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“Celebrate il Signore, perché è buono; 

perché eterna è la sua misericordia”     Salmo 117(118) 
 

Quando l’uomo rilegge la sua storia, difficilmente arriva a rendere grazie al Signore. Anzi, più delle volte 

arriva fino a bestemmiarlo perché non ha fatto ciò che egli (uomo) voleva avere ed essere. Di tutte le cose 

immaginabili è la libertà assoluta nel gestire il proprio destino che primeggia. Proprio questa  spesso mette in 

conflitto il nostro rapportarci con il Signore. Infatti, finché le cose vanno come vogliamo noi si può fare a 

meno di Lui, oppure da “buon” cristiano Lo si pensa (non si prega!) marginalmente. Quando invece le cose 

cominciano ad andare sotto sopra ecco che volano parole grosse, non solamente nei confronti di chi è più 

vicino a noi –i familiari che più delle volte ci accompagnano nei momenti difficili offrendoci la loro 

comprensione, pazienza e l’amore silenzioso-, gli amici, i colleghi del lavoro, agli extracomunitari o magari 

uno sconosciuto incontrato per strada-  ma, anche peggio quando ce la prendiamo con il Signore, 

accusandolo di essere ingiusto, lontano, insensibile della storia propria e di tutti gli uomini. 

Il Salmista dal canto suo ci insegna a leggere e rileggere la nostra storia all’insegna del ringraziamento e 

riconoscenza per la presenza continua del Signore, sia quando le cose vanno diversamente come volevamo e 

aspiravamo noi, sia quando le cose si manifestano sobrie, adeguandosi al percorso di tutta la storia umana 

intrecciata più delle volte da interessi egoistici. E’ vero che quando accendiamo o leggiamo i mezzi di 

comunicazione vediamo dei titoli ben evidenziati di guerre e conflitti internazionali, accompagnati da tante 

immagini di vite stroncate, forse anche a colori e con sottofondo musicale per dare un po’ di impatto 

emotivo, così come abbiamo sperimentato con le Twin Towers di New York ora stiamo verificando con la 

guerra dell’Iraq. 

Quante parole si sono dette e ridette sulle Twin Towers e sulla guerra che si sta consumando in Iraq. Quanta 

rabbia si trasmette da ambedue le parti e da tutti quelli che guardano come “spettatori”. Quante critiche si 

sprecano, uno contro l’altro dal mondo politico che non scende alla radice del male ma considera solo il 

prestigio che vuole raggiungere il partito politico, ecc…… 

E da parte nostra, cittadini “semplici”, abituati a guardare film e telefilm violenti (forse solo i bambini li 

guardano???), spesso tutti i messaggi che riceviamo ci fanno tanta impressione ma non producono la 

capacità di valutare con una critica formativa. Si passa spesso a dire “mi dispiace”, “perché gli uomini sono 

cattivi (puntando il dito sugli altri)?”, “hanno ragione questi o quelli”, “se la meritano”, ecc…  

Le realtà che sembrano lontane non lo sono affatto. Il male di un membro è un male che sente tutto il corpo. 

Viviamo in questo mondo perciò siamo tutti coinvolti in qualsiasi avvenimento vicino e lontano. Stiamo 

navigando su una stessa barca!!!  

Domandiamoci adulti: Cosa abbiamo insegnato e fatto capire ai nostri figli della realtà di una guerra che 

produce vittime su vittime, maggiormente vite innocenti? In che modo abbiamo educato i nostri figli nel 

rispetto della vita propria e altrui? In che modo abbiamo  aiutato i nostri figli ad impratichirsi a vivere nella 

sincerità, nella responsabilità, nella solidarietà, nella condivisione nel dono di sé? Siamo certi che, 

accettando pure le difficoltà e le contraddizioni che la cultura presente offre, le nostre belle raccomandazioni 

non bastano mai. Diciamo mai perché ai nostri figli serve di più l’esempio e la coerenza che quello che 

diciamo, vivendo insieme con loro. Sarà difficile per i nostri figli capire per questo tempo di quaresima il 

senso del digiuno cristiano, della preghiera e della carità se non vengono vissuti nella famiglia in prima 



 

linea. Sarà difficile per loro concepire la Festa della Pasqua annuale e settimanale, supremo gesto di 

riconciliazione e purificazione dataci gratuitamente da Gesù, se noi stessi non la viviamo come tale ma la 

viviamo come una festa qualsiasi che si può rimandare o non celebrare perché siamo troppi presi da mille 

impegni. Per i figli sono papà e mamma e tutti gli adulti gli insegnanti più autorevoli e noi non li dobbiamo 

deludere se vogliamo che il nostro futuro e il futuro loro non cada nelle tenebre del male. 

Domandiamoci  giovani: Siamo capaci di accogliere le raccomandazioni e gli insegnamenti, magari i 

richiami dei nostri genitori o del mondo degli adulti? Siamo capaci noi di fare un discernimento profondo, 

non fatto da un momento all’altro, delle nostre scelte? Dice il proverbio: “Il tempo è prezioso non si può 

recuperare”. Come viviamo il tempo che ci regala il Signore?  

Tra pochi giorni celebreremo la Settimana Santa culmine del nostro “fare memoria” del dono del Padre. 

Dono incomparabile perché versato con il sangue del Figlio e sorretto dallo Spirito Santo.  

Buona Pasqua. 

I vostri sacerdoti 
 

…perché ti voglio bene! 
 
Quando ti sei svegliato questa mattina ti ho osservato e ho sperato che tu mi rivolgessi la parola, anche solo 
poche parole, chiedendo la mia opinione o ringraziandomi per qualcosa di buono che era accaduto ieri. Però 
ho notato che eri molto occupato a cercare il vestito giusto da metterti per andare a lavorare 
Ho continuato ad aspettare ancora mentre correvi per la casa per vestirti e sistemarti e io sapevo che avresti 
avuto del tempo anche solo per fermarti qualche minuto e dirmi: “Ciao!” Però eri troppo occupato, per questo 
ho acceso il cielo per te, l’ho riempito di colori e di dolci canti di uccelli, per vedere se così mi ascoltavi, però 
nemmeno di questo ti sei reso conto. 
Ti ho osservato mentre ti dirigevi al lavoro e ti ho aspettato pazientemente tutto il giorno. Con tutte le cose che 
avevi da fare, suppongo che tu sia stato troppo occupato per dirmi qualcosa! 
Al tuo rientro ho visto la tua stanchezza e ho pensato di farti bagnare un po’ perché l’acqua si portasse via il 
tuo stress. Pensavo di farti un piacere perché tu avresti pensato a me ma ti sei infuriato e hai offeso il mio 
nome; desideravo tanto che tu mi parlassi, c’era ancora tanto tempo… 
Dopo hai acceso il televisore, io ho aspettato pazientemente, mentre guardavi la TV, hai cenato, però ti sei 
dimenticato nuovamente di parlare con me, non mi hai rivolto la parola. 
Ho notato che eri stanco e ho compreso il tuo desiderio di silenzio e così ho oscurato lo splendore del cielo, ho 
acceso una candela: in verità era bellissimo, ma tu non eri interessato a vederlo. 
Al momento di dormire credo che fossi distrutto. Dopo aver dato la buona notte alla famiglia, sei caduto sul 
letto e quasi immediatamente ti sei addormentato. Ho accompagnato il tuo sogno con una musica, i miei 
animali notturni si sono illuminati, ma non importa, perché forse nemmeno ti rendi conto che io sono sempre 
lì. Ho più pazienza di quanto immagini. Mi piacerebbe pure insegnarti ad avere pazienza con gli altri. TI AMO 
tanto che aspetto tutti i giorni una preghiera, il paesaggio che faccio è solo per te. Bene, ti stai svegliando di 
nuovo e ancora una volta io sono qui e aspetto senza niente altro che il mio amore per te, sperando che oggi tu 
possa dedicarmi un po’ di tempo. 
Buona giornata! 

Tuo papà DIO

 

                             Rivelazione” 
 

Gesù è morto per noi sulla croce, 
consapevole del pianto dell’umanità, 
vuol capire però se le nostre lacrime 

sono di vero amore e dolcezza, 
oppure di pentimento e di vero 

dolore sincero. 
Chi non sa voler bene 

non sa neanche amare, 
ed è per questo che la sofferenza 
regna nell’amore di noi, si trionfa 

soltanto nel gioire nella virtù. 
Come le foglie ingialliscono 

dai rami lentamente, ed in silenzio 
cadono a terra, tutto ciò da nostalgia 

e tristezza, nei nostri pensieri. 
Ritorna però in noi il meraviglioso 



 

risveglio del bello, quando le foglie 
e i fiori ricominciano a rifiorire. 

 
Pierina Bresaola Zambelli 

 

 

Il carnevale con il gruppo anziani 
 

Non siamo in grado di esprimere la gioia e il piacere provati nel 
trascorrere la festa di Carnevale in compagnia del gruppo anziani della 
Parrocchia di S. Maria Ausiliatrice. 
Ringraziamo in particolar modo Padre Mario che, con la sua presenza, ha 
testimoniato ancora una volta la sua vicinanza al nostro gruppo. 
Come al solito la riuscita della festa è stata ottima; ciò è stato reso 
possibile anche dal contributo dato dalla Sig.ra Anna Metrini 
Magnabosco e dal gruppo di volontariato della Parrocchia che, da 
sempre, si dimostrano vicini a tutti noi organizzando così piacevoli eventi: 
la tombola con vari premi (foulard……) e i fiori meravigliosi. 
Ci complimentiamo infine per la squisitezza delle portate e per i loro 
abbinamenti, nonché delle piacevoli note che hanno accompagnato tutta 
la festa di Carnevale. 
Vi esprimiamo tutta la nostra riconoscenza nell’avermi donato un così bel 
ricordo nella speranza e nell’attesa che si possa ripetere il prima possibile. 

 
Jole e Este 

Fatti avanti!!! Preghiamo insieme.. 
All’entrata della chiesa c’è un nuovo mobiletto: un leggio con la Sacra Scrittura posto sopra un tavolo su 
cui si trovano dei foglietti, una penna e la spiegazione della finalità dell’insieme.  Affinché le necessità ed i 
problemi dei parrocchiani siano sostenuti dalle preghiere di tutti, perché ci sia condivisione e solidarietà 
davanti a Dio pur nell’anonimato, invitiamo a scrivere le richieste di preghiere e depositarle nel 
contenitore.  
Nella preghiera di Taizé -del venerdì alle 21, aperta a tutti-  e nelle preghiere dei fedeli della domenica 
presenteremo insieme a Dio le necessità e le richieste convinti che “dove due o tre sono uniti nel mio nome 
io sono in mezzo a loro” come ci insegna Gesù e Lui si impegna a pregare con noi.  Si possono scrivere 
testimonianze di grazie e aiuti divini ricevuti.
  

NON LASCIARE OFFERTE  IN QUESTA CASSETTA. 
 

 

PELLEGRINAGGIO A  LA CORONA 
 
Come preparazione alla festa Patronale, nel Centenario di fondazione 
della Congregazione dei Figli di S.Maria Immacolata, la Parrocchia 
realizza il pellegrinaggio alla Madonna della Corona domenica 4 maggio. 
Viaggeremo in pullman: il gruppo “scalatori” va fino a  Brentino e di lì 
sale a piedi al Santuario. 
Il gruppo “camminanti”  va fino a Spiazzi e di lì scende a piedi o col 
pulmino.  
Pregheremo insieme nella S. Messa delle 10,30 ai piedi della Madonna 
della Corona. 

Ci sposteremo poi al Gressner, con i pullman che aspettano a Spiazzi, per il 

pranzo con un 1° piatto caldo, e condivisione di quanto ognuno porterà per 

il secondo ...   

Dopo il pranzo avremo tempo per qualche momento di gioco e per una 

riflessione mariana. 

Per partecipare è necessario iscriversi comprando il biglietto prima del 

20 aprile. Saremo coinvolti dalle 7 del mattino fino alle 7 di sera.
   



 

 

 

Festa delle Prime Comunioni (1° maggio) 
 
Alle ore 10,00 accompagneremo con gioia i nostri ragazzi che per la prima volta riceveranno il Signore 
Sacramentato:  
 

ADINOLFI Mirko    AGOSTA Emanuele 

AGOSTINELLI Stefano ALBERTO Arianna 

AMADIO Stefano  AVANZI Silvia 

BEDONI Federico  BEGHINI Matteo 

BELLI Giovanni  BERGAMINI Eleonora 

BRAGANTINI Andrea BRAMBILLA Luca 

CAPPELLI Francesco CARDONE Nicole 

CASTAGNA Elisa  CICCARELLI Nicola 

COSTANTINI Alessandro DALLE MESE Nicola 

DE STEFANO Francesca ESPOSITO Luigi 

FIERRO Francesco GOIO Alessandra 

LANZA Federico  LAURIOLA Miriam 

LE PERA Giuseppe Enrico LUI Matteo 

MARSICO Alessandro MORANDINI Andrea 

NICOLODI Nadia  PENGUE Pierluigi 

POLLIO Gabriele  ROCCA Matilde  

SANDRINI Marco  SANTUZ Beatrice 

SEMBENINI Claudio SPANO Gabriele 

STEVANATO Nicolò TOSETTI Silvia 

TOSI Giovanni   
 

Sono diventati figli di Dio 
Bianca Maria Rapagna Giacomo Tobini 

Francesco Maggiotto  Federico Trubiano 
 

Alla casa del padre 
Saglia Giovanni  80 Merlin Raffaela Albertini 76 

Barbagallo Salvatore  81 Zivelonghi Virginia          94 

Saglia Maria Rosa  50 

 

Per la pace…… 
Partecipiamo con la nostra preghiera al dolore del popolo iracheno. Alla fine di ogni  

messa recitiamo insieme la preghiera semplice (s. Francesco) per chiedere a Dio ma 

nello stesso tempo farci costruttori di pace nel nostro ambito. 

 

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE – 2003 ore 17-19 

Aprile   

1 Martedì PRATI    23      25    27 
2 Mercoledì PIEVE DI CADORE   3  -  10  
3 Giovedì PIEVE DI CADORE  11 -  22 
4 Venerdì BELLI      1  -  4     
7 Lunedì BELLI       6    10   13  
8 Martedì LOCCHI   3    17   19  
9 Mercoledì LOCCHI    21   23   25  
10 Giovedì LOCCHI    27   29   31  
11 Venerdì LOCCHI    33    -   37  

MONTE DI VILLA     
14 Lunedì TOMMASEO    6    -   11  
15 Martedì TOMMASEO    12   -   24      



 

24 Giovedì SAVAL)  21   -  25 
28 Lunedì SAVAL    15   -  19 
29 Martedì SAVAL      3   -  13  

BAGANZANI      
DUSE          20    22  

30 Mercoledì DUSE           6     12   14   17   17a   18 
   

Maggio   

   
5 Lunedì DUSE         1   3    5 9   11  

ROVETTA            
6 Martedì  ADAMI              
7 Mercoledì  VISENTINI   

FAILONI    
8 Giovedì CAVALCASELLE   

ZENATELLO    
9 Venerdì DARIFF          

ATTIRAGLIO LUNG. 
12 Lunedì  CA' DI COZZI Largo     

VIA CA'DI COZZI        
13 Martedì TRENTO  
14 Mercoledì MAMELI       75      160        164     

 

Attività di aprile 
Mercoledì 2 18,00 

20,30 

Genitori Cresima 2° media 

Preghiera Mariana e Adorazione Eucaristica  

Giovedì 3 16,30 Adorazione Vocazionale 

Venerdì 4 17,00 

20,00 

21,00 

Via Crucis 

Cena di solidarietà 

Preghiera di Taizé 

Sabato 5 15,00 Ritiro catechiste ed animatori in Parrocchia 

Domenica 6  4 Passi di Primavera 

Lunedì 7 9,15 e 20,45 Catechesi Biblica: Vangelo di Giovanni 

Martedì 8 15,00 

18,00 

Confessioni 5 elementare 

San Vincenzo 

Mercoledì 9 18,002

0,30 

Genitori 1° confessione  

Preghiera Mariana e Adorazione Eucaristica 

Giovedì 10 18,00 Genitori 1° comunione 

Venerdì 11 17,00 

21,00 

Via Crucis  

Cena Ebraica 

Sabato 12 18,30 Pasqua degli sportivi 

Domenica 

delle Palme 

13 09,30 Benedizione rami e processione dai Camilliani 

Messa-Ritiro Ragazzi 1° Comunione 

Lunedì 14 09,15 e 20,45 Catechesi Biblica: Vangelo di Giovanni 

  15,00 Confessioni 4 elementari 

Martedì 15 15,00 

18,00 

20,45 

Confessioni 1-2 medie  

Lettori e ministri straord. dell’Eucaristia  

Penitenziale giovanile vicariale a Borgonovo 

Mercoledì 15 18,00 

20,30 

Celebrazione penitenziale Adulti 

Celebrazione penitenziale adolescenti e giovani 

Giovedì 16 08,30 

09,30 

18,30 

Lodi mattutine 

Messa cresimale in Cattedrale con il Vescovo 

Coena Domini  -  Adorazione e veglia Eucaristica 

Venerdì 17 08,30 

15,00 

 

18,30 

Lodi mattutine 

Via Crucis Giovanile verso Monte Crocetta 

Via Crucis Parrocchiale in Chiesa 

Celebrazione della Passione e Venerazione della Croce 

Sabato 19 08,30 

22,00 

Lodi mattutine 

Veglia Pasquale 

Pasqua 20 Messe 07,30    09,00    10,00     11,30     18,30 

Lunedì 21 Messe 07,30    09,00                                18,30 

Mercoledì 23 20,30 Preghiera Mariana e Adorazione Eucaristica 

Giovedì 24 21,00 Consiglio Pastorale Parrocchiale 

Venerdì 25 21,00 Preghiera di Taizè 

Domenica 27  Domenica della Misericordia          Ritiro 1° comunione 

Mercoledì 30 20,30 Preghiera Mariana e Adorazione Eucaristica 

 


