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FEDE – SPERANZA 
 

Il Signore ci ha fatto un dono immenso, la FEDE che manifestiamo con il Credo Con la fede ci ha da-

to anche la certezza del suo aiuto per la nostra salvezza. 

FEDE dono; CERTEZZA dono; SPERANZA dono con la nostra collaborazione.  

Cristo ci ama ! E' colui che ha dato la vita per noi e pertanto non può volere che il nostro bene. 

E' Lui che ci ha liberato con il suo sangue, con la sua resurrezione. Cristo fonda la speranza nella vita 

eterna e libera da quelle speranze disastrose che sono solo per questa vita. Pertanto Gesù è nostro faro, 

nostra guida, nostro maestro. 

Il tempo che viviamo è tempo della speranza, ma è anche tempo della vigilanza e della lotta con il maligno. 

Gesù risorto ci dice e ce lo ricorda anche il Papa nel suo libro " Varcare la soglia della speranza": 

NON ABBIATE PAURA. 
Ne hanno bisogno i popoli e le nazioni del mondo intero, occorre che nella loro coscienza riprenda vi-

gore la certezza che esiste QUALCUNO che tiene in mano le sorti di questo mondo che passa e che 

ha le chiavi della morte e degli inferi. Qualcuno che è l'alfa e l'omega della storia dell'uomo. 

E questo qualcuno è AMORE ! Amore fatto uomo, Amore crocefisso e risorto, Amore incessantemen-

te presente fra gli uomini. 

Il Catechismo della Chiesa Cattolica ha tanti riferimenti alla Speranza cristiana, (alcuni più significa-

tivi: n.828 esempio dei Santi; n.1405 l'Eucarestia; n. 1681 la morte. 

Brevemente; quale dovrà essere il nostro vivere la Speranza Cristiana? Seguiamo, come dice il Cate-

chismo, l'esempio dei Santi nostri modelli. 

II Santo Cottolengo ha sempre sperato ... ha sperato a volte contro ogni speranza. Il Signore guarda 

dal Cielo, Egli vede tutti gli uomini, dal luogo della sua dimora scruta tutti gli abitanti della terra; Lui, 

che solo, ha plasmato il loro cuore e comprende tutte le loro opere (Sal 32) e sa quello che abbisogna 

ad ognuno. 

Sperare in Cristo pregando. 

Così in S.Agostino " Quando il Signore tarda un pò a darci quello che gli chiediamo, vuole farci nota-

re il valore dei suoi favori, ma non ce li nega; cosa lungamente aspettata, arriva più dolce e cara ; se è 

subito concessa, non se ne tiene conto. Chiedendola e cercandola, cresce con l'appetito il gusto che 

poi si prova nell'assaporarla." 

La vita di Maria è stata tutta una speranza. 

Maria ha sempre detto il suo "si" a Dio, non ai suoi progetti, Così come è stata sempre disponibile a 

tutti i progetti di Dio. Ella, infatti, accoglie Gesù, serve Gesù, offre Gesù. 

Il suo cammino inizia a Nazareth, lo perfeziona sul Calvario, lo completa a Pentecoste. 

S. Luigi Maria di Monfort da un indirizzo per tutti al vivere la speranza ... Gesù vuole che tu viva ogni 

giorno alla giornata ... come l'uccello sul ramo ... senza preoccupazioni per il domani ... dormi in pace 

sul seno della Divina provvidenza e della Vergine Santissima cercando solo di amare e di far contento 

Gesù. 

Michele (di Maria Ausiliatrice). 

 

INCONTRO PARROCCHIALE 
 

Lunedi 10 giugno alle ore 21 si è svolto il secondo incontro parrocchiale. Eravamo una trentina di 

persone. Troppo pochi, ma tenuto conto del periodo e anche di altre riunioni in contemporanea... 

Ciò che mi ha colpito, è il desiderio di incontrarci, di scambiarci le opinioni, di chiedere notizie sulla 

vita della parrocchia. 

E' evidente che dovranno essere studiati tempi più idonei, secondo me il mese di giugno è già in fase 

di fuga “vacanziale” ma l'idea di incontrarci è valida. 



II Parroco ha fatto conoscere, con più calma e serenità la situazione economica. 

Sono state fatte proposte interessanti, circa la partecipazione a livello parrocchiale, di rendersi dispo-

nibili ad assumere impegni nel Consiglio Pastorale Parrocchiale, di sviluppare di più l'aspetto spiritua-

le es. Ritiri, di vedere in prospettiva una rinascita della Azione Cattolica, studiare una catechesi più 

idonea... 

II Parroco si è dimostrato soddisfatto delle proposte e puntualizzazioni e pur augurandosi una maggio-

re partecipazione spera - poiché lo vede positivo - che alla ripresa dell'anno possa ci si possa rivedere. 

Un parrocchiano 

 

GIUGNO MESE DI GITE 
GITA A PIETRALBA 

Sorrisi e canzoni rallegrano la nostra salita al Santuario di Pietralba. 

Qui la Madre attende tutti al calore delle fiammelle che ardono come invocazioni. 

Lei che con dolore stringe a sè il Figlio, dona a noi la sua misericordia. Al suono di una giovane chi-

tarra le nostre voci segrete si alzano al cielo pregando: 

Maria ascoltaci Maria aiutaci Maria amaci... Un sottile dispiacere ci pervade mentre lasciamo questo 

luogo di pace, ma un rinfrescante tuffo nel verde della pineta ci conforta. 

Dopo un lauto pasto, in un ristorante tra i monti, partiamo alla volta di Trento, dove la Chiesa di S. 

Lorenzo il Duomo e l'adiacente piazza ci danno il benvenuto con un fraterno e caldo abbraccio. 

Poi Rovereto. 

Tra le bandiere di tutte le Nazioni, si erge solenne la Campana che ricorda i caduti di tutte le guerre. 

Nata dalla fusione dei cannoni del 15/18 fa vibrare nel nostro cuore i 100 rintocchi che ogni sera am-

moniscono: 

" Uomo, non senti l'eco che lancia il tocco di ogni campana ? 

E' la voce del soldato morto nell'inumana guerra che dice lontana:  

- con la mia vita ho scritto Pace 

- con il mio sangue ho scritto Amore 

- con il mio sacrificio ho scritto Speranza. 

Sì speranza d'esser morto per un mondo migliore ". 

 

PELLEGRINAGGIO CASCIA-ASSISI 

Un grande applauso a P. Alcibiade, che è stato l'artefice e l'ottima guida, per realizzare questo viaggio. 

Un grazie anche a tutti i partecipanti, per l'amicizia e la gioia trasmessa reciprocamente. 

Il nostro andare a questi due santuari è stato determinato da un interesse religioso e non turistico. 

Il clima di silenzio e di pace interiore, percepiti a Cascia, la cornice di bellezza con la quale Assisi è 

circondata, l'arte di Cimabue e di Giotto, devono intendersi solo come mezzo per cercare di capire la 

grandezza di S.Rita e San Francesco. Grandi Santi che hanno lo scopo di portarci a Dio, che è l'Amo-

re, dal quale sgorga la nostra vita Pensando a quelle due giornate, passate in fretta ma intensamente, 

rivivendo tutto ciò che abbiamo visto ci sarà più facile dire : " Laudato sii mio Signore ".  

Una partecipante. 

 

 

LA CARTA DEI DIRITTI DELLA FAM IGLIA 
 

ARTICOLO 3 Gli sposi hanno l'inalienabile diritto di costituire una famiglia e di decidere circa l'in-

tervallo tra le nascite e il numero dei figli da procreare, tenendo pienamente in considerazione i loro 

doveri verso se stessi, verso i figli già nati, la famiglia e la società, in una giusta gerarchia di valori e 

in conformità all'ordine morale oggettivo che esclude il ricorso alla contraccezione, alla sterilizza-

zione e all'aborto. 

a) Le attività delle pubbliche autorità e delle organizzazioni private, che tentano in qualsiasi modo di 

limitare la libertà delle coppie nel decidere dei loro figli, costituiscono una grave offesa contro la di-

gnità umana e contro la giustizia. 

b) Nelle relazioni internazionali, l'aiuto economico per lo sviluppo dei popoli non deve essere con-

dizionato dall'accettazione di programmi di contraccezione, sterilizzazione o aborto. 



c) La famiglia ha diritto all'assistenza da parte della società per quanto concerne i suoi compiti circa la 

procreazione e l'educazione dei figli. Le coppie sposate, aventi una famiglia numerosa , hanno diritto 

ad un adeguato aiuto e non devono essere sottoposte a discriminazione. 

ARTICOLO 4 La vita umana deve essere rispettata e protetta in modo assoluto dal momento del 

concepimento. 

a) L'aborto è una diretta violazione del diritto fondamentale alla vita dell'essere umano. 

b) II rispetto per la dignità dell'essere umano esclude ogni manipolazione sperimentale o sfruttamento 

dell'embrione umano 

c) Tutti gli interventi sul patrimonio genetico della persona umana, i quali non mirino a correggere le 

anomalie, costituiscono una violazione del diritto all'integrità fisica e contrastano il bene della famiglia. 

d) I figli, sia prima che dopo la nascita, hanno diritto ad una speciale protezione e assistenza, come 

l'hanno pure le madri sia durante la gravidanza sia, per un ragionevole periodo, dopo il parto. 

e) Tutti i figli, sia nati nel matrimonio che fuori di esso godono dello stesso diritto alla protezione so-

ciale, in vista del loro integrale sviluppo personale. 

f) Gli orfani o i fanciulli privi dell'assistenza dei loro genitori o tutori devono ricevere una particolare 

protezione da parte della società. Lo Stato, per quanto riguarda l'affidamento o l'adozione, deve prov-

vedere una legislazione che faciliti le famiglie capaci di accogliere nelle loro case bambini che hanno 

bisogno di una assistenza permanente o temporanea e che, in pari tempo, rispetti i diritti naturali dei 

genitori. 

g) I bambini che sono handicappati hanno diritto di trovare nella casa e nella scuola un ambiente adat-

to al loro sviluppo umano. 

(continua) 

 

 

 
 

1 Luglio al 7 Luglio vacanze di Branco Arnezzo (Erbezzo)  

11 Luglio al 19 Luglio Catechesi Adolescenti Vico Garganico (FG)  

26 Luglio al 4 Agosto Campo Esploratori-Guide Brentonico 

6 Agosto al 13 Agosto Giovani  Lourdes 

12 Agosto al 24 Agosto Clan  Nomadelfia (GR) 

 

 

PELLEGRINAGGIO A LOURDES 
 

DA MARTEDI 10 SETTEMBRE A VENERDI 13 SETTEMBRE 

PARTENZA DA VERONA VILLAFRANCA 

DOCUMENTI-PASSAPORTO O CARTA D'IDENTITA'(valida per espatrio) 

Quota di partecipazione 700.000 

iscrizioni in sagrestia. 

 

AVVISI 

* NEL MESE DI LUGLIO E AGOSTO 

E' SOSPESA LA MESSA FERIALE DELLE ORE 7  

* VOLONTARIATO INFERMIERISTICO  IN LUGLIO dalle 9 alle 10 

nei giorni di martedi e venerdì  

IN AGOSTO chiusura totale 

IN SETTEMBRE dal 1 al 13 

nei giorni di martedì e venerdi 

dal 16 riprende il servizio normale tutti i giorni dalle 9 alle 10 

 

SONO FIGLI DI DIO  

Bussola Francesca  Soave Matteo 

Bussola Laura   Carazza Giulia 

 



SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE  

Fila Giovanna (84) Testi Bruno (83) Lorenzetto Angela (82)  

Bonuzzi Elerina (71)  Garonzi Luigia (96) 

 

 

HANNO CONSACRATO IL LORO AMORE  

Poletti Adriano con Perlati Teresa 

Fornasini Fabio con Perusi Marta 

Tommasi Giuliano con Brugnara Maria Luisa 

 

 

 

 
 

A PROPOSITO DI PREGHIERA 

CONDIZIONI PER UNA TELEFONATA CON DIO 

 

 Controlla che il prefisso sia giusto. 

 Non comporre il numero senza pensarci bene per non rischiare una telefonata a vuoto. 

 Non irritarti quando senti il segnale di “occupato”. Attendi e riprova. 

 Sei certo di aver composto il numero giusto ? 

 Ricorda che telefonare a Dio non è un monologo. 

 Non parlare continuamente tu, ma ascolta che cosa ha da dirti Lui. 

 In caso di interruzione controlla se non sei stato tu stesso ad interrompere il collegamento. 

 Non abituarti a chiamare Dio unicamente in casi di emergenza, scegliendo solo il numero del 

pronto intervento. 

 Non telefonare a Dio soltanto nelle ore a tariffa ridotta, ossia prevalentemente la Domenica. 

 Anche nei giorni feriali dovrebbe esserti possibile una breve chiamata a intervalli regolari. 

 Ricordati che le telefonate con Dio non hanno scatti. 

 

 

offerte del mese 
celebrazioni  9.914.000 

buste mensili     685.000 

offerte straord.     550.000 

debito chiesa  3.000.000 


