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QUANDO AVRÀ DICIOTT’ ANNI… 

 

È una data magica, ma piú suggestiva è l’attesa del compimento. C’è che 

li festeggia anche con i fuochi artificiali, chi con un party sbalorditivo, 

c’è anche chi li ricorda in modo piú modesto, ma in fondo tutti 

sbrigliano reconditi desideri di auto-costruzione per la raggiunta 

autonomia. 

I sogni si esprimono con diverse colorazioni: “Voglio andare in qualche 

parte del mondo”, “Mi faccio il tatuaggio piú shock”, “Potrò prendere la 

patente”, “Andrò in cerca di gente diversa”…. E questa specie di 

sbronza non aiuta a rimarcare i tanti amici che sono entrati nella vita 

durante gli anni trascorsi e quelli che vi resteranno per sempre, non fa 

percepire i segni che uno porta in fondo al cuore, non aiuta ad 

accarezzare la bellezza della vita, non spinge a tuffarsi nelle sue 

vicissitudini con vigore e gioia. 

I diciott’anni non è il momento della o delle scelte in autonomia, perché 

il bagaglio di storia che ognuno porta addosso, sedimentatosi per 

diciott’anni, lo condiziona e lo conforma ad un desiderio o disegno che 

era già presente o latente anche prima. Ci sono molti genitori che, di 

fronte alle resistenze di un figlio reagiscono dicendo: “Quando avrai 

diciott’anni…”, ma in realtà c’è da pensare che i giochi sono già fatti, i 

comportamenti saranno secondo la piega che ognuno ha preso. Penso 

che un genitore che si esprime cosí, lo dice con un certo rimpianto e 

forse con un magone nel cuore. Nel ragazzo di oggi normalmente c’è “in 

nuce” l’uomo di domani. 

Se queste sono le modalità che stanno alla testa di ogni scelta, è 

necessario investire nell’educazione fin da subito perché i presupposti 

siano il piú possibile favorevoli a scelte libere da negatività, senza 

rimandare, rinunciare o deformare con certi modi di vita degli adulti per 

lo meno dubbi. 
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Per quel che riguarda l’ambito religioso è saggio dire: “Quando sarà 

grande penserà lui a scegliere” ed anche “Se vorrà a diciott’anni 

deciderà lui se battezzarsi o meno”? Non si corre forse il pericolo di 

aiutare il disimpegno e ampliare forse una certa forma di paganesimo?  
 

 

P. Venturino Cacciotti 
 
 

CAMPO SCUOLA  DEI RAGAZZI DELLE  SUPERIORI 
 

Dal 21 al 28 luglio i gruppi  adolescenti e giovani della parrocchia hanno 

svolto il campo scuola a Piani di Luzza-Sappada (BL).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

In veste di animatori erano presenti Chiara, Gabriele, Paolo ed io per la 

prima superiore, Gaia e Michele per la seconda, e Deborah per la quarta-

quinta. In questa settimana siamo stati accompagnati dal nostro  parroco 

Padre Venturino e  dal chierico Francisco. Inoltre per i primi due giorni 

è stata la fondamentale la presenza degli animatori Jacopo (terza 

superiore) e Nicola che sono dovuti rientrare per impegni di lavoro.                              

Per fortuna solo il giorno del nostro arrivo siamo stati colti da una fitta 

pioggia perché i giorni successivi, in linea di massima, sono trascorsi 

all’insegna del bel tempo. Dopo esserci sistemati nelle camere della 

struttura alberghiera che ci ospitava, abbiamo cercato di stringere 

amicizia anche con coloro che conoscevamo meno, per poi cominciare 

subito con le attività della giornata.                                                                                                                       

 Il tema del campo erano le tre virtú teologali: fede, speranza e carità, 

che abbiamo cercato di spiegare anche con la visione di un paio di film. 

A ognuna di queste virtú si collegava un personaggio, rispettivamente 

San Benedetto, San Francesco e Madre Teresa. A una iniziale parte 

espositiva seguiva poi la divisione in gruppi che avrebbero dovuto 

sviluppare ll tema trattato. 

Se il mattino era dedicato alla parte “seria” dell’attività , il pomeriggio 

era diviso in due parti: nella prima alcuni animatori disponibili hanno 

insegnato ai ragazzi a suonare  l’armonica, la chitarra, a pratica yoga, 

ballo di gruppo, corso di primo soccorso, mentre il nostro parroco ha 

spiegato alcuni canti della Divina Commedia. La seconda parte del 

pomeriggio veniva utilizzata per le varie attività sportive praticate nei 

campi a disposizione: divisi in tre squadre abbiamo disputato tornei di  
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calcio,  basket, pallavolo  e provato anche le instabili canoe del laghetto 

interno alla struttura.  

Durante le attività non sono mancate la polemiche arbitrali e la 

determinazione a vincere, sempre però nel pieno rispetto dell’avversario 

e consapevoli che l’importante era divertirsi. Anche Padre Venturino si è 

rivelato un grande giocatore di basket, pallavolo e, nel calcio, un 

insuperabile portiere. La sera era dedicata alla visione di film o giochi 

musicali/quiz nelle sale dell’albergo, senza mai fare troppo tardi in 

quanto eravamo sempre molto stanchi dopo le attività dell’intensa 

giornata. 

Due giorni sono stati interamente dedicati a camminate in montagna 

dove, nonostante la fatica e il forte freddo, siamo riusciti a divertirci  

grazie alla compagnia, alle risate e al suono delle chitarre, portate a 

spalla per tutto il percorso, da Gabriele e Michele. 

Per la sera del giovedì, da Padre Venturino con l’aiuto di Francisco, è 

stata organizzata un’adorazione in una chiesa vicina che ha riunito per 

un paio d’ore di preghiera tutto il gruppo; c’è stata grande partecipazione 

di tutti i ragazzi, i quali si sono resi disponibili anche ad animare le varie 

messe rendendo tutti cosí piú consapevoli del vero significato del 

campo. 

Dopo questi giorni tornare alla routine quotidiana è dispiaciuto  a tutti, 

consapevoli però che l’esperienza è servita a rafforzare lo spirito della 

comunità giovanile della parrocchia, mettendo le basi per l’inizio delle 

attività dei gruppi adolescenti/giovani che ricominceranno ad ottobre. 

Per la riuscita del campo c’è stato un assiduo lavoro da parte di tutti gli 

animatori, primo fra tutti il difficile compito di trovare la struttura, per 

poi passare alla proposta delle attività e l’organizzazione del tempo 

libero. Alle riunioni per  pianificare le attività hanno partecipato e dato il 

loro contributo tutti gli animatori della parrocchia, compresi coloro che 

fin da subito sapevano di non poter essere presenti, quindi un 

ringraziamento va anche a Biancamaria (terza superiore), Marco (quarta 

e quinta superiore) e Arianna. 

Un ringraziamento particolare va anche ai parrocchiani che, durante i 

nostri autofinanziamenti, con le loro offerte hanno contribuito alla 

riuscita del campo. 

                                                                                                                                                                       

ENRICO       
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IL MIO PRIMO ANNO DA LUPETTO 

 

Ho sempre sentito parlare del gruppo degli scout, prima dalla mamma 

(anche lei è stata scout tanti anni fa e me ne parla sempre come di un 

periodo bellissimo), poi da mio fratello Simone che si è subito trovato 

bene e si è fatto tantissimi amici. Insomma, ero “destinato” a diventare 

un Lupetto ma non sapevo proprio se mi sarebbe piaciuto! 

Alla mia prima riunione, mentre aspettavo di essere chiamato, ero 

emozionato e forse anche spaventato ma comunque felice di iniziare una 

nuova avventura! Ci hanno portati in Tana con gli occhi bendati dal 

fazzolettone e quando li abbiamo riaperti abbiamo visto tante stelle 

appese al soffitto  con sopra il nostro nome! 

Ogni riunione mi è sembrata diversa: nuovi giochi, nuovi racconti e 

canzoni cantate seduti in cerchio. Fra le cose che mi sono piaciute di più 

ci sono sicuramente le uscite: i posti erano bellissimi ed i giochi pure e 

dormire per la prima volta lontano da mamma e papà mi ha fatto sentire 

più grande! Il giorno che ricordo con più emozione è stato sicuramente 

quello della Promessa: non pensavo proprio di finire così presto tutte le 

prede, alla fine sono stato orgoglioso di avercela  fatta e di aver ricevuto 

i miei primi distintivi 

Insomma, questo primo anno da Lupetto mi ha regalato tante cose: mi 

sono divertito, mi sono emozionato, mi sono anche un po’ stancato, ho 

conosciuto nuovi amici…continuerò? Si!!!! 

Tommaso Gelmetti 

 
 

Se sei una bambina o un bambino di 8 anni (terza elementare per 

intenderci!!!) e vuoi provare questa fantastica avventura chiedi a 

mamma e papà!!  
 

Raccoglieremo le pre-iscrizioni per i Lupetti/e   

giovedì 4 Ottobre 2012 alle 20.45  

in un’auletta della Parrocchia!!! 
 

A presto, i tuoi possibili e futuri Vecchi Lupi!! 

 

Akela,  Bagheera,  Kaa  &  Fratel Bigio  
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                     OTTOBRE MESE DEL ROSARIO 

 

Oltre alla recita quotidiana del Rosario, alle ore 17 di ogni giorno feriale, 

in Parrocchia c’è la bella devozione del Rosario Perpetuo che si recita, 

fin dal 1978, ogni ultimo venerdí del mese, alle ore 15,30. 

L’impegno fondamentale di chi aderisce al Rosario Perpetuo è quello di 

effettuare un’Ora di Guardia (cosí viene definita), ogni mese, in onore 

della Vergine Santissima. 

Chi aderisce all’ ”Ora” è animato da motivi strettamente spirituali, per 

pregare in comunione, elevando un coro universale alla Vergine. 

La preghiera diventa cosí perpetua e unisce tra loro, in una grande 

corona vivente, migliaia di persone che, di giorno e di notte, si 

succedono gli uni agli altri, per implorare con il Rosario da Maria Madre 

nostra, con una lode ed una supplica perenne grazie. 

È un invito per pregare insieme. 

 

Rita 

 

 

IL PREMIO “SAN ZENO” A CARLO SALVETAT 

 

Sabato 15 settembre negli spazi della cooperativa “Cercate” in via 

Bramante 15 si è tenuto il convegno organizzato dal CSV (Centro servizi 

volontari) sul tema del volontariato. 

Nell’occasione è stato consegnato a Carlo Salvetat (nostro parrocchiano) 

la prima edizione del premio “San Zeno – Ai costruttori di solidarietà e 

fraternità”. 

Il premio è stato attribuito a Salvetat con questa motivazione: “per una 

vita spesa al fianco delle persone con disabilità e per l’impegno a 

favorire una migliore qualità della vita per tutti”. 

Volontario da sempre, impegnato nel sociale anche professionalmente, 

egli ha per decenni agevolato una serie di iniziative sociali e culturali e 

di volontariato, incrociando il mondo della cooperazione sociale con 

quello dell’associazionismo, coinvolgendo anche le istituzioni sia laiche 

che religiose. 

Un sincero augurio e un bell’applauso.           
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SEMAFORO  BLU 

 
 

Santa Messa dei ragazzi 
 

Domenica 14 e 28 ottobre ore 10.00 
 

 

 

 

con accoglienza e prove canti alle ore 9.45 
 

a seguire ritrovo in Salone con apertura giochi, caffè genitori, biblioteca, 

laboratori, e danze….  

 

Strapomeriggio con Cinemino Domenica 28 Ottobre, a presto orari e  

informazioni sul Sito. 

 

 

Quarantore 

 
La messa d’apertura delle quarantore sarà giovedí 25 alle ore 18,30. 

Dopo l’incontro eucaristico guidato dal “Gruppo di preghiera”, seguirà 

l’adorazione personale fino a mezzanotte. 

Venerdí 26 l’esposizione del SS.mo avverrà dopo la messa delle 8,30 e 

si protrarrà fino a mezzogiorno. Al pomeriggio si riprende alle 15 con la 

recita del rosario perpetuo. L’adorazione continuerà dopo la Messa delle 

17,30 fino a mezzanotte. 

Sabato sarà come venerdí soltanto l’adorazione terminerà con la Messa 

prefestiva delle 18,30. Si terranno adorazioni guidate e di gruppo come 

sarà a suo tempo indicato. La chiusura delle quarantore avverrà 

domenica alla Messa delle 11,30. 

Animerà questi giorni con la sua testimonianza e con la sua predicazione 

P. Alcibiade Pizzuti. 
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Lectio divina 

 

 
La lectio divina è una riflessione sul vangelo della liturgia della 

domenica, che aiuta a penetrare il senso della scrittura e cogliere il filo 

conduttore del susseguirsi delle domeniche. È una forma di catechesi 

rivolta agli adulti, che ha una cadenza settimanale: ogni venerdí alle ore 

18 (dopo la messa pomeridiana). La cura del proprio progresso spirituale 

non è solo un impegno ma un grosso beneficio che ognuno fa a se stesso 

 

 

 
 

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

 

 

 

 

 

         Battesimi 

    

                    Bonazzi Stella Weerasuriya Shashin 

  
 

 

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

 

 

 

Sono tornati alla Casa del Padre 

 
 

Sina Valentino 86 Calvi Teresa 81 

Salvetti Caterina 101 Dechiaro Geltrude 89 

Lavatelli Gianfranco 83  
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Calendario parrocchiale 
 
Appuntamenti di Ottobre 
 

Ogni mercoledí  20,30 Preghiera mariana – ognuno è invitato 

Lunedí 1 16,30 Inizio del catechismo 

Primo giovedí 4 17,00 Rosario – S. Messa – Adorazione per le  

      vocazioni di speciale consacrazione 

Giovedí 4 21,00 Consiglio Pastorale parrocchiale 

Venerdí 5 15,00 Tombola per il gruppo anziani 

    18,00 Catechesi per gli adulti (Lectio divina) 

Primo Sabato  6 12,00 Recita dell’Angelus al Capitello di via Osoppo 

Sabato  6   
Anniversario Consacrazione della nostra 
chiesa 

Sabato  e 
domenica  6 - 7   

Uscita di apertura scouts a Ferrara Monte 
Baldo 

Domenica 7   Mercatino missionario delle Suore del Cesiolo 

    10,00 Battesimo di Andrea 

Martedí 9 18,00 Riunione della Conferenza S. Vincenzo 

Giovedí 11 18,00 Lettori e ministri straordinari dell’Eucarestia 

Venerdí 12 15,00 Tombola per il gruppo anziani 

    18,00 Catechesi per gli adulti (Lectio divina) 

Domenica 14 10,00 Messa di apertura del catechismo 

    17,00 Prende il via il Corso per fidanzati 

Venerdí 19 18,00 Catechesi per gli adulti (Lectio divina) 

Martedí 23 18,00 Riunione della Conferenza S. Vincenzo 

Giovedí 25 18,30 Messa di apertura delle Quarantore 

Domenica  28 11,30 Messa di chiusura delle Quarantore 
 

Orari SS. Messe: 

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 

 

“   che il Signore ci benedica e ci protegga… 


