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bollettino  parrocchiale 

 

UN RAGGIO DI SOLE 
 

Il sole illumina, riscalda e vivifica tutte le creature...la luce che ne 

promana è simbolo della conoscenza che ha il potere di infondere la 

verità...simbolo dell’amore che è il sorriso della felicità.  

Ma il cuore dell’uomo è spesso circondato dall’ombra e vede la luce da 

lontano, senza che lo raggiunga e gli sfiori il viso un singolo raggio di 

sole; e talvolta anche la mente è ottenebrata dal dubbio e c’è oscurità o 

almeno ombra che non lo fa sentire sicuro; si cerca luce, un raggio uno 

spiraglio ma spesso non arriva…  

Si cerca la luce perché la luce è vita. Grande è il bisogno della luce, forte 

è il suo fascino e il suo potere; nell’uomo vi è un’inestinguibile 

aspirazione nostalgica verso l’infinito; possiamo raffigurarcelo come un 

mendicante di luce ai bordi della strada mentre si sforza di avanzare 

nella penombra. 

Si dice che l'ora più bella è quella dell'alba, quando la distinzione tra 

tenebra e luce non è ancora netta, e l'uomo se vuole, se sa fare 

attenzione, può intuire che tutto ciò che nella vita gli appare in contrasto, 

il buio e la luce, il falso e il vero, non sono che due aspetti della stessa 

cosa. Ma è veramente cosí?  

Io penso che la persona è come una vetrata: scintilla e brilla quando c'è il 

sole, infatti dentro un raggio di sole che penetra dalla finestra si 

intravvede la vita anche se di fatto gli occhi notano fole di polvere 

nell’aria. Un raggio di sole  "ferisce" piacevolmente ed  è sufficiente per 

spazzare via molte ombre. Anche solo un po' di luce può cambiare molto 

della nostra vita. Notare e dar importanza alla luce che c’è dentro 

ognuno favorisce la pratica del “pensiero positivo” che ha l’obiettivo di 

sviluppare un atteggiamento ottimista per il raggiungimento del 

benessere dell’individuo; l’abbattimento e la disperazione non sono mai  

giustificati perché non sono mai necessari. 
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Dove trovare una spera di luce? È luce un gesto discreto, una parola 

intelligente detta al momento giusto, uno sguardo sereno, un sorriso 

pieno di bontà. Sono gesti che illuminano e trasformano una situazione e 

possono ridare chiarezza e gioia. La bontà del cuore e la disponibilità nel 

servizio rendono presente il regno di Dio sulla terra. Quando sentiamo 

l’incertezza o il peso del cammino, fissiamo lo sguardo in alto 

indaghiamo al di là delle nuvole e riusciremo a vedere un raggio di sole 

e forse scopriremo dei volti, anche se a noi abituali, risplendenti ed 

illuminati. È luce la fede e il credere è vedere in modo nuovo e diverso 

la nostra vita. Per farla risplendere, però, perché si diffonda, non bisogna 

celarne la fonte: la luce vive nel disvelamento.  
 

Quando cala l'oscurità e facciamo esperienza della difficoltà e del 

peccato ci attrae il desiderio della luce perché ci fa capire che non tutto è 

perduto, tutti noi abbiamo bisogno di luce interiore per superare le prove 

della vita. Il voler credere, anche senza motivi è già credere, la luce non 

appare è coperta dalle nubi ma al di là di esse il sole c’è, e arriverà il 

raggio destinato a noi. 
 

P. Venturino Cacciotti  
 

 
======================================================================================================= 

 

 

 

         Battesimi 

   

Bertolaso-Zandonà Elettra Bighelli Riccardo 
 

 

======================================================================================================= 

 

 

 

Sono tornati alla Casa del Padre 
 

Giulio Rocca 85 Tullio Marai 79 

Luigi Gaggioni 76 Rina Donati 104 

Luigi Poli 80 Giuseppe Lindegg 83 

Giuseppe Barbieri  74  

 
==================================================================================================== 
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LA PAGELLA DI GESÚ 
 

Gesú alunno della scuola di Nazareth, rientra a casa con la sua pagella. 

Francamente i giudizi riportati non sono un granché. Sua Madre, dopo 

averli letti non dice nulla, ma medita tutte queste cose nel suo cuore. 

Resta però la cosa piú difficile:  farla vedere a Giuseppe. 
 

Scuola  “SIMEONE d’ARIMATEA” di Nazareth 
 

Destinatari: Giuseppe e Maria della tribú di David. 
 

Oggetto: Pagella scolastica dell’alunno Gesù 
 

Matematica: Non sa fare quasi niente, a parte moltiplicare pane e pesci. 
 

Senso dell’addizione: Totalmente mancante; afferma che lui e il Padre 

fanno uno solo. 
 

Scrittura: Non porta mai quaderno e penna ed è costretto a scrivere 

sulla sabbia. 
 

Geografia: Manca totalmente di senso di orientamento; afferma che c’è 

una sola strada che conduce al Padre. 
 

Chimica: Non fa gli esercizi richiesti. Quando l’insegnante è girato, 

trasforma l’acqua in vino e fa stare allegri i compagni. 
 

Educazione fisica: Invece di imparare a nuotare, come fanno tutti, lui 

cammina sulle acque. 
 

Espressione linguistica: Grosse difficoltà a parlare con chiarezza. Si 

esprime continuamente in parabole. 
 

Senso dell’ordine: Ha perso a scuola tutte le sue cose e gli è rimasto 

solo una pietra dove posare il capo. 
 

Condotta: Forte tendenza a frequentare pubblicani, poveri, galeotti e 

anche prostitute. 
 

Osservazioni: Manda a lavorare chi sta a letto, scaccia i mercanti e 

rovescia le bancarelle e vuole pagare allo stesso modo chi ha 

lavorato tutto il giorno e chi un’ora sola. 
 

Giuseppe letta con attenzione la pagella, riflette e conclude che cosí non 

si può andare avanti e che dovrà prendere seri provvedimenti. Chiamato 

il Figlio gli dice:    “Bene, Gesú, siccome le cose sono a questo punto, tu 

puoi fare una croce sulle tue vacanze di Pasqua…”. 
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PESCA DI BENEFICENZA 
 

Durante la festa patronale nelle date indicate nell’opuscolo fatto 

per l’occasione si terrà la Pesca di beneficenza. Coloro che 

vogliono contribuire portando premi  per renderla piú ricca ed 

attraente sono invitati a portarli entro i primi di maggio in modo da 

favorirne l’allestimento. 

 
 

 

 
 
 
 

SANTA MESSA DEI BAMBINI E RAGAZZI  
DOMENICA 15 APRILE 

 
 Ore  9.45 PROVE CANTI  
 ore 10.00 S. MESSA  
 ore 10.45 circa,apertura spazi gioco, attività, caffè 

genitori….etc…etc..; 

 
STRASERATA GENITORI 

“Quando una comunità locale coltiva il senso di legalità” 
 

Venerdì 20 aprile 2012 ore 21.00   
Dott. Piercamillo Davigo  
Magistrato, Consigliere della Corte di Cassazione 
Ingresso libero 
 

 

  

SEMAFORO  BLU 
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Calendario delle Benedizioni delle case (o famiglie) 
 

Martedí 10 aprile: Via Adami numeri: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15 

Mercoledí 11 aprile: Via Zenatello numeri: 2, 4, 8, 10.  

Via Failoni numeri: 1, 2, 3, 5, 7 

Giovedí 12 aprile: Via Failoni n. 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 20, 22, 24. 

Via Duse n: 1, 3, 5, 6 

Venerdí 13 aprile: Via Duse n: 9, 11, 12. Via Rovetta n: 3, 5.  

Via Dariff n: 1, 3, 5, 7 

Sabato 14 aprile: Via Duse numeri: 14, 17, 17a, 18, 20, 22 

Lunedí 16 aprile: Via Cavalcaselle n: 15, 17, 18, 18a, 19, 21, 23, 25, 

27, 29, 31, 33a, 35. Largo Ca’ di Cozzi n: 4, 7, 7°, 10, 28, 29, 30, 

35. Via Baganzani numeri: 1°, 2, 3, 3°, 3b 

Martedí 17 aprile: Largo Ca’ di Cozzi numeri: 39, 42, 43, 46.  

Via Ca’ di Cozzi numeri: 3, 8, 10, 25 

Mercoledí 18 aprile: Via Ca’ di Cozzi numeri: 27, 31°, 31b.  

Via Visentini numeri: 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12 

Giovedí 19 aprile: Via Trento n: 2°, 3, 11, 14, 15, 16, 19, 20, 24, 26 

Venerdí 20 aprile: Via Trento numeri: 34, 38, 42, 46. 

 Via Saval numeri: 3, 7, 9, 11, 13, 17 

Sabato 21 aprile: Via Saval numeri: 15, 19, 21 

Lunedí 23 aprile: Via Saval numeri: 23, 25 

Martedí 24 aprile: Via Mameli numeri: 73, 160, 160d, 160e, 164 

Mercoledí 25 aprile: Sosta 

Giovedí 26 aprile: Via Quinzano n: 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 

25, 27, 29. Via Monte di Villa numeri: 4, 5, 6, 7, 8, 10 

Venerdí 27 aprile: Via Quinzano numeri: 31 b, 31c, 35, 37, 39, 41, 43, 

47, 49, 51, 53 

Sabato 28 aprile: Via Quinzano numeri: 31a, 33a, 33b.  

Via Astico numeri: 1a, 1b, 2, 4, 6, 10, 10a, 12 

Lunedí 29 aprile: Via Astico n: 1c. Via Rossetti n: 1, 2. Lung.Adige 

Attiraglio n: 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29a, 30, 31, 32, 33, 34 

Martedí 30 aprile: Via Rossetti n: 4. Via Leno numeri: 1, 1a, 2, 3, 4, 6. 

Via Pinaroli numeri: 2, 2a. 
 

I sacerdoti inizieranno la visita alle famiglie a partire dalle ore 17; il 

sabato dalle ore 16.  

Si prega di segnalare eventuali imprecisioni nel calendario. Chi fosse 

assente e desidera la benedizione si può rivolgere direttamente ai 

sacerdoti. Le vie rimanenti saranno segnalate nel bollettino di maggio.    
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Settimana Santa 
 

Domenica delle Palme 1 Aprile  
 

Benedizione solenne delle Palme Ore 09.50 in chiesa 
(Quest’anno la benedizione delle Palme è senza processione per la 
coincidenza con i “Quattro Passi” –  
Per favorire un numero maggiore di persone le palme si benediranno in 
forma semplice anche alla messa delle 8)  
 

Lunedì 2 aprile 
 

18.00   Celebrazione penitenziale per i ragazzi delle scuole medie. 
 

Martedì 3 aprile  
 

19.00    Preparazione alla Cena pasquale (Cena Ebraica) allestita   
per i bambini della prima Comunione e i loro genitori,  
la partecipazione è possibile per tutti coloro che lo desiderano 

 

Giovedì Santo 5 aprile 
 

08.30 Recita delle lodi   
10.00 Messa Crismale in Cattedrale 
18.30 Celebrazione della cena del Signore a seguire adorazione 

del Santissimo Sacramento fino a mezza notte 
 

Venerdì Santo 6 aprile  
 

8.30 Recita delle lodi  
15.00 Via Crucis in chiesa 
18.00 Celebrazione del vespro 
18.30 Celebrazione della Passione del nostro Signore Gesù 

Cristo in chiesa 
La chiesa rimane aperta per l’adorazione fino a mezzanotte 
21,00 Via crucis all’aperto (Si esortano le famiglie delle strade 

attorno alla Chiesa a porre un lumino sul davanzale della 
finestra) 

 

Sabato Santo 7 aprile 
 

08.30 Recita delle lodi  
11.00 Celebrazione della liturgia per i bambini 
22.00 Veglia Pasquale  
 

Al termine scambio di auguri nel salone teatro 



                                                                                                           aprile  2012 

 7 

 

 
CONFESSIONI 

 

La Chiesa raccomanda di accostarsi al sacramento della 
riconciliazione almeno una volta l’anno per confessare almeno i 

peccati gravi, quelli che spengono in noi la grazia. La 
confessione è come la festa della felicità del riavvicinamento a 
Dio. Dopo l’esame di coscienza, per ricordare tutti i peccati, e 

la confessione, si riceve l’assoluzione cioè il perdono…e nasce 
un uomo nuovo. 
 

Orario per la settimana santa 
 

Lunedì     2  16,30 Penitenziale per i bambini di terza elementare  
 18,00 Penitenziale per i ragazzi delle scuole medie 
 
 

Martedì   3 16,30 Penitenziale per i bambini di quarta elementare 
 
 

Mercoledì 4  16,30 Penitenziale per i bambini di quinta elementare 
 21 Penitenziale per gli adolescenti e giovani   
 
 

Giovedì    5  Confessioni dalle ore 15 alle 18,30 
 
 

Venerdì    6  Confessioni dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18 
 
 

Sabato     7  Confessioni dalle 9 alle 12, dalle 15 alle 20 e  
 dalle 20,30 alle 22 

 
======================================================================================================= 

 

Orari SS. Messe tempo ordinario : 

Giorni feriali: 07:00 – 08:30 – 17:30 

Giorni prefestivi: 07:00 – 08:30 – 18:30 

Giorni festivi: 08:00 – 10:00 – 11:30 – 18:30 
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Calendario parrocchiale mese di aprile 2012 
 

Domenica 8   
Pasqua di Resurrezione. S. Messe: 08 – 10 – 
11,30 – 18,30 

Lunedì 9   
Sante Messe: 7,00 – 8,30 – 17,30                              
(Orario feriale) 

Martedì 10 18.00 Riunione della Conferenza San Vincenzo 

Giovedì 12 18.00 
Riunione dei Lettori e Ministri straordinari 
dell’Eucarestia 

    21.00 
Riunione dei genitori dei ragazzi di prima 
media 

Venerdì 13 15.00 Tombola 

Sabato  e 
domenica 

14                                                 
15 

  
Mostra di quadri organizzata dalla pittrice 
Romito in aiuto ad Haiti favore Scuola Prof.le 
Femminile per Artigiane Aquilone Onlus  

domenica 15 10.00 Messa animata dal Semaforo blu 

Giovedì 19 18.00 Riunione del Gruppo missionario 

Venerdì 20 21.00 

Incontro con il Dott. Piercamillo Davigo  
Magistrato, Consigliere della Corte di 
Cassazione: “Quando una comunità locale 
coltiva il senso di legalità” 

Venerdì 20 15.00 Tombola 

Mercoledì 25 18.00 
Ritiro a Poiano dei Ragazzi di Prima 
Comunione (a mezzogiorno è prevista la 
presenza dei genitori) 

Venerdì 27 15.00 Tombola 

 
 

 “   che il Signore ci benedica e ci protegga…” 


