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ALLELUIA !  
 

Pasqua, nella concezione della chiesa, non è un giorno, ma un periodo, un tempo, anzi “il” 

tempo privilegiato della liturgia a cui tutto converge e da cui tutto emana. 

Se si accetta questa idea, molto cambierà della nostra espressione religiosa. 

Noi ci prepariamo per quaranta giorni a celebrare la Pasqua - e tutto ciò ha un significato 

profondo e bello di trasformazione e purificazione - poi, arrivata la Pasqua... tutto è finito, sì 

rientra nella solita routine, vien quasi da pensare che la quaresima sia il vero elemento litur-

gico portante. 

La quaresima è preparazione all'evento Pasqua che segnerà tutto l'anno. Pasqua sono cin-

quanta giorni di festa! 

Ora la festa per il cristiano, è andare a trovare Gesù, e - purificato da ogni colpa - partecipare 

al banchetto eucaristico quotidiano. 

Non diciamo nel Padre nostro "dacci oggi il nostro pane quotidiano''? Ebbene, per molti, il 

pane quotidiano è il ''classico panino" ma per S. Francesco d'Assisi, il pane quotidiano era 

l'Eucarestia; quindi se volessimo essere in sintonia con Francesco meglio si direbbe "donami 

l'eucarestia quotidiana", donami la gioia di stare con Te, donami di far festa con Te. Nel libro 

dell'Apocalisse non leggiamo che Egli farà cena con noi? e nel vangelo di Luca che i disce-

poli lo riconobbero nello ''spezzare il pane"? 

La vera festa è dunque ricevere Gesù. La liturgia pasquale, prevede ogni giorno una liturgia 

diversa. 

Le letture son prese dagli Atti degli Apostoli, cioè inizio, formazione, sviluppo della chiesa. 

Il vangelo di Giovanni con la sua altissima spiritualità. 

Il colore è bianco - motivo di gioia, letizia, purezza, vita nuova – canto tipico è Alleluia. 

Gli antichi padri della chiesa chiedevano alle comunità questa gioiosa partecipazione. 

A Pasqua erano riservati i sacramenti della iniziazione cristiana (battesimo, cresima, co-

munione). Ecco perché, anche noi, in parrocchia insistiamo sempre per i battesimi a Pasqua. 

Purtroppo prevalgono spesso altri interessi e valori e non sempre si comprende la bellezza 

della liturgia. Ecco il motivo per cui la prima comunione e cresima si celebrano in parrocchia 

nel periodo pasquale. 

La festa pasquale si conclude con la Pentecoste, con il "dono'' di Gesú lo Spirito Santo, com-

pimento e realizzazione della salvezza. 

E’ l'augurio fraterno dei tuoi sacerdoti. 

 

 

Almerina e gli Scouts 
E cosi Almerina ci hai lasciati! 

Te ne sei andata in punta di piedi, in silenzio, senza clamore così come sei vissuta. Ma come 

non rimpiangerti! 

Noi, "i tò putini", di cui eri sempre orgogliosa ed ai quali chiedevi sempre notizie delle attivi-

tà, delle uscite in programma, della scuola, della morosa o del lavoro (nulla ti sfuggiva). No, 

non possiamo dimenticare la gioia con cui ci accoglievi a Natale quando venivamo da te a 

cantare le canzoni della stella o quando anni fa venisti a trovarci al campo estivo. Le tue pre-

occupazioni perché ''i bambini'' non prendessero freddo o si stancassero troppo, preoccupa-

zioni che riservavi anche a noi grandi e soprattutto per il tuo Leonardo che non doveva pren-

dere troppo freddo o affaticarsi. E’ bello ripensare al giorno in cui ti abbiamo dato il nostro 

fazzolettone scout, nominandoti "scout ad honorem”, la tua ritrosia, la tua gioia, ma soprat-

tutto il tuo orgoglio quando nell'indossarlo partecipavi alle nostre manifestazioni. 

Si, cara Almerina, tu eri proprio una di noi, un esempio da seguire e da additare, perché se è 

vero che il motto scout è Estote Parati, nessuno meglio di te lo ha vissuto e interiorizzato e 

forse pensandoci bene scouts onorari dovremmo essere noi. 

Ora che dire se non un grazie per tutto ciò che ci hai donato, sperando che fra tutti i semi che 

hai dispensato riusciremo a far sì che qualcuno germogli e siamo certi che l'amore che tu hai 

profuso sarà non solo un dolcissimo e caro ricordo, ma sarà vivo perché cercheremo di vive-

re anche noi "più buoni" anche nel ricordo del tuo sorriso che sempre ci accompagna. 

Ciao e buona strada! 

Grazie.         I tuoi scouts 



 

RICORDO DEL NATALE 1990 
Fra i grandi doni che Dio mi ha fatto in questo periodo, desidero ricordare il modo con cui 

mi ha concesso di vivere il S. Natale 1990. 

E’ la prima volta che lo vivo come sacerdote. Sono stato infatti ordinato presbitero il 6 di-

cembre a Cagliari nella parrocchia B. Vergine della Salute, tenuta dai Figli dì S. Maria Im-

macolata: da allora il Signore mi ha accompagnato con molta misericordia, malgrado i miei 

dubbi, e la mia durezza di cuore. Dal 20 dicembre sono a Poiano, nel noviziato della nostra 

congregazione, dove lavoro con il P. Venturino Cacciotti, maestro dei novizi. 

I Padri di S. Maria, Ausiliatrice, con molta generosità, mi hanno proposto di celebrare la mia 

prima messa nella parrocchia proprio il giorno di Natale: nella messa di mezzanotte! Con un 

po' di paura e vanità ho accettato questa affettuosa proposta sperando fosse per me un altro 

segno donatomi dalla Provvidenza. 

La notte del 24 la chiesa ha iniziato a riempirsi per tempo ed alla mezzanotte era tutta gre-

mita di persone; in sagrestia c'erano tanti chierichetti che poi hanno servito molto bene, men-

tre i sacerdoti erano in cinque, i tre confratelli di S. Maria Ausiliatrice un padre camilliano 

ed io, il più piccolo. 

Il P. Alcibiade mi aveva comunicato da tempo che durante la celebrazione sarebbe stato am-

ministrato anche un battesimo ad una bambina, che si chiamava tra l’altro Francesca: attra-

verso la rinascita spirituale di questa creatura avremmo reso più gloria alla nascita di Cristo 

nella carne. 

Al momento dell'ingresso, davanti ad una assemblea tanto numerosa e solenne, ho avuto un 

po' di timore; poi ho pensato che il Signore mi avrebbe aiutato come tante altre volte e che 

malgrado qualche incertezza, con l'aiuto dei confratelli tutto sarebbe andato bene. 

La celebrazione infatti è stata più gioiosa del previsto. Fin dall'inizio ero contento, con tutti i 

bei canti, le letture meravigliose, la solidarietà dei concelebranti e del popolo, il sostegno del 

sacramento, ho terminato in gran festa. 

Forse il momento più commovente è stato proprio il battesimo della piccola Francesca, che 

nonostante qualche pianto, è entrata a far parte della luminosa famiglia dei figli di Dio. Al 

termine della S. Eucarestia i suoi parenti hanno voluto trattenersi per un poco in chiesa, per 

fare alcune fotografie e scambiare qualche parola anche con me. 

Certo è difficile descrivere le emozioni, i sentimenti dell'anima durante le ventiquattro ore 

che hanno seguito quella celebrazione, sono stato invaso da una gioia piena e traboccante: 

Gesù abitava nel mio cuore. 

Posso veramente ringraziare Dio per questo S. Natale e propormi di tenerlo sempre vivo nel-

la mia coscienza. 

Francesco Puddu F.S.M.I. 

 

 

BAMBINI PRIMA CONFESSIONE 1991 - DOMENICA 12 MAGGIO – 
 

1. Agostini Giulia  

2. Aldrizzi Luca  

3. Avesani Stefano  

4. Barbagallo Valentina  

5. Bardini Sara  

6. Benedetti Anna  

7. Bertini Silvia  

8. Bertucco Cristian  

9. Boaretti Sara  

10. Bontempi Francesca  

11. Bruno Andrea  

12. Buonfiore Maria  

13. Bussola Marta  

14. Calabrese Andrea  

15. Carboniero Luca  

16. Cerpelloni Cristian  

17. Cherubini Stefano  

18. Dal Vecchio Cristiano  

19. Ferrari Ingmar  

20. Franzon Nicola  

21. Grigolo Luca  

22. Gugole Miriam  

23. La Pira Thomas  

24. Lavarini Davide  

25. Macchitella Silvia  

26. Magagna Silvia  

27. Marchesini Lorenzo  

28. Mazzi Elisa  

29. Morgante Giorgia  

30. Morini Manuela  

31. Nidasio Laura  

32. Oliboni Sandro  

33. Pellini Beatrice  

34. Perusi Nicolas  

35. Rielli Giovanni  

36. Roheregger Denis  

37. Rota Matteo  

38. Sacchetto Loris  

39. Saggioro Giacomo  

40. Salletti Alberto  

41. Santi Mattia  

42. Schiavi Valentina  

43. Schinella Giuseppe  

44. Severino M.Elena  

45. Tommasi Giordano  

46. Tommasini Cristiano  

47. Tosi Martina  

48. Trevisani Francesco  

49. Vantini Nicola  

50. Zampelini Marco  

51. Zanata Matteo  

52. Zattarin Caterina  

53. Zini Alessandro 



 

 

CRESIMANDI 1991  -  25 APRILE 
 

1. Agosta Roberta  

2. Albini Clizia  

3. Aldeghieri Devis  

4. Ambroso Caterina  

5. Andrighetti Alberto  

6. Avesani Giovanni  

7. Benedetti Chiara  

8. Benini Antonella  

9. Bergamaschi Michela  

10. Bertani Matteo  

11. Bertani Paola  

12. Boaretti Simone  

13. Bonaconza Federico  

14 Bonazzi Michela  

15. Bonomi Nicola  

16. Bragantini Silvia  

17. Brondi Fabio  

18. Bucarelli Enrico  

19. Castelleti Caterina  

20. Coato Stefania  

21. Dall'Ora Michelangelo  

22. Dal Palù Alessandro  

23. Dalle Vedove Francesco  

24. Delsalle Caroline  

25. Deotto Laura  

26 Ferrarese Simone  

27. Ferrarini Nausica  

28. Galber Devis 

29. Gugole Desirée  

30. La Barbera Marta  

31. Leoni Francesca  

32. Leso Elena  

33. Marchesini Federica  

34. Mazzoli Silvia  

35. Milani Rosanna  

36. Motta Lisa  

37. Ogheri Annalisa  

38. Oliosi Martina  

39. Pasotto Massimo  

40. Perlato Devis  

41. Perobello Loris  

42. Pettoello Annalaura  

43. Pinardi Giorgio  

44. Porcelluzzi Francesco  

45. Righetti Mirco  

46. Rigo Vito  

47. Ruzzenente Beatrice  

48. Sartori Andrea  

49. Sartori Stefano  

50. Sona Maurizio  

51. Spinale Manuel  

52. Sterzi Sabrina  

53. Testi Emiliano  

54. Tomelleri Silvia  

55. Venturi Lawrence  

56. Vitorbi Cristian

 

 

 

COMUNICANDI 1991 -   1 MAGGIO 
 

1. Albini Raina  

2. Antolini Beatrice  

3. Antolini Luca  

4. Avesani Filippo  

5. Begalli Elisa  

6. Benedetti Beatrice  

7. Benini Silvia  

8. Bettini Stefano  

9. Bertaiola Francesco  

10. Bona Marta  

11. Buselli Alessandra  

12. Bussola Davide  

13. Canal Caterina  

14. Camponogara Lisa  

15. Casaro Alberto  

16. Cazzola Silvia  

17. Checchinato Elisabetta  

18. Ciaffoni Luca  

19. Corbo Rossella  

20. Dal Palù Valeria  

21. Damini Marco  

22. Di Cera Iacopo  

23. Erlati Elena  

24. Farinazzo Andrea 

25. Fugazzola Francesca  

26. Gangitano Federico  

27. Glosslercher Ingrid  

28. Gnesato Andrea  

29. Greco Luca  

30. Guerreschi Elisa  

31. La Terza Cristian  

32. Lugoboni Paola  

33. Mancini Maura  

34. Meneghello Carlo  

35. Mercurio Antonio  

36. Mondini Daniela  

37. Padovani Stella  

38. Piccinato Luca  

30. Serino Valentina  

40. Soave Nico  

41. Stevanin Arianna  

42. Teofani Erika  

43. Torreggiani Mario  

44. Tommasi Benedetta  

45. Tondini Giovanna  

46. Vantini Matteo  

47. Vertullo Davide  

48. Vicentini Silvia

 

 

 

 

 

Lunedi 15 aprile alle ore 18,30 sarà celebrata una S. Messa in suffragio di Almerina 

nel trigesimo del suo trapasso alla casa del cielo. 



***      Chiediamo aiuto per organizzare la pesca di beneficenza  

in occasione della festa patronale. 

 

*** Un gruppo di simpatici amici lancia una meravigliosa idea! 

AAA cercasi uomini disposti a creare un gruppo di volontariato, per le varie attività della 

parrocchia! (manovali, caporali, pittori, idraulici, falegnami, elettricisti, cuochi, ecc.) 

 

*** L'Angolo dei chierichetti.  

Qualche volta la nostra riunione ha un diverso svolgimento. 

P. Alcibiade valorizza il compito del chierichetto ne sottolinea l'importanza e ci incoraggia 

ad essere costanti. Dopo questo breve ma importante discorso, il programma prevede una 

cena tra di noi a base di pizza. Per questo ci ritroviamo nella pizzeria "villa'' dove possiamo 

gustare questo buon piatto!  Dopo cena, sempre agli ordini di P. Antenore torniamo a casa. 

Queste serate passate insieme trascorrono sempre allegre e spensierate e servono anche per 

conoscerci meglio e per saldare il legame del gruppo. 

Penso, prima di terminare, che sia doveroso ringraziare, a nome di tutti, chi la pizza ce l'ha 

donata. 

M.G. 

 

APRILE: INCONTRI GENITORI 
 

Mercoledì 10 Aprile alle ore 18,00 o alle ore 21,00 "Genitori, prima confessione" 

Mercoledì 17 Aprile alle ore 18,00 o alle ore 21,00: Genitori, Padrini e Madrine dei Cresimandi 

Venerdì 26  Aprile alle ore 18,00 o alle ore 21,00: Genitori dei Comunicandi 

 

GIOVEDI, 25 APRILE ORE 10,00  CRESIME 

MERCOLEDI 1 MAGGIO ORE 10,00 PRIME COMUNIONI 

 

 

IL SANTO BEVITORE! 
 

L'è du ani che non bevo più  

tanti mesi che non trabalo e che sto su.  

In questa sobrietà ho catà la felicità.  

Voi dirghelo a tuti  

l'è vera ho passà anni proprio bruti,  

ma adesso son guario  

son sobrio e non son più catio.  

Prima el mondo el me nasea de traverso  

parché sera mi che sera roerso.  

Adesso laoro volentieri  

podaria quasi quasi far cariera.  

Me son trovà la morosa  

che ormai la deventerà la me sposa,  

Le me fameie le me vol ben  

da sempre le mavea dito  

guarda che a ber non te convien.  

Ma mi me son ruinà  

e sera díventà un malcunà.  

Par fortuna go catà ci m'à aiutà.  

E son qua par ringrasiar tutti quanti  

assistenti sociali, dottori, amici, parenti.  

A tuti, grassìe che non se sa  

parché mavì messo en caresà.  

Bon Nadal e capo d'ano a tuti quanti  

e così nemo avanti. 

R. R. 

 

 

Riposano nella pace del Signore 
  Dal Dosso Paolo (63)   Francheschi Lidia (83)   Pighi Almerina (83) 

 

Offerte dominicali   L. 7.578.000 

Buste     L. 1.420.000 

Pro banchi    L.      30.000 

Off. straord.    L.    850.000 

 

ORARIO DELLE S.S. MESSE 

Feriali 7,00 - 8,30 - 17,30 

Festivi 7.30 - 9.00 - 10,00 - 11.30    18,30 

Prefestivi 18,30 

San Giuliano (Camilliani)  

Festivi 7 30   10.00    11.30    Feriali 7,00    18.00 

Prefestive 18.00 

 

 

Nella busta acclusa, metterete l'Offerta che il cuore vi detta. Una persona, incaricata, dovrebbe 

passare a ritirarla. Se non venisse siate così gentili di portarla Voi stessi al Sacerdote. 

 

(pro manuscripto) 

 


