e i cambiamenti apportati nel tempo alla vecchia casa canonica 
(storico in proposito il ricordo della prima betoniera e dei numerosi volontari veronesi 
impegnati nei lavori) e alla chiesetta parrocchiale, e potuto ritrovare p. Francesco, primo 
parroco, e gli altri suoi confratelli, successivamente intervenuti, ossia p. Piotr (l'attuale 
parroco), e i padri Janus e Raimundas. già conosciuti a Verona. 
Partiti il 13 agosto, di sera, siamo arrivati all'aeroporto di Cracovia verso le 23 e qui p. 
Venturino ha dovuto riprendere in mano il suo “polacco” per concertare con un tassista 
il passaggio ad un certo albergo. La mattina dopo ci siamo spostati in città, che ci ha 
accolto con un fastidioso acquazzone, una pioggia che non ci ha impedito di ammirare il 
Rynek, la storica e centrale piazza-mercato, l'esterno di Santa Maria, e di visitare alcuni 
negozietti alla ricerca di magliette per i nipotini. Verso mezzogiorno ci siamo recati alla 
Stazione ferroviaria, dove abbiamo trovato una corriera che in due ore ci ha portato a 
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Tarnów, capoluogo di provincia e sede vescovile. Qui nel parcheggio trovammo ad 
attenderci p. Raimundas, che ci ha trasportato a Brzozowska, nel Comune di Lisia Góra. 
Brzozowska, è un paese di circa 1500 persone, con famiglie tradizionalmente cattoliche 
ben disposte verso i sacerdoti italiani, che 25 anni fa accettarono il servizio su incarico 
del Vescovo locale e che ancora molte famiglie ricordano con gioia. 
Arrivati nel primo pomeriggio nella vecchia Casa abbiamo trovato ad accoglierci niente 
meno che p. Roberto Amici, il generale della Congregazione, lì arrivato per partecipare ai 
riti e alla festa nel 25° della istituzione della Parrocchia, nonché gli altri padri polacchi 
Piotr e Janus.  
Con quest'ultimo siamo stati ad osservare lo stato dei lavori, al grezzo, della nuova Casa 
Parrocchiale, a 100 metri dalla Chiesa: davvero interessanti le scelte del riscaldamento a 
pavimento, le condizioni di sicurezza predisposte e la ricchezza degli spazi destinati ai 
Padri e ai parrocchiani. Una casa moderna, sicuramente più funzionale di quella attuale; 
ma ci vorrà più di un anno per aprirla alla Comunità. 
Le celebrazioni in onore di S. Maria Assunta e del 25° sono iniziate con la messa della 
vigilia, concelebrata da tutti i sacerdoti: la chiesetta, piena per la cerimonia attesa, 
esponeva sotto l'altare una barchetta speciale, per ringraziare il Signore dei prodotti della 
terra e del lavoro nei campi, costruita infatti utilizzando spighe, sementi ed altro materiale 
agricolo. La barchetta inalberava una bandiera con l’immagine della Madonna in azzurro 
e  riportava  sulla fiancata il nome di Brzozowoska. Dopo la Messa,davanti all’entrata 
siamo stati presentati a p Roberto  e  noi , a molti parrocchiani che con dialoghi festosi (a  
noi incomprensibili)si sono avvicinati ai vari sacerdoti e in particolare ai padri Francesco 
e Venturino , loro prime guide. L’indomani mattina, giorno della grande festa di Maria 
Assunta e del 25 ° della parrocchia , la Chiesa era strapiena ed era evidente l’emozione 
del parroco , e degli altri padri concelebranti : forse anche per questo i presenti 
sembravano rispondere, con forza e in coro , ai salmi  e alle canzoni liturgiche come a 
spingere meglio, tutti insieme, sulla veladi quella barca. Alle 13 nn pranzo speciale al 
ristorante, offerto dalla Parrocchia, ha allietato e ristorato i commensali, molti dei quali 
erano parroci e sacerdoti delle vicine parrocchie. 
Nel grande campo sportivo davanti alla Casa canonica i parrocchiani, con l'aiuto e 
l'assistenza del Comune e di associazioni locali, hanno organizzato gare calcistiche, 
femminili e maschili, giochi e perfino un concerto musicale, che hanno coinvolto 
moltissime persone, tra cui anche giovani e ragazzi e dove anche p. Francesco ha potuto 
esibirsi con la sua chitarra. Una lotteria ha chiuso in tarda serata la giornata speciale. Era 
bello osservare, a lato delle manifestazioni, i numerosi approcci dei fedeli con i due padri 
fondatori. E bello era osservare anche la presenza di suore scatenate e di giovani 
sacerdoti, forse alla ricerca di spunti e di occasioni d'incontro. 
Venerdì, con p. Janus siamo stati all'aeroporto di Cracovia dove abbiamo salutato il 
Superiore generale. Ne abbiamo approfittato per visitare due noti santuari mariani, quelli 
di S. Faustina e di S. Giovanni Paolo II°. 
Sabato, dopo aver salutato p. Janus, che partiva per il tradizionale pellegrinaggio alla 
Madonna Nera di Częstochowa (cui partecipano annualmente, camminando in preghiera 
sulla via di quel Santuario, decine di migliaia di fedeli delle parrocchie polacche), abbiamo 
accompagnato all'aeroporto anche p. Francesco, che faceva ritorno a Roma. 
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Ormai al termine del nostri giorni in Polonia un pensiero ci ha colto: quanta fatica fanno 
e quante iniziative intraprendono i nostri padri per i giovani e i non più giovani. Bravi 
padri!!! Il lavoro non manca e … anche la Lituania, patria di p. Raimundas, vi aspetta. 

Luisa e Marcello 
 

RINGRAZIAMENTO 
Grazie a Francesco ed Edoardo, ai nostri Padri e a tutta la comunità per averci fatto 
rivivere nella Messa per il 50° anno di Matrimonio delle emozioni che è impossibile 

esprimere. Grazie                                       Franco e Carmen 
 

Calendario parrocchiale 
Appuntamenti di Ottobre  

Ogni Mercoledì  Ore 20:30   Preghiera mariana – Tutti sono invitati, chiediamo uno sforzo in 
più: la preghiera di adorazione è l’atto più alto della creatura umana. Impegnare un po’ di tempo 
per Dio non è “donare” ma “restituire”.  
Ogni Venerdí Ore 18:00 Incontro di catechesi per adulti sullo stile della Lectio Divina sul 
vangelo della domenica seguente. Lo anima P. Luigi Fain Binda  
Nel mese di ottobre Ogni giorno dopo la messa delle 8,30 si reciterà il Rosario per tutto il mese. 
La recita del Rosario si farà anche la sera alle ore 17. Impegniamoci ad essere fedeli al Rosario per 
31 giorni! 
Giovedì 03 Primo giovedì del mese; dopo la S. Messa delle 17:30 ci sarà l’adorazione eucaristica 
per le vocazioni sacerdotali e religiose 
Venerdì 04 Primo venerdì del mese. I bambini della quinta elementare sono invitati a iniziare 
tale pratica. Si invitano alla messa alle 7:15 e dopo colazione saranno accompagnati a scuola 
Sabato 05 Ore 12:00 Recita dell’Angelus al Capitello di Via Osoppo  
Ore 12:15 Pranzo per gli anziani in occasione della festa dei nonni organizzato dal gruppo per la 
terza età 
Ore 19:30 Si riprendono le SERATE RAGAZZI 
Domenica 06 Anniversario della consacrazione della nostra chiesa 
Ore 11:30 S. Messa con il battesimo di Carlo  
Lunedí 07 Ore 12:00 Supplica alla Madonna di Pompei 
Martedí 08 Ore 18:00 Riunione della Conferenza San Vincenzo 
Ore 21:00 Riunione dei genitori dei bambini della Prima Confessione (3.a Elementare) 
Giovedì 10  Ore 18:30 S. Messa d’inizio della QUARANTORE 
Ore 21:00 Riunione dei genitori dei bambini della Prima Comunione (4.a Elementare) 
Venerdì 11 Tombola per anziani promossa dal Gruppo per la Terza età 
Ore 16:00 Inizia il Doposcuola parrocchiale  
Domenica 13 Ore 11:30 S. Messa con il battesimo di Leonardo Andrea 
Giovedì 17 Ore 1800 Riunione dei lettori e ministri straordinari dell’Eucarestia  
Domenica 20 Ore 10:00 S. Messa con il battesimo di Tommaso 
Ore 10:00 S. Messa con la presenza delle coppie che si sono sposate nel 2019 (Festa degli sposi) 
Martedí 22 Ore 18:00 Riunione della Conferenza San Vincenzo 
Venerdì 25 Tombola per anziani promossa dal Gruppo per la Terza età 
Ore 15:30 Rosario Perpetuo  
Domenica 27 Ore 11:30 S. Messa con il battesimo di Nicolò 

 


