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L'infinita gioia dell'incontro 
 

La scoperta dell'altro e il dialogo con il prossimo danno senso alla nostra vita. 

Nessun uomo è un isola, perché ognuno ha una possibilità formidabile: quella 

di incontrarsi. L’incontro è un vero miracolo nella vita di un uomo, ed è 

conquista che continua per tutta la vita. Ci si incontra con gli altri e si 

rompono barriere di egocentrismo, ci si incontra con se stessi e si scende fino 

alla regione interiore in cui ci si sente vivi.  

Chi scopre una inclinazione, un desiderio, un atteggiamento, un motivo, una 

ragione di vita, un valore predispone un incontro con se stesso, ma attorno a 

noi, altri incontrano se stessi ed è una necessità vitale comunicare ciò che si 

scopre, parteciparlo agli altri come se fosse una risposta all’ interpellanza che 

essi silenziosamente ci rivolgono. Si crea così una ragnatela che costituisce il 

tessuto di una comunità sia religiosa che sociale. 

Questa affascinante facoltà dell’incontro oggi nella vita dei giovani rischia di 

trasformarsi sempre di più in un guscio, dominato dalle relazioni virtuali di 

internet. Chat e social network offrono l'illusione di una comunicazione e di 

una partecipazione senza confini, in grado di raggiungere qualunque parte del 

mondo. Ma qual è la qualità di questa comunicazione? I giovani, oggi, sono 

letteralmente educati alla scelta del virtuale (che è virtualmente falso) fin 

dall’infanzia. Anche nel modo di giocare sta scomparendo l’antica e sana 

cultura del cortile e della piazza, luoghi all’aperto in cui i bambini 

praticavano tradizionali giochi di gruppo, allegri e creativi. Possibile che 

l’unico amico con cui giocare, per molti ragazzi, sia il pupazzetto sanguinario 

e violento di qualche videogioco, un amico virtuale con il quale non è 

possibile alcun dialogo? 

La cultura della scoperta dell’altro è importantissima per dare un sano 

contributo alla società, per poter crescere insieme, talvolta anche in modo 

dialettico ma pur sempre nell’ambito della realtà che talvolta viene sostituita 

da una non-cultura dell’altro virtuale, dell’altro che non esiste; infatti 
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bisognerebbe chiedersi: con chi sto comunicando? Che cosa sto 

comunicando? 

L’altro si considera “prossimo” se si incontra realmente, se si dialoga con lui, 

se si prendono a cuore i suoi problemi. È importante ricominciare a vivere 

l'infinita gioia dell'incontro: cercare le persone vere, imparare a comprenderle 

e ad amarle sul serio, anche a costo di fare dei sacrifici. Questo sforzo 

personale potrà sicuramente contribuire ad una maturazione dei giovani, 

aiutandoli ad affrontare in modo più costruttivo il cammino della vita. 
 

P. Venturino Cacciotti 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Calendario di maggio delle Benedizioni delle case e famiglie  
 

Mercoledí 01  Sosta 
 

Giovedí 02 Via Cavalcaselle: 15, 17, 18, 18a, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33a, 

 35 Largo Ca di Cozzi: 4, 7, 7°, 10, 28, 29, 30, 35   

 Via Baganzani: 1, 2, 3, 3a, 3b 
 

Venerdí 03 Largo Ca di Cozzi: 39, 42, 43, 46 Via Ca di Cozzi: 3, 8, 10, 25 
 

Sabato 04: Via Ca di Cozzi: 27,31, 31b Via Visentini: 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12 
 

Lunedí 06: Via Trento: 2, 3, 11, 14, 15, 16, 19, 20, 24, 26 
 

Martedí 07: Via Trento: 34, 38, 42, 46 Via Saval: 3, 7, 9, 11, 13, 17  

 Via Leno: 1, 1a, 2, 3, 4, 6 
 

Mercoledí 08: Via Saval  15,19,21,23,25 
 

Giovedí 09: Via Rossetti: 1, 2, 4 Via Mameli: 73, 160, 160d, 160e, 164 
 

Venerdí 10: Via Quinzano: 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 

 Via Monte di Villa: 4, 5, 6, 7, 8, 10  
 

Sabato 11:  Via Quinzano: 31b, 31c, 35, 37, 39, 41, 43, 47, 51, 53 
 

Lunedí  13: Via Quinzano:31a,33a,33b,Via Astico:1a, 1b, 2, 4, 6, 10, 10a, 12 
 

Martedí  14: Via Astico: 1c, Lungadige Attiraglio: 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 

 29a, 30, 31, 32, 33, 34, Via Osoppo 7 

 
NB.  I sacerdoti inizieranno la visita alle famiglie a partire dalle ore 16,30;  

 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 
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              Semaforo Blu 
 

12 Maggio 2013 Santa Messa dei ragazzi ore 10.00 

 

17 Maggio 2013  Gli OLVOLS   vanno in scena con il secondo 

appuntamento teatrale. Dopo il successo di “Quando sarò grande” di febbraio 

u.s., ritroviamo i nostri ragazzi sul palcoscenico, per farci raccontare la 

seconda puntata. 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Pesca di beneficenza 
 

In occasione della prossima festa patronale verrà allestita la consueta pesca di 

beneficenza che può servire per integrare i fondi economici sempre risicati e 

contribuisce a creare la solidarietà.  

Vi invitiamo a collaborare nella raccolta dei prodotti. Chiunque abbia oggetti 

nuovi o in buon stato, o giocattoli, da donare, è pregato di consegnarli in 

Parrocchia ai Sacerdoti entro il 15 maggio. 

 

  Vi ringraziamo per la vostra generosità. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

BATTESIMI:   Crivellari Pietro  -  Zanini Linda  -  Zanini Andrea 

 

 

SONO TORNATI AL  PADRE: 

Magagnotti Marisa anni 70  -  Ballato Giovanna anni 84 

De Privitellio Romano anni 83 - Perricone M. Rosa (Cinzia) anni 53 

Morandini Luisa anni 82  -  Baschera Cesarina anni 83 

Brusco Carmela anni 88  -  Caliari M. Antonietta 97 
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Riflessione sulla benedizione delle case 
 

 

Stiamo benedicendo le case, incontriamo molte persone, entriamo nel luogo 

dove vivete e che molti hanno acquistato a prezzo di enormi sacrifici. Non è 

soltanto la vostra abitazione ma è anche il vostro habitat. 
 

Il cammino del cristiano è “dalla casa alla chiesa”, il cammino del pastore è 

“dalla chiesa alle case”. Con l’occasione della benedizione delle case 

veniamo a restituirvi la visita che voi ci fate ogni domenica. L’acqua 

benedetta nella notte di Pasqua come in piccoli rigagnoli viene verso le case e 

le vie del quartiere. 
 

Abbiamo incontrato tante famiglie che erano in attesa del nostro arrivo, 

partecipi, devote, desiderose. Abbiamo incontrato anche situazioni strane o 

difficili: tutto contribuisce a creare legami o almeno a vincere la reciproca 

estraneità. 
 

Anche chi non viene in chiesa ci ha accolto, e questa è per noi una circostanza 

da non sottovalutare: abbiamo piantato in quella casa un chiodino a cui un 

domani potremo attaccare un filo che servirà di collegamento. 
 

È una attività che costa fatica, i risultati non sono constatabili, dobbiamo 

trascurare altre cose ma alla fine di ogni riflessione sulla opportunità o meno 

della benedizione delle case dobbiamo dire che vale la pena. 
 

Ringraziamo quanti ci hanno aperto la porta, abbiamo detto insieme una 

breve preghiera che può essere stimolo per mettersi di tanto in tanto a pregare 

insieme. C’è chi ha unito alla visita anche un’offerta per la parrocchia, e 

siccome non ha collegamento con la benedizione, ringraziamo con 

riconoscenza. 
 

Non sappiamo quando ritorneremo nelle vostre case, nel vostro habitat, forse 

il prossimo anno, ma intanto un piccolo mattone è stato cementato, il resto 

verrà, speriamo con il tempo. 

      

     I Padri della parrocchia 
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Mese Mariano 
 

Maggio è un mese amato e giunge gradito per diversi aspetti. Nel nostro 

emisfero la primavera avanza con tante e colorate fioriture; il clima è 

favorevole alle passeggiate e alle escursioni. 

Per la Liturgia, maggio appartiene sempre al Tempo di Pasqua, il tempo 

dell’"alleluia", dello svelarsi del mistero di Cristo nella luce della 

Risurrezione e della fede pasquale; ed è il tempo dell’attesa dello Spirito 

Santo, che scese con potenza sulla Chiesa nascente a Pentecoste.  

Ad entrambi questi contesti, quello "naturale" e quello liturgico, si intona 

bene la tradizione della Chiesa di dedicare il mese di maggio alla Vergine 

Maria. 

 

INIZIATIVE 
 

1.  Ogni sabato ore 12 al Capitello recita dell’Angelus 

2.  Ogni giorno ore 17 in chiesa S. Rosario. 

     Ogni giorno ore 21 in chiesa S. Rosario eccetto:  
 

 1 maggio alla Madonnina della Stradella del Giubileo 

 7 maggio (martedì) nel cortile dei Dall’Ora (Via Astico) 

 14 maggio (martedì) nel cortile dei Zanoni (Via Visentini) 

 21 maggio (martedì) angolo Via Adami-Via Dariff 

 28 maggio (martedì) piazzetta in Via Quinzano 
 

3.   Processione 23 maggio ore 20,30. Percorso: Chiesa, Via Poerio, Via  

 Astico, Via Quinzano, Via Ca’ di Cozzi, Via Duse, Via Cavalcaselle, 

 Via Corno d’Aquilio, Via Locchi, Via Tommaseo, Via Mercantini, 

 Via Poerio, Chiesa. 

4.   Si indice un digiuno parrocchiale ogni giovedì (Senza nessun obbligo di 

 coscienza) 

5.   Ogni giovedì dopo la Messa delle ore 8,30 si farà un’ora di adorazione 

 eucaristica 

6.   Domenica 5 maggio pellegrinaggio alla Madonna della Corona  

 (Partenza ore 07,45) 

7.   Venerdì 31 maggio chiusa del mese con pellegrinaggio a piedi alla 

 Madonna di Lourdes con partenza alle ore 20,00 
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Calendario parrocchiale di  Maggio 
Mercoledí 01 Rosario alla Stradella del Giubileo                                  . 

Giovedí 02 Ogni giovedì digiuno e astinenza –  

  Adorazione eucaristica dalle 09,00 alle 10,00 

  21,00 Riunione gruppo SMAnia                                      .                                   

Venerdí 03 15,00 Tombola per il gruppo anziani 

  21,00 Convocazione del Consiglio Pastorale Parrocchiale 

Sabato 04 12,15 Pranzo degli anziani                                                 . 

Sabato 04 – 11 – 18 – 25    Ore 12,00 al Capitello Recita dell’Angelus  . 

Domenica 05 Pellegrinaggio al Santuario della Corona                           . 

Martedí 07 21,00 Rosario nel cortile dei Dall’Ora (Via Astico)           .           

Giovedí 09 18,00 Riunione Lettori e Ministri straordinari Eucarestia                                                                      

Sabato 11 19,00 Serata Ragazzi                                                           .                                  

Domenica 12 10.00 Santa Messa dei ragazzi animata dal Semaforo Blu 

  11,30  S.Messa di inaugurazione del Cinquantesimo. A seguire

  nel salone snack e premiazione vincitore Concorso per il Logo 

Martedí 14 18,00 Riunione della Conferenza della San  Vincenzo             . 

Mercoledí 15 20,30 Presentazione del Libro sul quartiere presente l’autore                                                                                   

Giovedí 16 18,00 Riunione del Gruppo Missionario                                   . 

Venerdí 17 21,00 Spettacolo Gruppo Teatro Olvols                                    . 

Sabato 18 Apertura della Pesca di beneficenza                                          . 

Domenica 19 Ore 10,00 S. Messa con la Festa degli Anniversari 

  Ore 11,30 S. Messa con il battesimo di Alessio                        .  

Martedí 21 21,00 Rosario in Via Adami confluenza Via Dariff                  . 

Giovedí 23 21,00 Processione di S. Maria Ausiliatrice                                . 

Venerdí 24, Sabato 25, Domenica 26  Festa Patronale  

  (Vedi libretto con programma)                                                  . 

Martedí 28 18,00 Riunione della Conferenza della San Vincenzo 

  21,00 Rosario nella piazzetta di Via Quinzano 

Giovedí 30 18,00 Sacra Rappresentazione promossa ed effettuata dagli 

  alunni della Scuola Gavia                                                          . 

Venerdí 31 15,00 Rosario perpetuo 

  20,00 Pellegrinaggio a piedi alla Madonna di Lourdes 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

S.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  
 

Il Signore ci benedica e ci protegga 


