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Il mese della Madonna 
 

Con il mese di maggio entriamo nella stagione di raccolta di frutti. E’ un mese intenso di attività per la vita dei 

campi, per la vita della scuola, per la vita delle parrocchie. Prime Comunioni, prime Confessioni, festa patronale, 

commemorazione centenaria del Frassinetti e della Congregazione Figli di S. Maria Immacolata.  

Il Rosario è la dolce catena che lega i vari impegni in una continuità logica, ci lega vicendevolmente come figli 

della stessa Madre, ma soprattutto ci lega a Lei, Vergine e Madre, che ci è vicina con affetto e premura. 

  Due ragioni ci motivano a recitare il Rosario, secondo la proposta insistente del Papa: “l'urgenza di invocare da 

Dio il dono della pace. Non si può recitare il Rosario senza sentirsi coinvolti in un preciso impegno di servizio alla 

pace, con una particolare attenzione alla terra di Gesù, ancora così provata, e tanto cara al cuore cristiano”. “Analoga 

urgenza di impegno e di preghiera emerge su un altro versante critico del nostro tempo, quello della famiglia, cellula del-

la società, sempre più insidiata da forze disgregatrici a livello ideologico e pratico. Il rilancio del Rosario nelle famiglie cri-

stiane, nel quadro di una più larga pastorale della famiglia, si propone come aiuto efficace per arginare gli effetti devastanti 

di questa crisi epocale”. 

Con queste parole del Papa Giovanni Paolo II,  prese dal documento  sul Rosario della Vergine Maria del 2002 ci dia-

mo l’appuntamento per la recita serale di questa preghiera. Come sarebbe bello all’inizio del mese decidere in famiglia a 

quale serata partecipare insieme in parrocchia. Non è facile pregare in famiglia, sicuramente si arriverà, se sappiamo coglie-

re le occasioni opportune.   
 

Invitiamo ad animare la recita Rosario della sera le famiglie delle varie vie della Parrocchia, seguendo il calendario proposto. 

Naturalmente tutti sono invitati a partecipare alla preghiera. Portate i bambini!.  

La recita del Rosario è alle ore 21,00 in Chiesa eccetto i giorni indicati al margine: 
 

3 Lunedì PINAROLI  e TRENTO  V. Poerio/Pinaroli 

4 Martedì MERCANTINI  

5 Mercoledì AGNO  

6 Giovedì MONTE DI VILLA e CARCERERI  

7 Venerdì QUINZANO  

8 Sabato LARGO CÀ DI COZZI  
    

10 Lunedì ASTICO E LENO  V. Astico /Quinzano 

11 Martedì CAVALCASELLE e VISENTINI  

12 Mercoledì ADAMI E FAILONI Chiesa   20,30 

13 Giovedì SAVAL    

14 Venerdì ZENATELLO Chiesa   20,30 

15 Sabato Via CA’ DI COZZI  
    

17 Lunedì DUSE E    BAGANZANI Villa Monga  21,00 

18 Martedì ROVETTA E DARIFF  

19 Mercoledì PRATI  

20 Giovedì POERIO    pari Chiesa   20,30 

21 Venerdì POERIO dispari Chiesa   20,30 

22 Sabato  Chiesa   20,30 
    

24 Lunedì PIEVE DI CADORE Processione   18,00 
25 Martedì LUNGADIGE ATTIRAGLIO  

26 Mercoledì TOMMASEO  

27 Giovedì BELLI  

28 Venerdì LOCCHI  

29 Sabato ROSSETTI    E   OSOPPO Al Santuario N. S. di Lourdes 
    



31 Lunedì MAMELI Al capitello Osoppo/Mameli 
 

 

“VOGLIAMO VEDERE GESU !'" 
Con questo obiettivo sono partiti dalla nostra parrocchia giovedì mattina 40 giovani con P. Alan per partecipare  

all’8° INCONTRO GIOVANILE UNITARIO dei Fsmi in coincidenza con i 100 anni delle nostre origini... 

Luogo di incontro è la Parrocchia Beata Vergine Maria Immacolata a  LA GIUSTINIANA-ROMA dal 29 APRILE al 

2 MAGGIO 2004 

Erano iscritti  260 giovani, con amici anche dal Sudamerica e dalla Polonia. 

Giovedì 22 aprile avevano realizzato la celebrazione penitenziale in tutte le parrocchie dalle quali sarebbero partiti: 

segno di unità e disponibilità ad entrare in una dimensione di preghiera e di accoglienza all'altro, sotto la protezione di 

Maria: sara' un'esperienza da scoprire e vivere...  

ci arricchiremo tutti dalla loro esperienza. 

 
Giuseppe Frassinetti e i Figli di S.Maria Immacolata 
 

Per molti motivi siamo riconoscenti a Dio per aver donato la famiglia Frassinetti alla Chiesa: cinque figli di cui 

Paola fondatrice, santa; Giuseppe, fondatore, venerabile; altri tre sacerdoti. 

Sono stati moltissimi i sacerdoti formati alla spiritualità ispirata da Giuseppe, molti i Vescovi in Italia e all’estero. 

Merita di essere ricordato nel 2° centenario della sua nascita e 1° centenario della fondazione della Congregazione che 

opera in Verona dal 1973. Sicuramente possiamo trarre beneficio se conosciamo qualcosa di più della sua spiritualità e 

delle sue iniziative pastorali. 

 

Celebreremo i due avvenimenti nella nostra parrocchia con due Conferenze commemorative su don Giuseppe: 

 12 maggio: P. Mario Quadraccia, fsmi, tratterà il tema “Frassinetti: il contributo per la santità nel suo tempo” 

 14 maggio Dott. Francesca Porcella: “Frassinetti e le amicizie spirituali”. 

Alle ore 21 nel nostro salone. 

 

Altra iniziativa che si svolge nel mese di maggio è il Pellegrinaggio a Roma per un incontro commemorativo con 

altre opere della stessa Congregazione, l’Udienza dal Papa – verso il quale Frassinetti aveva ed ha trasmetto una 

grandissima fedeltà – e la Celebrazione di ringraziamento a S. Maria Maggiore.  

C’è ancora possibilità di iscriversi al pellegrinaggio che ha il seguente programma di massima 
 

25 maggio 

martedì   ore 7,00 

Verona,  

V. Prati 10 

Partenza 

 Siena pranzo   Breve visita 

 Fiumicino Miting-Conferenza  

pernottamento 

26 maggio 

mercoledì 

Roma Udienza dal S. Padre  

pranzo   Visita al centro 

  Celebrazione a S. Maria Maggiore 

 Fiumicino F pernottamento 

27 maggio 

giovedì 

Visita a Porto Partenza per Verona 

 Orvieto pranzo 
 Verona Rientro a casa 
 

Terza iniziativa importante per quest’anno centenario sarà la visita a Genova dei luoghi frassinettiani: ma di questo ne 

parleremo nei prossimi mesi.  

 
 

Ringraziamento dalla missione di Argentina 
 

Le enormi necessità che opprimono la nostra gente hanno fatto crescere in noi la consapevolezza che il nostro 

fratello “ha fame di Dio”, ma anche “fa la fame”. Sempre più aumentano i volti disperati per la depressione, le 

angustie, le paure e le angosce derivanti dalle notizie giornaliere dell’economia Argentina. Tuttavia esprimiamo 

anche la gratitudine per tante gocce di carità che permettono al vaso di non traboccare, ma di dissetare. Infatti è 

grazie a voi tutti che possiamo dare un po’ di speranza alle persone che sia nel ricevere che nel distribuire i beni 

ricevuti, ci riempiono di gioia permettendoci di riparare il danno morale di una nazione in ginocchio che vuole 

rimettersi in piedi. 



Grazie di tutto cuore dalla mia amata gente e, anche da parte mia, perché mi aiutate a crescere come Pastore. 

Il parroco  

    Padre Hermàn Villalobos Villar, FSMI 
 

……….da qui uno stimolo per il mercatino missionario……… 
 

Tutto è confezionato e proposto da un gruppo di volenterose parrocchiane; noi tutte siamo profondamente impe-

gnate e motivate perché crediamo nell’amore, la sola certezza che non teme confronti, la sola che basta per darci 

sempre la forza di continuare. 

Il ricavato è totalmente devoluto per sostenere l’impegnativa opera dei nostri padri nelle missioni di Argentina, 

Messico, Cile, Filippine e Polonia. 

Molti di voi ci conoscono già, ma desideriamo raggiungere anche coloro che ancora non ci conoscono, fiduciosi 

in una risposta che sempre si è dimostrata pronta e generosa. 

Perciò vi aspettiamo a partire da Venerdì 7 maggio dalle 15.30 alle 19.30 con il seguente calendario: 
 

Sabato   8  dalle    15.30 alle  19.30 

Domenica  9    09.00         12.30 

    15.30         19.30 

Lunedì  10   15.30         18.00 

Martedì  11   15.30          18.00 

Mercoledì  11   15.30          18.00 

Gruppo Missionario  

Amici Figli di Santa Maria Immacolata 

 

Chierichetto...per un giorno! 
 

Domenica 28 Marzo 2004, insieme ad un altro papà, 

in occasione della Santa Messa delle ore 10.00, celebra-

ta per la preparazione dei bambini di 3
a
 elementare in 

vista della 1
a
 Confessione, ho vissuto una esperienza 

straordinaria. 

Straordinaria, non perché sia successo chissà cosa, 

anzi in tutta sincerità la cosa è stata nel suo insieme 

molto semplice: “Sono tornato indietro nel tempo, di 

ben 35 anni!! “Come mai!? Ho indossato la veste bian-

ca del chierichetto e sempre insieme all’altro papà, ho 

“servito messa”!! 

E’ stata un esperienza fantastica, e di questo debbo 

ringraziare principalmente la catechista Sig.ra Anna che 

mi ha spronato a fare ciò, Padre Mario per la pazienza 

che ha avuto qualche giorno prima, nel istruirci e nel 

fare qualche prova in chiesa, i bambini seduti nei primi 

banchi che non si sono messi a ridere se inevitabilmen-

te siamo stati in alcuni momenti un pò “goffi” !!! 

Certo alcuni momenti prima di entrare in Chiesa, 

mentre in sacrestia stavamo indossando i paramenti, e-

ravamo molto tesi, l’altro papà ed io ci confortavamo a 

vicenda mentre Padre Mario lo vedevamo molto tran-

quillo e fiducioso, insomma la tensione era altissima!! 

Poi finalmente è giunto il momento…entriamo, la 

tensione se ne và!! Come di incanto mi ricordo perfetta-

mente tutte le cose da fare. La Liturgia và avanti.. .tutto 

scorre liscio come l’olio. La messa finisce ritorniamo in 

sacrestia. 

E’ stata un esperienza fantastica, il merito và princi-

palmente a Padre Mario, la sua calma e la sua semplicità 

nel celebrare la messa mi hanno dato coraggio e mi han-

no fatto capire come sia importante la figura del Sacer-

dote e il modo in cui (semplice e chiaro) si deve rivolge-

re all’assemblea per annunciare il Messaggio di Cristo. 

Grazie, grazie ancora per questa opportunità e.... adesso 

che il ghiaccio è stato rotto mi sento pronto ed entusia-

sta a ripetere di nuovo questa bella esperienza!!  

Giancarlo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una “buona notizia” 
Un gruppo di cristiani si sono messi a disposizione del parroco per portare in famiglia “una buona no-

tizia”. Non si tratta di proposte economiche, né accettano denaro. Non si tratta di investimenti, di pro-

dotti tecnologici, né di assicurazioni sulla salute. Si presenteranno in due, come li aveva mandati Gesù. 

Passeranno i giovedì tra le ore 18 e le 19 nella zona della Parrocchia tra Via Mameli e il fiume. 



Ragazzi che si accosteranno per la prima volta al Sacramento della Riconci-

liazione  
 

ACETO  Samuele 
AL-THEEB  Sara 
ANDREOLI Sofia 
BERTOCCO Lorenzo 
BONTURI Alberto 
BORNATI Marco 
BRAGANTINI Riccardo 
BRUNELLI Rachele 
CAMPALDINI Mariana 
CAVAZZA Alice 
CESCHI Ludovica 
CRISAFULI Alessandro 
DALL'ORA  Valentina Sara 
DALL'ORA Ada Gloria 
DI STEFANO Giuditta 
ESPOSITO Silvia 
FABIANO Francesca 
FERRARI Alice 
FORMISANO Andrea 
GALANTE Alice 
GOZZI Pietro 

LAMONEA Alesando 
MANFREDI Marco 
MANSOLDO Francesca 
MARTINI Matteo 
MAZZO Alice 
MONACO Clara 
NICOLI Elisa 
PAGANI Vinicius 
PEDIO Leonardo 
PERES Matilde 
PERNIGO Marco 
PIGNATELLI Alberto 
PITTA Lidia 
RIZZINI Sara 
ROMANO Andrea 
SANTUZ Eleonora 
TESSARI Andrea 
TORTI  Caterina 
TREVISAN Sara 
ZANARDELLI Michele 
ZOTTELE Giorgia

 

 

Ragazzi che riceveranno per la prima volta Gesù Sacramentato 
 

Babudri Sara 
Baggieri Leonardo 
Baroni  Manuela 
Errigo  Filippo 
Bonaconza Nicola 
Bonadomane Francesca 
Carrara Elena 
Cavedini Elena 
Di Marzo Alfonso 
Evangelista Daria 
Fabiano  Alberto 
Facchini Davide 
Favari  Elena 
Fontana Ilaria 
Gabaldo Riccardo 
Gasparini Emma 
Hofer   Erik 
Kassum Lisa 

Lombardi Carlo 
Mansoldo  Lisa 
Manzini Alessia 
Morselli Silvia 
Pedron Lucilla Gaia 
Pernigo Francesca 
Pestoni Caterina 
Pillon  Laura 
Poluzzi Michele 
Repeto Sofia 
Residori Katia 
Residori  Elena 
Rigo  Andrea 
Scamperle  Giulia 
Sembenini Giacomo 
Sommacampagna  Alessia 
Vivaldi  Roberto 
Zampini Chiara 

 

 

 

Alla Casa del Padre 
 

Vecchini Ismene 90 

Martini Virgilio 75 

Beconcini           Franco 77 

Adami Rino 76 

Righetti Anna Cobelli 78 

Dall’Ora Luciana 61 

Scotti Antonietta 90 

 

Sono figli di Dio 

 
        Samuele Aceto 

        Valentina Laura Mortani 

 

 
 

 

 



Attività di Maggio 
 
Domenica 2  Giornata Mondiale Preghiera per le Vocazioni 

Mercoledì 5 09,15 Catechesi biblica  

Giovedì 6 16,30 

21,00 

Adorazione Vocazionale del 1° giovedì 

Catechesi biblica 2: Libri sapienziali 

Venerdì 7 15,30 Apertura del Mercatino missionario 

Sabato 8  Festa del Passaggio di Terza Media a Casa Serena 

Domenica 9 11,30 Prima Comunione     // 10,00 Battesimi 

Martedì 11  San Vincenzo 

Mercoledì 12 09,15 

21,00 

Catechesi biblica 

Conferenza su Frassinetti (p. M. Quadrraccia) 

Venerdì 14 21,00 Conferenza su Frassinetti (Dott.sa M.F. Porcella) 

Sabato  15 15,00 Prima Confessione 

Martedì 18 18,00 Lettori e Ministri Straordinari della Eucaristia 

Giovedì 20 18,00 Gruppo missionario // Vedi Festa patronale 

Venerdì 21                                       Vedi Festa patronale 

Sabato 22                                       Vedi Festa patronale 

Domenica 23                                       Vedi Festa patronale 

Lunedì 24  Rosario Vivente per i ragazzi 

Martedì 25  Rosario Vivente per i ragazzi 

Partenza Pellegrinaggio per Roma  

Mercoledì 26 09,15 Catechesi biblica 1: La sequela 

Sabato 29 21,00 Rosario al Santuario N. S. di Lourdes 

Domenica 30 21,00 Fuoco di Pentecoste 

Lunedì 31  Chiusura del Mese della Madonna 

 



 

LA NOSTRA FESTA PATRONALE  
 

Sabato 15 e domenica 16 maggio  ore 17: grande torneo di calcetto a 5,  

al campo di Avesa 
 

Giovedì 20  ore 21  Serata con il gruppo “LE SETTE FONTANE”  

    di Valgatara     (Ingresso gratuito)                                     
 

Venerdì 21  ore 19   Apertura Palestra di arrampicata e giochi   

  con stands gastronomici 

              ore 21   Spettacolo musicale  MEDIE BATTISTI “live”  

Premiazione del torneo di calcio,  con la      partecipazione straordinaria di GIORGIA 

MOTTA  
giocatrice del Bardolino ( serie A femminile)       

 

Sabato 22    ore 19  apertura chioschi dei giochi, stands gastronomici e  

        palestra di arrampicata 

              ore 20  musica giovane vernacolare con  “ I PETOLS ” 
 

 

Domenica 23 - ore 12  apertura stands gastronomici e chioschi di giochi 
                 

                        ore 16  Valeria Bolla, le Catechiste e i loro bimbi  

presentano: “Musical Ragazzino”  
                         Nel pomeriggio    Palestra di arrampicata 

 

ore 19  aper tura  stands gastronomici,  

palestra di arrampicata e  giochi 
 

               ore 20  ballo liscio con l’orchestra GERMANO GUIDASTRI 
 

               ore 22,30     estrazione premi lotteria 
 

Per tutta la durata della manifestazione sarà aperta una ricca Pesca di beneficenza 
 

 

 

 
 

 

Durante la festa il Settore Gastronomico solleticherà i palati con saporite specialità,    quali gnoc-

chi, risotto al tastasal, trippe, luccio in salsa, pastissada, piadine “messicane”,           
                                                                                                               ……e altre ancora 

A M P I  S P A Z I  A L  C O P E R T O  
 


