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Strano è il tempo, passa ma non ritorna! Esso lascia solamente dei ricordi. Ricordi che devono portati conti-

nuamente per poter trarre vantaggio al presente.  

Così abbiamo lasciato l’anno 2004. Un anno come tutti gli altri passati? A proposito di questa domanda 

una risposta è sicura, NO! Come ogni giorno è diverso dall’altro così anche gli anni sono diversi tra loro.  

Pensiamo soprattutto della nostra vita. Come incerta essa è! Da un momento all’altro essa può cambiare a-

spetto. Da una vita felice a quella delusa, oppure viceversa. Forse dobbiamo anche guardare il lato un po’ più 

comunitario e non solo quello personale. Con quanti fratelli e sorelle noi abbiamo scherzato, ballato, discus-

so, litigato, voluto e pregato, che adesso… non ci sono più? Questa incertezza ci porta a pensare alla verità 

della nostra esistenza. Siamo qui perché il Buon Dio vuole elargirci tutto il suo amore e tutta la sua benedi-

zione.  

Allora, lasciando indietro l’anno 2004 vogliamo ringraziare il Signore perché primariamente ci ha fatti spe-

rimentare gli alti e bassi della vita quotidiana che fanno più colorata e bella la vita stessa e secondariamen-

te, perché ci ha usato pazienza e misericordia. 

Prendiamo in considerazione la prima: gli alti e bassi della vita. 

I momenti alti della nostra vita sono costituiti soprattutto dagli incontri con gli altri. Diciamo dagli incontri 

perché sono proprio questi che danno valore al nostro essere persone. Qui non parliamo d’incontri in gene-

re ma quelli vissuti nella carità. Forse figurerà strana a tanti quest’affermazione. La carità che intendiamo 

qui è quel sentimento anzi quell’abito (habitus) con il quale ogni cristiano è chiamato a vivere perché è il 

riflesso del volto del Creatore. Diciamo chiamato a vivere perché questa carità è già iscritta nei nostri cuori 

ma molto spesso offuscato dal peccato. Quando esiste la carità nella vita di coppia, di famiglia, di comunità 

è sicura la buon’uscita del vivere insieme altrimenti fallisce. Come ben sappiamo ci possono essere mo-

menti di problemi gravi o grandi come le montagne o profondi come gli abissi ma, possono diventare mo-

menti alti della vita quando invece di lasciarsi prendere del panico e della delusione si cerca insieme un via 

d’uscita nella calma e nell’amore reciproco. Com’è bello scoprire la carità (nel suo senso vero e proprio da 

cristiano) perché si riesce ad avere coraggio di affrontare situazioni difficili sapendo che qualcuno ti tende 

una mano.  

I momenti bassi della vita sono costituiti primariamente dalla perdita oppure dell’indebolimento della spe-

ranza. Quando essa manca non si riesce più a vedere gli orizzonti luminosi oltre il cielo nuvoloso e tempe-

stoso e si comincia a disperare. Avevano ragioni gli antichi quando affermavano “se c’è una realtà che de-

ve morire per ultimo la speranza!”.  

E’ in questo punto che ci agganciamo al secondo motivo di ringraziamento: perché il Signore ci ha usato 

pazienza e misericordia. 

Non è solo l’uomo che spera ma anche Dio rispetto all’uomo. Non vogliamo cadere nell’eresia ma umana-

mente parlando è la verità! Le ore, i giorni gli anni passano e il Signore aspetta noi, con pazienza e miseri-

cordia e … … spera nella nostra conversione. Egli spera perché non può forzare la nostra libertà. Infatti, la 

libertà dell’uomo è la sua debolezza!!! Egli non può farci santi se non lo vogliamo -diceva Frassinetti- o se 

non ci mettiamo nella sequela di Gesù in modo più ravvicinato! Dio spera nell’uomo perché lo ama molto e 

sa che l’uomo è capace di Lui e proteso verso Lui.  

Abbiamo appena celebrato il Natale, com’è bello vivere e commemorare in tutto l’anno quest’evento per-

ché ci fa comprendere che quel Gesù morto e risorto è quel bambino nato nella mangiatoia; il Dio-con-noi 

vale a dire il Dio che entra nella nostra storia umana e condivide con noi le nostre gioie e le nostre difficol-

tà. Per questo siamo chiamati a ri-orientare il nostro sguardo su Gesù Cristo. Egli non è il Dio lontano o 

morto! Egli è qui con noi e vuole donare e donarsi per farci sperimentare il suo cuore che batte per te, per 

me, per noi tutti e.. bussa perché ciascuno di noi Gli apra il proprio cuore.  
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Il cuore di Gesù è un cuore di carne non di concetti! Un cuore d’amico non di un traditore! Un cuore di fra-

tello non di un mercenario! Un cuore di padre non di un giustiziere. Accostiamoci a questo cuore che arde 

e vuole consumare tutto il creato per purificarlo e presentarlo santo e immacolato al cospetto del Padre. 

Ecco, fratelli e sorelle carissime, il Signore pone nelle nostre mani un altro anno. Cosa dobbiamo fare? 

Stiamo per iniziare l’anno 2005 e crediamo che la cosa più giusta e più bella è di metterlo nelle Sue stesse 

mani. Come figli e figlie di Lui innalziamo il nostro canto di lode e chiediamo ancora una volta perché ci 

dia il suo Spirito per renderci capaci di vedere i segni della sua presenza e vivere questo anno nella gioia e 

nella serenità.  

Buon Anno Nuovo a tutti. 

Che il Signore trovi sempre il primo posto nella nostra vita! 

I vostri sacerdoti 

Il perché di un’immagine 
 

Nel riordino delle mie cose, quest’anno, mi è capitato 

fra le mani questa deliziosa immaginetta devozionale, 

che una volta chiamavano “santino”, e che i sacerdoti 

distribuivano come intenzione di preghiera, molto più di 

oggi. 

Padre Mario come la vide, mi 

propose di pubblicarla sul fron-

tespizio del biglietto di au-

guri di quest’anno 2004. 

Vi dirò che nel ritrovarla ebbi 

un sussulto: non solo per- ché 

incredibilmente riassume in sé 

il clima natalizio e la pro- po-

sta di Giovanni Paolo II per 

l’Anno Eucaristico, ma an-

che per un motivo che mi 

preme raccontarvi e che è tutto 

un flusso di nostalgia. 

Diciamo intanto che meglio di così non si sarebbe potu-

to rappresentare la sintesi del Natale e l’Anno Eucaristi-

co. Sopra il calice al posto dell’ostia fronteggia il Bam-

binello certamente simbolo del Natale  ma pure simbolo 

di quell’Incarnazione offerta dal Padre per la Redenzio-

ne dell’uomo e che avrà il suo compimento nella Risur-

rezione dopo però essere passata dalla Croce. Ma che 

bellissima sintesi. 

Ma veniamo alla nostalgia. Correva l’anno 1939. Anno 

cruciale per la storia. In quell’anno io avevo bisogno di 

ripetizioni per materie ginnasiali. I miei cercavano un 

insegnante che mi potesse preparare per gli esami di ri-

parazione. Lo trovarono in quel di Valgatara, paesino 

pedemontano della Lissinia, ove vivevano due figure 

esemplari: un sacerdote malaticcio e sempre pallido e 

sua sorella. Provenivano da Raffa paese della sponda 

Bresciana del Lago di Garda dove lui era stato parroco 

ma aveva dovuto lasciare per cause di salute. Lo ricordo 

poveretto, macilento e sempre affaticato però con un 

santo desiderio di aiutarmi. Lui e la sorella mi accolsero 

con tenerezza unica. Abitavano una casetta in bilico sul 

tornante di una stradina di collina. 

Superai gli esami; però non passò molto tempo che il 

santo sacerdote morì lasciando sola la sorella nella più 

dura povertà e ad un’età avanzata per cui le difficoltà 

del vivere erano enormemente penose. 

I miei, buoni cristiani, ma di modeste  condizioni, non 

ci pensarono due volte, e la presero con loro. Abitava-

mo in via Montesanto al Sacro Cuore. Eravamo in 5, 

diventammo 6! Ah, lo Spirito cosa ti combina! Rimase 

con noi poverina alcuni anni. Come la ricordo! Che a-

nima eletta, devo-

tissima alla Ma-

donna. Compone-

va a volte delle 

poesie che il fra-

tello sacerdote, 

anni prima, aveva 

sconsigliato di 

scrivere perché, a 

suo dire troppo semplici (ma se Padre Mario lo consen-

tirà qualche giorno ne pubblichiamo una). Morì che era 

ancora con noi. Ricordo che al suo funerale c’eravamo 

soltanto noi e una o due anime buone. 

Una stranezza di questa commovente storia. Un giorno 

dopo la morte di lei, si presentò un Signore grassottello 

e un po’ ilare, nonostante il momento. Disse che era suo 

fratello, (difatti una volta le ce ne accennò) e che girava 

il mondo vivendo da “clown” di circhi e che era stato 

sempre considerato il “discolo” della famiglia ma che 

aveva sempre conservato una fede robusta e come dice-

va lui “a 18 carati”. Era soprannominato “scopino”. Po-

veretto da quando ci lasciò non ebbi più notizie. Dietro 

il santino c’è una data ed un nome G. Battista Pandolci 

1921. Suppongo l’anno dell’ordinazione sacerdotale. 

Lei si chiamava Pandolci Eleonora. 

Non è commovente tutto ciò? Cosa può nascondere a 

volte un insignificante ricordino. A vedersi nulla… ma 

guardiamo cosa c’è sotto. Tutta un’umanità che crede e 

ama. A proposito di Natale. 

Bruno C.

 

 

Anziani, un bene per la società 
 
 

“Onora il vecchio” recita un celebre detto di Chilone, 

uno dei sette sapienti dell’antica Grecia. Possiamo chie-

derci : chi oggi onora ancora il vecchio? Se osserviamo 

il trattamento che, in genere , è riservato alle persone 

anziane, ci accorgiamo che esse, non solo non vengono 

onorate, ma che spesso si tende sempre più a isolarle. 

Fermiamoci a riflettere sulla solitudine alla quale la no-

stra società spesso condanna i suoi anziani. Preoccupar-



 

si dei propri vecchi non è solo una questione di politica 

sociale e assistenziale, ma anche di civiltà che riguarda 

le radici più profonde della nostra tradizione spirituale e 

della nostra identità. Se una società recide i suoi legami 

esistenziali con gli anziani, condannandoli al silenzio 

oppure emarginandoli negli ospizi, diventerà sempre più 

povera e sempre più fragile. Lo diventerà perché non 

avrà più memoria di se stessa e, senza il racconto della 

memoria, il futuro non avrà un solido terreno nel quale 

piantare le proprie radici. Lo diventerà perché la fitta 

trama delle relazioni comunitarie, costituita dal dialogo 

generazionale, si sgretolerà. Se gli anziani non trove-

ranno più orecchie disposte ad ascoltare il racconto del-

le loro storie e delle loro esperienze, la nostra comunità 

cesserà di esistere come comunità, in quanto verranno 

meno quei legami che intrecciano e rinnovano, di gene-

razione in generazione, il dialogo spirituale e la condi-

visione di norme di vita comuni. Se i figli di oggi non 

sanno più prestare ascolto alle parole dei loro padri , e 

se i nipoti non cercano di rinsaldare il dialogo con i loro 

nonni, non resta nulla da condividere e da tramandare ai 

figli e ai nipoti di domani. Soltanto la saggezza, non 

certo la scienza, ci salverà. Quella saggezza i cui gli an-

ziani sono forniti, e quindi in grado di farcene partecipi. 

Una società che invecchia, come la nostra, ha un dispe-

rato bisogno della saggezza degli anziani per potersi 

sentire ancora una comunità. 

(una sintesi)
 

La festa della parrocchia per il gruppo anziani 
 

Sabato 27 novembre, un giorno come tanti per i più ma 

non certo per il gruppo anziani della parrocchia; oggi infat-

ti grazie alle solite Anna Metrini Magnabosco, Carmen 

Stocco, Rita Ganzarolli e tutto il gruppo di volontariato, si 

è riuscito ad organizzare una bellissima festa anticipatrice 

delle ricorrenze che ci attendono. Sarebbe superfluo ricor-

dare il piacere che ci fanno queste sorprese. 

Ad attenderci una sala, addobbata  nei migliori dei mo-

di, con stupendi vasi di fiori alle finestre, un grande 

buffet, degno delle migliori occasioni e tavole imbandi-

te con frutta, fiori e una candela rossa di buon auspicio 

per le future festività. 

A farci compagnia si è fermato p. Mario che, prima di 

darci la benedizioni ci ha raccolti tutti in un intensa e pia-

cevole preghiera. Naturali nel pomeriggio sono arrivati 

gli elogi ad un così buono e curato pranzo, degno di un 

evento quale il Santo Natale cui stiamo andando incon-

tro. 

Non contenti di stupirci siamo stati sorprese sa un suono 

di fisarmonica, era la sig.ra Rosa Maria, che con grande 

abilità, ci ha deliziato con bellissime canzoni, fra le qua-

li non poteva che emergere il “Và pensiero” di Giusep-

pe Verdi, le cui parole sono state affidate ad un tenore 

di talento quale si è mostrato essere il sig. Luigi Ferrari. 

Abbiamo quindi ballato tutti insieme con il sempre pia-

cevole p. Alan con cui si è riso e scherzato a volontà. 

Per finire sono stati sorteggiati alcuni stupendi cesti, 

ricchi di ogni cosa e regalati a tutti stupendi vasi di fiori 

che non potevano che rallegrarci. Immancabile è arriva-

to il saluto caloroso di padre Leonardo, sempre presente 

a questi importanti eventi. 

Non ci resta che ringraziare come al solito questo ormai 

consolidato gruppo senza il quale le nostre giornate sa-

rebbero prive di brio e spensieratezza, capace di farci 

sentire eternamente giovani ed augurare a tutti un Sere-

no Natale ed un Felice anno Nuovo. 

Jole ed Ester

E tu cristiano di che “segno” sei? 
 

Ecco inizia un nuovo anno, tutti a far pronostici e previsioni, interviste a maghi e ad astrologi per scrutare e 

conoscere il futuro. Quante volte, forse anche tu, sfogliando un giornale hai cercato l’oroscopo! 

Conosci il tuo segno, leggi ciò che prevede per te in quella settimana, e magari ti comporti di conseguenza. 

Ma come cristiano lo sai sotto che “segno” sei? 

 

Gennaio GESU BAMBINO 

Febbraio SPIRITO SANTO 

Marzo  SAN GIUSEPPE 

Aprile  GESÙ MISERICORDIOSO 

Maggio MARIA SANTISSIMA 

Giugno SACRO CUORE DI GESÙ 

Luglio  PREZIOSISSIMO DANGUE DI GESÙ 

Agosto  DIO PADRE 

Settembre SANTI ANGELI 

Ottobre BEATA VERGINE DEL ROSARIO 

Novembre ANIME SANTE DEL PURGATORIO 

Dicembre IMMACOLATA CONCEZIONE DI MARIA 

 

Lascia le povere illusioni dell’oroscopo umano e lasciati guidare per mano dal tuo “segno” cristiano. 

Una nata sotto il segno del PADRE 
 



 

Conosciamo il Venerabile Frassinetti 
 

Come abbiamo vissuto soprattutto nell’anno appena passato, piano piano noi abbiamo cominciato a scoprire la figura 

del Fondatore della Congregazione dei Figli di Santa Maria Immacolata cui appartengono i padri della Parrocchia, il 

Venerabile Giuseppe Frassinetti. 

Crediamo che vale la pena continuare il nostro studio su di lui perché è in movimento la rivalutazione della storia 

dell’Ottocento Italiano (non solo Genovese) e anche dell’Europea, non solamente nell’ambito ecclesiastico ma anche 

civile per la “riscoperta” della figura del Frassinetti. 

Per tanto tempo la figura del Frassinetti è stata nascosta com’è la persona stessa. Nonostante la sua fama (anche 

quando ancora vivo) che ha attraversato tutta l’Europa e il mondo attraverso i suoi scritti,  egli non s’è mai vantato 

della sua capacità intellettuale, ascetica, mistica, morale e pastorale. S’è sempre nascosto sotto la Croce di Cristo per 

contemplarlo e avere da Lui l’illuminazione per combattere  gli errori contro la Chiesa e contro la Fede stessa e per 

condurre tanti all’amore di Dio. 

E’ una gioia per tutta la Congregazione ma anche per ogni singola opera dove operano i padri, l’uscita dei libri: 

 G. FRASSINETTI, “Gesù Regola del sacerdote ed Invito alla santità. Pensieri scelti”, F.S.M.I., Roma, 

2004
33

. 

Nuova edizione curata da p. Mario Roncella. Due opere in un unico volume. E’ un libro rivolto a tutti nonostante il 

fatto che la prima parte è indirizzata a chi vuole comprendere la spiritualità sacerdotale mentre la seconda il cammi-

no alla santità cui tutti noi siamo invitati.   

  “La formazione alla santità nella Chiesa genovese dell’Ottocento. Il contributo di Giuseppe Frassinetti”, a 

cura di Daniele Bruzzone e Maria Francesca Porcella, LAS, Roma, 2004  

Questo libro contiene i contributi di vari studiosi.  

Leggendo questi libri, uno si sentirà attratto, come di una calamita, a conoscere sempre di più questa figura per la sua 

ricchezza che coinvolge chi lo legge a gustare l’amore del Signore e per il Signore.  

Si può dire che la figura del Frassinetti è come un vaso d’argilla. Esteriormente è quasi niente, semplice, molto sem-

plice ed umile ma… interiormente è bella come la perla ed è traboccante della benedizione del Signore.  

Anche se è vissuto due secoli fa, ha anticipato tante cose. La sua grandezza però non sta solamente qui ma nell’avere 

vissuto in prima persona la santità di vita ed aver edificato e condotto tanti verso gli onori degli altari.  

Molti dicevano “ il Frassinetti ha condotto tanti verso gli onori degli altari ma lui è ancora lì, nell’angolo”! Rispon-

diamo: “il disegno del Signore vuole che Frassinetti diventi non la miccia (mi scuso a chi gli ha dato questo attributo 

ma personalmente non mi basta) ma la bomba stessa perché in lui il Signore ha nascosto tanti tesori per 

l’edificazione del popolo di Dio non solamente di quello di duecento anni fa ma anche di oggi e di domani”. 

Un suo “figlio” 

Ringraziamenti 
 

Carissimo Padre Mario, siamo rimaste senza parole quando abbiamo appreso il compenso ricevuto dai Suoi parrocchiani! 

Che il Signore benedica tanta generosità così pronta e gioiosa. Ci sappia vicine nel cammino, unite nella preghiera, solidali 

nella buona battaglia.  

La nostra sola speranza è che Maria Santissima venga invocata con sempre maggior fiducia e amore da sempre più nume-

rosi fratelli e sorelle che, con noi, guardano a Lei come vero riflesso del volto materno di Dio. Veramente non c’è gioia 

più grande di quella di dare un nostro minuscolo contributo al grande desiderio di salvezza che sgorga dal cuore di Gesù. 

Un saluto fraterno anche al Suo gregge veronese e…ancora, GRAZIE.  
 

Le carmelitane di Vetralla 
 

Da “Solidarietà Uganda” – Progetto Padre Aladino – Vigasio 

Informiamo che dalla vendita dei libri di don Carmelo Tobaldini (Pensieri in libertà n.d.r.(fatta nella sua parrocchia il 18 e 

19 dicembre sono stati raccolti 994 Euro.  Un sincero grazie ai sacerdoti e ai generosi fedeli. 

L’occasione per inviare a tutti un augurio di Buone Feste.   

Mosele Silvano 

Nella casa del Padre 
 

CASTAGNA Lino 83 

BOLCATO Camillo 81 

ZAMPIERI Alba 88 

BONUZZI  Emma 94 

SCOTTO DI PERROTOLO Michele 75 
 

 

Nel 2004 in Parrocchia  

abbiamo celebrato 
 

25  Battesimi     

40  Confermazioni 

42  Prime Confessioni    

 

Messe feriali  
07,00 08,30 17,30 

Prefestiva   
18,30 

Festive   
07,30 09,00 10,00

 11,30 18,30 

Adorazione Eucaristica (tutto 

l’anno da lunedì a venerdì) 

18,00 

Adorazione Vocazionale (ogni 

primo giovedì del mese) 

16,30 

 



 

36  Prime Comunioni   

  2  Matrimoni 

15  Funerali 

 

Attività di gennaio 
 
Venerdì 31 18,00 CANTO DEL TE DEUM di ringraziamento 

Sabato 1  SANTA MARIA MADRE DI DIO 

Martedì 4 a    6 Campo invernale scout R/S 

Mercoledì 5 20,30 Preghiera Mariana e Adorazione 

Giovedì 6  

16,30 
EPIFANIA 

Adorazione vocazionale 

Domenica 9 09,00 BATTESIMO DEL SIGNORE 

Lunedì 10  RIPRENDE IL CATECHISMO 

Martedì  11 18,00 

20,45 

Gruppo San Vincenzo 

Preghiera di Taizè – aperta per tutti in cripta 

Mercoledì 12 09,15 

20,30 

Catechesi degli adulti 

Genitori dei ragazzi della 1
a
 Confessione 

Preghiera Mariana e Adorazione 

Giovedì 13 20,30 Genitori dei ragazzi della 1
a
 Comunione 

Martedì 18 18,00 Lettori e Ministri straordinari dell’Eucaristia 

Mercoledì 19 09,15 

20,30 

Catechesi degli adulti 

Genitori dei ragazzi della Cresima (2° anno) 

Preghiera Mariana e Adorazione 

Giovedì 20 18,00 

21,00 

Gruppo Missionario Amici dei FSMI 

Consiglio Pastorale Parrocchiale 

Domenica  23 09,00 Ritiro Cresimandi a Casa Serena (Settimo di Pescantina) 

Martedì 25 20,45 Preghiera di Taizé – aperta a tutti in cripta 

Mercoledì 26 09,15 

20,30 

Catechesi degli adulti 

Preghiera Mariana e Adorazione 

Venerdì 29 15,30 Rosario Perpetuo 

 


