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Lettera del vescovo ai giovani e agli adulti 
 

Cari giovani,  

non è facile oggi maturare il senso della vita come chiamata a seguire Gesù, spendendosi con amore. Siete chiamati 

infatti a diventare adulti in un tempo di grande incertezza su ciò che conta davvero, con davanti un mondo adulto che 

vi offre tanti beni, ma che non sempre è capace di mostrarvi esempi concreti di vita vissuta secondo i valori del 

Vangelo.  

Ma questo tempo in cui il Signore vi chiama a vivere è anche colmo di sfide entusiasmanti per il futuro dell’umanità: 

proprio questo avvenire che avete davanti ha urgentemente bisogno dell’autenticità e radicalità della vostra 

giovinezza! 

 

Fratelli e sorelle adulti delle nostre comunità parrocchiali,  

vi esorto a vivere una vita cristiana gioiosa e coerente: è questa l’eredità più preziosa da trasmettere ai nostri giovani! 

Un patrimonio che non si trasmette con le parole, ma con una vita quotidiana vissuta all’insegna della fiducia, della 

gratuità e dell’impegno.  

I nostri giovani hanno bisogno di trovare in noi delle persone che vivono la fede non come una buona abitudine, ma 

credendoci davvero: lasciamoci interpellare dalle loro domande! Non sono domande che, come quando eravamo 

giovani noi, si esprimono nella contestazione: assomigliano piuttosto allo sguardo di chi scruta i nostri atteggiamenti, 

per capire da essi se valga la pena compromettersi per Gesù Cristo!  

 

E voi cari giovani,  

non lasciateci in pace! Stimolateci non solo chiedendoci coerenza, ma arricchendo le nostre comunità della 

freschezza e fantasia tipiche dei vostri anni. Sappiate anche voi, come Pietro, gettare le reti della vostra vita 

compromettendovi con Gesù: Lui è alla porta e bussa, attende solo che gli apriate il vostro cuore prendendolo sul 

serio.  

 

Lo Spirito del Signore, che ha accompagnato in questi anni il cammino sinodale della nostra diocesi, vi illumini e vi 

accompagni, perché il dono inestimabile della vostra giovinezza contribuisca a rinnovare e ad abbellire la vita delle 

nostre comunità cristiane! 

p. Flavio Roberto Carraro 

 

Certi segni 
 

Dopo qualche giorno mi ritrovavo ancora lì a pregare per sentirmi più vicino a quella presenza che mi aveva 

accompagnato per più di 50 anni. E pensavo: “Ma le anime dove abitano?”. 

Venivo solo. La giornata era grigia, con masse di nubi in pellegrinaggio verso nord, cariche d’acqua. Mi ero portato 

sul tumulo di terra, abbellito da una ciotola di fiori e da una croce con scritto un nome: Anna. 

Nel vasto silenzio del camposanto avvertii non lontano un pianto accorato, convulso, quasi gridato. Era una donna 

anziana, grassottella, vestita da signora. Mi avvicinai con tenerezza cercando di confortarla, confidandole che 

entrambi eravamo afflitti da una assenza atroce e mi venne di dirle: “No, no, non pianga, pensi che lui è qui che ci… 

ascolta; il nostro pianto lo addolora perché è nella luce e vuole vederci contenti; non pianga”. 

Le stringevo le mani cercando di trasmetterle il calore della mia accoglienza. Fu tutto inutile: Curva con sussulti 

penosi si staccò da me e se ne andò. 

Mi ritrovai solo sul tumulo di Anna. Nel segreto nutrivo una speranza, inverosimile a pensarci… ma la nutrivo, 

eccome, sempre con l’animo attento alle sottigliezze del soprannaturale. 
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“Un segno –mi dicevo- un segno mi basta” e cercavo di accordare le musiche dell’anima alle melodie del …Cielo… 

e mi chiedevo anche se, forse, non stessi  forzando le porte del mistero. “Oh, Madonna Santa, Vergine pura, dimmi, 

dimmi, se la mia Anna è con te? Lei che ti ha tanto amata, che ti è stata figlia devota, umile.” E nel dire ritornavo con 

la memoria con tanti rosari recitati assieme di giorno e di notte, a volte anche nell’incapacità di terminarli, perché lei, 

Anna, mancava il respiro e rispondeva solo “amen” o “così sia”; e mi rivedevo, mani nelle mani, occhi negli occhi, 

nella intimità della preghiera. 

Ma, ecco, che assorto come ero, riaprendo gli occhi, d’improvviso ma lentamente il tumulo parve illuminarsi come 

se stesse ritornando un brivido di sole e la luce, piano piano, espandersi,… espandersi… attimi, secondi… ma mio 

Dio che attimi, che secondi… Guardai in alto e non vidi il sole ma un radioso chiarore come se la luce filtrasse da 

morbidi veli… Poi lentamente  tutto venne riassorbito nella massa compatta delle nubi. Ma nel cuore, come lo 

ricordo bene, nel cuore una dolcezza incontenibile come se l’eco dei mille interrogativi si fosse acquietato per 

sempre.  

Riguardai il cielo: era plumbeo e spruzzava or qui or là gocce di pioggia. 

Il camposanto (che bel nome) deserto. Le lapidi a centinaia mettevano rispetto e devozione… “Mio Dio – mi 

ripetevo- anche questi piccoli segni possono essere compiacenze delicate del Tuo Amore?”. E mi venne di pregare 

per quella persona in lacrime inconsolabile. E pregavo perché anche a lei fosse concesso un segno, piccolissimo 

magari, preparandola però ad avvertirlo. Perché i segni arrivano, certo che arrivano. Però bisogna stare in ascolto 

perché essi si annunciano nell’intimità più profonda. Esco dal camposanto e mi segna. Un nuovo sprazzo di luce mi 

investe. 

Un altro segno? Forse un chiaro saluto di Anna, com’era solita fare, quando, accompagnandola per impegni, prima di 

allontanarsi si volgeva col sorriso più bello per dirmi: “Ciao Bruno… ciao, a dopo…” 

Bruno 
 

 Una mamma … per la vita. 
 

La Giornata per la Vita, celebrata domenica 6 febbraio scorso anche nella nostra parrocchia, lanciava il motto “Fidarsi della 

Vita” che vuol dire anche difendere la vita a tutti i costi. 

Episodi negativi e dolorosi vengono giornalmente e ripetutamente divulgati e amplificati dai mezzi di comunicazione, mentre 

restano nel silenzio gesti eroici seppur drammatici. E’ doveroso invece divulgare il più possibile ogni gesto eroico, ogni sacrificio 

come quello di Rita Fedrizzi, 41 anni, di Pianello del Lario (nel Comasco) che, alla terza gravidanza, scopre di avere un tumore. E’ 

una scelta di fede il suo NO all’interruzione della gravidanza consigliata dai medici. 

In questa nostra società non tutto è male e c’è ancora chi sa vivere la propria fede in modo esemplare. Non lasciamo sotto 

silenzio questi esempi: facciamoli conoscere, discutiamoci, riflettiamoci, lasciamoci coinvolgere in tutta la loro “drammatica” 

bellezza.  

Rita Fedrizzi è una mamma di 41 anni, laureata che ha rinunciato alla sua docenza di lingue al liceo e poi all’università di Bergamo, per 

stare vicino alla sua famiglia. Alla terza gravidanza la terribile malattia. I medici le consigliano di abortire perché “l’unica terapia è 

l’aborto” per poter curare il male con la quasi certezza di un risultato positivo. Lei vive momenti drammatici, perché ha altri due figli 

piccoli di 10 e 12 anni che hanno certamente bisogno di lei e perché, come tutti, ha paura della morte, ma, aiutata dalla sua fede e dal 

marito decide di andare serena incontro alla morte. 

“Una scelta di fede -dice il marito- che abbiamo fatto insieme. Mia moglie si era informata, sapeva bene che se non avesse 

abortito non avrebbe avuto alcuna speranza di sopravivenza, ma considerava quel figlio un dono e ha sempre sostenuto che i 

doni vanno riconosciuti e custoditi. Senza una profonda convinzione non sarebbe riuscita a portare avanti con tanto coraggio la 

sua decisione”. Quando qualcuno le raccomandava l’aborto come unica via di scampo, lei semplicemente spiegava: “E’ come si 

mi chiedessero di uccidere uno degli altri due figli per salvare la mia pelle”. Nella famiglia di Rita c’è un’armonia perfetta di 

coppia: Scelgono insieme anche se è lei che sacrifica la vita. Oggi il suo bambino Federico ha circa cinque mesi e sta bene. 

Il mondo intero ha pianto i morti del maremoto ed è giusto che abbia pianto, ma c’è un’ipocrisia terribile: perché non piangere i 

150.000 aborti che si fanno ogni anno in Italia ed i numerosi bambini morti appena nati per abbandono? Rita l’aveva compreso 

veramente, quando i medici le chiesero di fare l’aborto, e in quel caso c’erano sulla bilancia un piccolo ed una madre con due figli 

da tirare avanti: “E’ come se mi chiedessero di uccidere uno degli altri due figli per salvare la mia pelle”. E non stette lì a pensarci 

troppo per prendere la decisione giusta. 

Una giornalista, nella descrizione del funerale di Rita, racconta che “in prima fila, nella parrocchia di S. Martino, la bara di Rita 

giaceva a terra e poco distante il figlio salvato, avvolto in una copertina azzurra addormentato tra le braccia di una zia”. 

Gesto eroico di “drammatica” bellezza e profonda commozione che sprona alla riflessione ed impegnativa meditazione. 

G. L. 

L’8 per mille: un aiuto alla Chiesa.  

Un gesto concreto di coerenza con la propria fede. 
 

E’ tempo di Dichiarazione dei Redditi, pertanto è anche il momento di destinare l’8 per mille a favore delle necessità della 

Chiesa Cattolica. 

Non si tratta di una tassa aggiuntiva a carico del contribuente. E’ una possibilità data a tutti, fedeli e non, per dire allo Stato che una 

quota (l’8 per mille, appunto) delle imposte IREPEF dovute in base al proprio reddito, venga assegnata alla Chiesa Cattolica.  Per i 

fedeli è certamente un gesto concreto di coerenza con la propria fede; un gesto di partecipazione e di sostegno alla missione universale 

della Chiesa. E’ un atto di volontà che può essere espresso con una semplice firma sul modulo della Dichiarazione dei Redditi  (Mod. 



 

730 o Mod. UNICO) o sul proprio mod. CUD (Certificato rilasciato dall’Istituto di Previdenza che eroga la pensione o dal datore di 

lavoro). 

Come vengono impiegati questi contributi destinati alla Chiesa?  

Ecco le principali finalità: 

(1)  Esigenze di culto ed attività pastorali  (costruzione di chiese, restauro di edifici di culto, oratori, attività formative e di 

catechesi, ecc.). 

(2)  Interventi caritativi (in Italia e nei Paesi in via di sviluppo per alcune migliaia di progetti di sviluppo sociale, di 

evangelizzazione e  promozione umana). 

(3)  Sostentamento del clero (assicurare ai circa 38.000 sacerdoti diocesani italiani il necessario per una vita dignitosa e per lo 

svolgimento della propria missione). 

Come si esprime la volontà di destinare l’Otto per Mille ?  

Tre sono le possibilità: 

Mod. 730:  chi presenta questo modello, dovrà compilare il modello aggiuntivo  730-1 con i dati richiesti e la propria firma nella 

casella “Chiesa Cattolica”. 

Mod. UNICO:  chi presenta questo modello dovrà apporre la propria firma nella casella “Chiesa Cattolica”. 

Raccomandiamo a coloro che presentano i suddetti modelli (730 o UNICO) di ricordare al proprio datore di lavoro, o al 

CAF o al Commercialista  di voler destinare l’otto per mille alla Chiesa Cattolica, possibilità questa che può essere 

facilmente dimenticata. 

Mod CUD: coloro invece che non hanno l’obbligo di presentare la Dichiarazione dei Redditi  (Mod. 730 o UNICO), avendo 

percepito solo redditi da lavoro dipendente, di pensione o assimilati, possono destinare l’Otto per Mille alla Chiesa utilizzando il 

proprio mod.CUD, a condizione però che nella casella 12 “ RETENUTE IRPEF” siano indicate delle ritenute. 

Come si compila il CUD? Nel riquadro “SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL’OTTO PER MILLE” (riportato a fondo 

pagina o sul retro del modello) apporre la propria firma nella casella “Chiesa Cattolica”, inoltre, a  fondo pagina, indicare la data 

ed apporre una seconda firma. La copia del CUD, così compilata, dovrà essere chiusa nell’apposita busta prestampata 

(disponibile nell’ingresso principale della chiesa oppure presso la Circoscrizione in via Villa 25).  Sulla busta dovranno essere 

riportati il codice fiscale, cognome e nome del dichiarante.  

La busta va spedita tramite Ufficio Postale o Banca, senza alcuna spesa, entro il 15 giugno 2005. 

A cura del Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici. 

Un giorno con Maria  
 

Anche quest’anno vivremo un giorno di istruzione, devozione ed intercessione, basato sul messaggio dato a Fatima nel 1917 il 

giorno 23 Aprile (Sabato). 

 

Programma: 

15,00 Programma di diapositive  a colori sulla storia di Fatima, nel salone parrocchiale 

15,30 Processione d’entrata con la Madonna di Fatima (in Chiesa). Angelus. Incoronazione. Litanie. Esposizione e 

processione del Santissimo Sacramento. Meditazione Mariana. Misteri Gaudiosi. Meditazione sulla Passione (Via 

Crucis). Adorazione Eucaristica in silenzio. 

17,30 Intervallo e momento d’incontro. 

18,00 Misteri Gloriosi 

18,30 S. Messa. Celebrante: P. Stefano Miotto. Consacrazione della parrocchia all’Immacolata. 

19,30 Esposizione del Santissimo. Benedizione Eucaristica. Imposizione Medaglie miracolose e scapolari. Processione finale 

della Madonna. 

 

 

Riceveranno Gesù Sacramentato il 1 maggio nella messa delle 11,30: 
 

Aceto  Samuele 
Al-Theeb  Sara 

Andreoli Sofia 
Bedoni   Clarissa 

Bragantini Riccardo 
Brunelli  Rachele 
Campaldini Mariana 
Cavazza Alice 
Ceschi  Ludovica 
Crisafulli Alessandro 
Dall'Ora Ada Gloria 

Dall'Ora  Valentina Sara 
D'anzi  Michele 
Di Stefano Giuditta 
Esposito Silvia 
Fabiano  Francesca 
Ferrari  Alice 

Formisano Andrea 

Fornelli  Simone 
Galante  Alice 

Gozzi  Pietro 
Lamonea Alesandro 

Manfredi Marco 
Mansoldo Francesca 

Martini  Matteo 
Mazzei  Benedetta 
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

 

Grazie alle catechiste che li hanno accompagnati: 
Anna Metrini, Marta Avesani, Giogliola Serafin, Sara Bertoncelli, Daniela Scuoto 

 

 

Ricordo dl don Piero Casati 
 

Mi si chiede di stendere un ricordo di Don Piero, forse perché la nostra famiglia appartiene al primo nucleo di Parrocchia sorta a 

Ponte Crencano e dedicata a Santa Maria Ausiliatrice da più di quarant’anni. Lo faccio volentieri e con animo grato, consapevole 

che tanti altri potranno completare le mie riflessioni con le proprie esperienze di figli e amici di Don Piero. 

Eravamo in tanti a dargli l’ultimo addio nel Duomo di Bussolengo, mercoledì 30 Marzo, quasi per ricambiare quei saluti 

“rumorosi” che, con la sua indomabile voce, scandiva con quanti incontrava. Entrava in Quartiere prima con il motorino e 

successivamente con la macchina, strombettando per avvertire della sua presenza e disponibilità. Con i ragazzi di allora aveva 

coniato un “undicesimo comandamento”: non toccare la macchina di Don Piero. 

Ecco, i ragazzi: furono il suo primo campo di lavoro apostolico fra noi e furono coloro che con qualche “crogno” sulla testa,  si 

lasciarono maggiormente coinvolgere dal suo entusiasmo, dai suoi richiami, dall’amore alla nostra piccola Chiesa provvisoria, 

che li vedeva devoti chierichetti, amalgamati cantori, assidui partecipanti alla catechesi, ai Sacramenti, alle feste patronali. Tutto 

ciò fu preludio e conseguenza di iniziative di tempo libero: lo sport, la passione per la montagna, i campi estivi sostenuti dai 

validissimi Curati di allora, le giterelle del mercoledì, che si riservò sempre come giorno personale, quando caricava nella sua 

macchina quanti ragazzi più poteva per portarli alla scoperta di cose sollevanti. 

Questo è stato il primo Don Piero; entusiasta, chiassoso, cordiale con tutti, animatore sbrigliato di iniziative che richiamassero in 

Parrocchia e nel Quartiere maggior gente possibile, come la “4 Passi di Primavera”, giunta alla 33A edizione di quest’anno, I  

Giochi della Gioventù, in collaborazione con gli insegnanti della locale Scuola Elementare, l’Unione Sportiva Cadore. 

Tuttavia, conviveva con la sua anima un po’ sbarazzina la coscienza della sua missione sacerdotale che non si è mai offuscata e 

che abbiamo ritrovata alla vigilia della sua dipartita quando, lo scorso Giovedì Santo, degente ormai da mesi a Casa Perez di 

Negrar ed in carrozzella, si fece condurre nella Cappella per vivere la Celebrazione Eucaristica a ricordo dell’istituzione del 

Sacerdozio. 

Fu la sua ultima Messa, perché quella della Resurrezione la visse con il Risorto. Mi sembra giusto a questo punto ricordare 

anche Don Piero Parroco: preciso, puntuale, esigente, un po’ tradizionalista e formale che tuttavia si lasciò conquistare dalla 

Riforma Liturgica di quegli anni, dallo spazio ai laici, dalla collaborazione con altri Sacerdoti, dal riconoscimento della Diocesi 

come centro propulsore anche nell’animazione parrocchiale, come volle il Concilio. Dedicò una particolare cura agli ammalati 

che visitava sia in casa che in ospedale, quasi presagendo che un giorno avrebbe anch’egli provato la malattia, la solitudine, la 

paura, il desiderio di vedersi ricordato, sorretto, rianimato. Il periodo che egli trascorse come Cappellano all’Ospedale di 

Bussolengo, fu un altro dei suoi tempi più apprezzati anche perché spesso ricordava l’assidua assistenza offerta al suo papà, fino 

all’ultimo respiro. 

E’ difficile sintetizzare questa vita: varia, talora difficile, qualche volta corrugata, tuttavia sempre capace di stare in compagnia, 

con il canto, con la battuta, dinanzi ad un gustoso piatto familiare o ad un buon bicchiere di vino. Penso che Don Piero abbia 

sempre rincorso un unico obiettivo: nei modi più diversi portare anime a Cristo e Cristo alle anime. 

Concludo con il canto nostalgico che l’ha salutato a Bussolengo, che si fa preghiera: “Signore delle cime un nostro amico hai 

chiesto alla montagna, ma ti preghiamo, su nel Paradiso, lascialo andare per le tue montagne!” 

Amelia Rocca 

 

“Come eravamo…” 
 

Il Gruppo d’Ascolto propone un pomeriggio insieme, aperto a tutti, per raccontarci “Come eravamo…” 

Ci incontriamo il giorno 12 aprile alle ore 15,30 nel salone Frassinetti, qui in parrocchia. 

Il Gruppo d’Ascolto 

 
 

Benedizione delle famiglie per il mese di aprile.  

Pregando insieme con il Signore  dalle ore 17-19 
 

4 Lunedì Belli   10   13           Monte Di Villa    dal 4 al 10  

5 Martedì Locchi        3a    3b    17   19   

6 Mercoledì Locchi        21    23   25  

7 Giovedì Locchi        27   29    31  

8 Venerdì Locchi        33   37 

11 Lunedì Tommaseo   6    8       9    11  

12 Martedì Tommaseo  12   16   18    24      

13 Mercoledì Saval)  21      23     25  

14 Giovedì Saval   15   17   19  

15   Venerdì Saval     3     5     7    9    11   13    Baganzani     Duse  20    22  

18 Lunedì Duse      6   12   14  17    17a 18          



 

Ricordiamo con tanto affetto il 

nostro Papa  

Giovanni Paolo II  
nelle nostre preghiere. 

Chiediamo al Signore perché 

abbia sempre la serenità e  

la forza di gridare al mondo che 

Gesù Cristo è Risorto, 

 il Signore della Vita. 

19 Martedì Duse      1     3     5    9    11           Rovetta     3    5  

20 Mercoledì Adami        

21 Giovedì Vicentini               Failoni    

22 Venerdì Cavalcaselle         Zenatello    

26 Martedì Dariff                   Lungadige Attiraglio  

27 Mercoledì Largo Ca’ di Cozzi                Via Ca’ di Cozzi 

28 Giovedì Trento     

29 Venerdì Mameli      160    160e  160d    164  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E’ figlio di Dio:  Righetti Andrea 
 

Nella casa del Padre: 
 

CARRARO Narcisa  95 

CORSI   Emma  96 

MICHELINI Elsa  94 

SOMAROLI Carla  98 

SERAGOLA Carmela  83 

don  CASATI  Piero  77 

 
 

 

Attività di Aprile 
 

Domenica 3  4 Passi di Primavera 

Martedì 5 20,45 Preghiera di Taizé  -  aperta per tutti in cripta 

Mercoledì 6 09,15 

20,30 

Catechesi degli adulti 

Preghiera Mariana e Adorazione 

Giovedì 7 16,30 Adorazione Vocazionale 

Martedì 12 15,30 

18,00 

20,45 

Gruppo d’Ascolto: “Come eravamo…” 

San Vincenzo 

Preghiera di Taizé  -  aperta per tutti in cripta 

Mercoledì 13 09,15 

20,30 

Catechesi degli adulti 

Genitori dei ragazzi della 1
a
 Confessione 

Preghiera Mariana e Adorazione 

Giovedì 14 20,30 Genitori dei ragazzi della 1
a
 Comunione 

Domenica 17 09,00 Ritiro ragazzi della 1
a
 Comunione  

Martedì  19 18,00 

20,45 

Lettori e Ministri Straordinari dell’Eucaristia 

Preghiera di Taizé – aperta per tutti in cripta 

Mercoledì 20 09,15 

20,30 

Catechesi degli adulti 

Genitori dei ragazzi della Cresima (2° anno) 

Preghiera Mariana e Adorazione 

Giovedì 21 18,00 

21,00 

Gruppo Missionario 

Consiglio Pastorale Parrocchiale 

Sabato 23  Giornata con Maria 

Lunedì 25  Festa Liberazione 

Martedì 26 18,00 

20,45 

San Vincenzo 

Preghiera di Taizé – aperta a tutti in cripta 

Mercoledì 27 17,30 Messa di Trigesimo di Don Piero Casati 

Domenica 1 11,30 PRIME COMUNIONI 

 

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 

 

Pellegrinaggio a Roma con tutta la Diocesi per concludere i lavori del Sinodo 

accompagnati da S.E. Padre Flavio Roberto Carraro. 

Dal 3 -   5  giugno  2005. 

La quota è di Euro  245,00 (camere a due letti con servizi privati e trattamento 

di pensione completa come da programma. La quota non comprende mance e gli 

extra di carattere personale, le bevande, gli ingressi a musei e monumenti. 

Supplemento camera singola Euro 30 a persona per notte) 

Ad ogni partecipante verrà consegnato un foulard di riconoscimento e di 

ricordo. 

 

 


