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Il mese di aprile fu per tutti un periodo pieno di emozioni: di dolore per la morte dell’amatissimo Papa Giovanni 

Paolo II dunque di interrogativi e  dubbi di come sarà la Chiesa dopo di lui e l’elezione del Papa Benedetto XVI, 

Joseph Ratzinger.  

Che emozioni stare davanti alla TV con gli occhi fissi sul comignolo posto sui tetti della Cappella Sistina per vedere 

se esce o no il fumo bianco. Nel momento cui è uscito il fumo bianco, fuori orario (era previsto alle 19!), colti da 

grande emozione abbiamo suonato le nostre campane anche se quelle del Vaticano erano ancora rimaste in silenzio 

per oltre 20 minuti. I fedeli dentro la Chiesa che stavano pregando davanti al Santissimo hanno fatto un applauso 

fortissimo, emozionati anche loro, ringraziando il Signore per il dono del nuovo pastore. Tutti sono corsi nel salone 

della parrocchia per seguire secondo per secondo, con trepidazione, l’annuncio dell’“Habemus Papam”. Che boato 

che si era prodotto quando è stato nominato il nome del Cardinale Joseph Ratzinger, soprattutto da parte dei ragazzi 

del catechismo che hanno applaudito e gridato di gioia, sicuri di avere una guida che per loro non sarà solamente un 

Papa ma anche un Papà. 

Ci ha commosso guardare Benedetto XVI affacciarsi sulla Loggia delle Benedizioni che con tanta umiltà ha fatto il 

suo primo discorso richiamando il suo Predecessore Giovani Paolo II. Come è bello sentire un Papa che chiede 

preghiera a tutti affinché sia all’altezza della sua missione consapevole soprattutto della propria limitatezza: “… 

dopo il grande Papa Giovanni Paolo II, i signori cardinali hanno eletto me, un semplice e umile lavoratore nella 

vigna del Signore. Mi consola il fatto che il Signore sa lavorare ed agire anche con strumenti insufficienti e 

soprattutto mi affido alle vostre preghiere. Nella gioia del Signore risorto, fiduciosi nel suo aiuto permanente, 

andiamo avanti. Il Signore ci aiuterà”. E come il suo Predecessore Giovanni Paolo II si affida nell’aiuto materno di 

Maria sicuro della sua protezione e guida “… starà dalla nostra parte”. 

Ad alcuni forse sembrerà una finta umiltà ma, nei pochi giorni trascorsi ha saputo conquistare la nostra fiducia e il 

nostro amore perché le parole pronunciate vengono veramente dalla parte più profonda dell’anima di un Papa 

cosciente  e riconoscente dell’amore di Dio Uno e Trino, che in tutti questi anni non ha smesso di cercare e 

conoscere, con intelligenza e con cuore. 

Papa Benedetto XVI ci ha detto nella Santa Messa d’imposizione del pallio e consegna dell’anello del pescatore 

per l’inizio del ministero petrino del vescovo di Roma: “Ed ora, in questo momento, io debole servitore di Dio 

devo assumere questo compito inaudito, che realmente supera ogni capacità umana. Come posso fare questo? 

Come sarò in grado di farlo? Voi tutti, cari amici, avete appena invocato l'intera schiera dei santi, 

rappresentata da alcuni dei grandi nomi della storia di Dio con gli uomini. In tal modo, anche in me si ravviva 

questa consapevolezza: non sono solo. Non devo portare da solo ciò che in realtà non potrei mai portare da 

solo. La schiera dei santi di Dio mi protegge, mi sostiene e mi porta. E la Vostra preghiera, cari amici, la 

Vostra indulgenza, il Vostro amore, la Vostra fede e la Vostra speranza mi accompagnano.” 

Diamo a lui la nostra risposta: Sì! Saremo con te.    

I vostri sacerdoti 

 

Celebrazione Eucaristica del Vescovo con gli anziani 
 

Mercoledì 18 maggio, alle ore 16, nella nostra Chiesa, il Vescovo Padre Flavio Roberto Carraro presiederà la S. 

Messa che, ogni anno, l’Azione Cattolica Diocesana organizza con gli anziani della Diocesi. 

Sono particolarmente invitati tutti gli anziani della Parrocchia con i loro familiari e accompagnatori. Sarà bello 

incontrare altri gruppi “terza età” di altre comunità e condividere la Grazia di una Celebrazione tutta speciale. 
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Quanto verrà raccolto in Chiesa in denaro e piccoli lavori per la prima infanzia, eseguiti dagli stessi anziani, 

sarà portato nelle mani del Vescovo e sarà destinato al Centro Diocesano Aiuto Vita come segno di sostegno 

degli anziani alla vita nascente in difficoltà. 

 

Azione Cattolica Parrocchiale 

 

Mercatino della solidarietà missionaria 
 

 

Siamo a maggio e puntualmente il Gruppo Missionario annuncia l’apertura del tradizionale mercatino della 

solidarietà missionaria nel salone parrocchiale. 

Come sempre troverete una vasta gamma di confezioni e articoli sicuramente graditi per la famiglia e per regali 

in occasione della festa della Mamma. Il tutto è frutto della bravura, ed encomiabile impegno di un gruppo di 

signore che operano con amore e grande spirito di solidarietà per sostenere, con il ricavato, le impegnative 

opere dei Padri missionari della Congregazione dei Figli di S. Maria Immacolata in Argentina, Cile, Messico, 

Filippine e Polonia. 

Tanto lavoro rimarrebbe “congelato” senza la partecipazione e collaborazione di tutta la comunità parrocchiale. 

Insieme potremo raggiungere il prossimo in terre lontane e portare i frutti della solidarietà e della fratellanza. I 

Missionari hanno bisogno di noi tutti, delle nostre preghiere, della nostra vicinanza, di tutto il nostro aiuto. 

Offriamo risposte concrete; testimoniamo il nostro essere cristiani con segni di concreta solidarietà. Ogni nostro 

contributo è speranza di vita e di rinascita per quanti soffrono nella povertà. 

Con viva speranza vi aspettiamo numerosi e generosi nei giorni dal 6 all’ 11 maggio con  i seguenti orari: 
 

Venerdì 6 : ore 15.30 - 19.30; 

Sabato 7 : ore 15.30 - 19.30; 

Domenica 8 : ore 09.00 - 12.30    e  15.30 - 19.30; 

Lunedì 9 : ore 15.30 - 18.00 

Martedì 10 : ore 15.30 - 18.00; 

Mercoledì 11 : ore 15.30 - 18.00. 
 

N. B.    Ricordando i neo-sacerdoti, ordinati nel mese di Aprile 2005,  Dick, Jimmy  Dominic, Piotr e Janusz, 

vogliamo ringraziare il Signore per il dono della vocazione sacerdotale e anche voi tutti per i sostegni morali, 

spirituali ed economici e non ci stanchiamo mai di invocare il Signore perché mandi operai gioiosi, santi e 

santificatori alla sua messe. 

 

Da parte di due 

studenti di teologia 
 

Con queste poche righe vorremmo 

esprimervi il nostro ringraziamento per la disponibilità con cui ci avete accolti. Il clima in cui ci avete ospitati è 

stato molto caloroso e amichevole e l’esperienza è stata veramente bella e fruttuosa per il nostro percorso di 

studi. Ci siamo resi conto di quanto profondo sia il vostro impegno e di quanto entusiasmo e amore mettiate in 

ciò che fate. L’educazione religiosa dei bambini non è affatto un’impresa facile, ma è proprio lì che inizia la 

vita cristiana. Per questo vi ringraziamo anche per la vostra testimonianza di fede e per la vostra perseveranza in 

un compito formativo che richiede anche molto coraggio e che, nella società odierna, si presenta sempre più 

come una sfida, speriamo sempre appassionante. 

Chiediamo a Dio di accompagnarvi con la sua Grazia e il suo Spirito ogni giorno, perché possiate continuare il 

vostro servizio nella Chiesa come veri testimoni. 

Un affettuoso saluto anche ai bambini! 

Con stima 

 

 

 

 

 

 

 

Orario delle Sante Messe: 
Feriale:  7,00 8,30 17,30 Pre-festiva:         18,30 

 Festiva:  7,30 9,00 10,00 11,30              18,30 

 



 

Ritiro in preparazione alla 1a Comunione 
 

Domenica 17 aprile, i nostri bambini sono stati invitati in Parrocchia per prepararsi, con l’aiuto di P. Alan e 

delle catechiste, al grande incontro con Gesù. Per rendere questo momento veramente “condiviso”, è stata 

prevista anche la presenza di noi genitori: l’unione spirituale della famiglia è il regalo più grande che possiamo 

donare ai nostri figli, anche se questo può talvolta costarci fatica e non incoraggiare la nostra partecipazione. I 

bambini hanno iniziato il loro ritiro già al mattino: dopo una preghiera iniziale, è stato letto il brano del Vangelo 

di Marco, che racconta il miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci. Con un lavoro di gruppo, i 

bambini dovevano tracciare un breve profilo di sentimenti, azioni, emozioni, vissuti dai personaggi della lettura, 

successivamente attraverso alcune domande approfondire il significato dei “pani” e dei “pesci”, la differenza tra 

“pane quotidiano” e “pane Eucaristico” ed infine vedere in che modo prepararsi alla celebrazione della la 

Comunione. Per rafforzare maggiormente questi concetti, i bambini hanno ricevuto due cartoncini colorati, uno 

a forma di pane e l’altro di pesce (preparati con pazienza dalle nostre brave catechiste e l’attenta supervisione di 

P. Alan): nel pane ognuno scriveva a chi dare il proprio aiuto e attenzione, nel pesce i propositi di rinuncia 

(dolci, televisione, video giochi etc. ...). 

Le nostre famiglie si sono poi riunite nella S. Messa animata dai canti dei bambini, preparati con tanta 

disponibilità da Antonio e Roberto (un grazie di cuore! !). Al termine della celebrazione sono state benedette le 

tuniche che saranno indossate il giorno della Comunione. 

Nel pomeriggio, dopo un pranzo ricco e saporito, i bambini hanno continuato le loro attività mentre noi genitori 

abbiamo vissuto un momento di riflessione in piccoli gruppi, sempre sul Vangelo di Marco, che ricalcava il 

percorso proposto nella mattinata ai nostri figli. 

L’obiettivo era sicuramente ripensare al nostro modo di vivere la fede, ma soprattutto confrontarci ed aprirci 

agli altri: è stato bello scoprire come è più facile di quello che pensiamo parlare di Dio anche tra persone che si 

conoscono poco, ascoltarsi senza la paura di essere giudicati. 

Dal confronto finale tra i vari gruppi sono emersi alcuni punti importanti: 

- le vie del Signore sono diverse da qualsiasi calcolo e razionalità con cui l’uomo affronta le situazioni del 

vivere quotidiano; 

- il desiderio di favorire la presenza alla S. Messa di tutta la famiglia, con un maggior coinvolgimento dei 

bambini da parte del celebrante, 

- l’importanza di preparare i bambini all’incontro con Gesù attraverso il dialogo e la preghiera; 

- la sofferenza di alcune coppie, che per la loro condizione non possono accostarsi all’Eucarestia, quindi non 

condividere in pieno la 1a Comunione dei loro figli; 

- si è visto infine che c’è tanta ricchezza nelle nostre famiglie, ognuno ha ricevuto tanti doni e forse con un 

po’più di disponibilità, può metterli al servizio della Comunità. 

Questa è la speranza con cui si è conclusa questa giornata con il desiderio di rivivere ancora questa esperienza 

di dialogo. 

Affidiamo a te Gesù, i nostri pensieri e che portino molto frutto grazie all’incontro con Te. 

Una coppia di genitori 
 

E’ figlio di Dio: Marco Magnabosco 
 

Si sono uniti, con la benedizione del Signore, nel sacramento del 

matrimonio:  
Paolo Magagna e Silvia Pozzani 
 

Nella casa del Padre 
 

Meris Costa Vd. Colezzola 91 

Andrea Gozzi   40 

Mucciacciaro Liliana  80 

Franco Agostini  77 

Eride Lucchini Vd. Storti 83 

 

Associazione “Speranza e Vita” 
 

Il movimento di fraternità tra persone vedove, propone un ritiro spirituale presso il Seminario San Massimo il 

giorno 29 maggio dalle ore 9,30 in poi. 

Il programma sarà esposto prossimamente nelle bacheche della chiesa parrocchiale. 

 



 

Primo incontro con la Misericordia del Padre  
(Prime Confessioni) 

 

Agosti Alessandro 

Ambrosini Simone 

Ambrosini Francesco 

Barichello Giuseppe 

Bartoletti Martina 

Carrara Nicola 

Comparin Francesca 

Dal Forno Giulia 

Doglio Aurora 

Fabiano Nicola 

Faccincani Andrea 

Fassida  Giovanni 

Lombardi Nicolò 

Lui Giacomo 

Montoli Giovanni 

Nalin Gianluca 

Osawe Destiny 

Oteri  Tamara 

Pernigo Giacomo 

Pernigo Giovanni 

Pestoni Francesco 

Residori  Federico 

Rizzini Davide 

Sembenini Michele 

Simoni Lucrezia 

Soave Matteo 

Spano Riccardo 

Vaiana Martina 

Vantini Federico 

Verderosa Francesco 

 

Ringraziamo le catechiste che hanno accompagnato i ragazzi nel loro cammino catechetico: Anna, Carla, 

Maria Angela  e Raffaela. 

 

Si cerca per la Chiesa un uomo 
P. Mazzolari 

 

Si cerca per la Chiesa un uomo 

 capace di rinascere nello Spirito ogni giorno. 

Si cerca per la Chiesa un uomo  

senza paura del domani senza paura dell'oggi  

senza complessi del passato. 

Si cerca per la Chiesa un uomo  

che non abbia paura di cambiare che non cambi per cambiare  

che non parli per parlare. 

Si cerca per la Chiesa un uomo 

capace di vivere insieme agli altri di lavorare insieme,  

di piangere insieme, di ridere insieme, di amare insieme, di sognare insieme. 

Si cerca per la Chiesa un uomo  

capace di perdere senza sentirsi distrutto,  

di mettersi in dubbio senza perdere la fede, 

di portare la pace dove c'è inquietudine e inquietudine dove c'è la pace. 

Si cerca per la Chiesa un uomo 

che sappia usare le mani per benedire, per indicare la strada da seguire. 

Si cerca per la Chiesa un uomo 
senza molti mezzi ma con molto da fare; 

un uomo che nelle crisi non cerchi altro lavoro ma come meglio lavorare. 

Si cerca per la Chiesa un uomo 

che trovi la sua libertà nel vivere e nel servire e non nel fare quello che vuole. 

Si cerca per la Chiesa un uomo 
che abbia nostalgia di Dio, che abbia nostalgia della Chiesa, 

nostalgia della gente, nostalgia della povertà di Gesù,  

nostalgia dell'obbedienza di Gesù. 

Si cerca per la Chiesa un uomo 

che non confonda la preghiera con le parole dette d'abitudine 

la spiritualità col sentimentalismo, la chiamata con l'interesse 

il servizio con la sistemazione. 

Si cerca per la Chiesa un uomo 
capace di morire per lei ma ancora più capace di vivere per la Chiesa; 

un uomo capace di diventare ministro di Cristo, 

profeta di Dio, un uomo che parli con la sua vita. 

Si cerca per la Chiesa un uomo. 

…………………… sei tu !?! 



 

Mese di maggio 
 

Trascorreremo il mese di maggio con la preghiera del Rosario e la meditazione delle grandezze di Maria 

Santissima. Tutte le sere, concluderemo la giornata uniti a Maria e uniti ai fratelli, in parrocchia alle ore 21,00 

eccetto i giorni seguenti: 
 

Lunedì 2    via Poerio / Pinaroli 

Mercoledì 11   Villa Monga 

Mercoledì 18  via Pinaroli / Astico 

Martedì 24  ore 18  Processione fino alla Chiesa S. Giuliano 

Mercoledì 25  Santuario di Lourdes 

Martedì 31   Capitello Via Osoppo 

 

Veniamo in tanti!  NON MANCATE !! 

 

Attività di Maggio 
 

Domenica 1 11,30 

15,00 

Prime Comunioni 

Matrimonio: Martelli Marco e Canal Caterina 

Mercoledì 4 15,00 Ritiro 1
a
 Confessione 

Giovedì 5 16,30 Adorazione Vocazionale 

Venerdì 6  -    11 Mostra Mercatino Missionario 

Sabato 7 15,00 Prime Confessioni 

Domenica 8  ASCENSIONE DEL SIGNORE 

Martedì 9 18,00 San Vincenzo 

Sabato 14  

15,00 

21,00 

Inizia Festa Patronale 

Apertura Pesca di beneficenza, stand di fiori 

Veglia/Fuoco di Pentecoste 

Domenica 15  PENTECOSTE 

Martedì 17 18,00 Lettori e Ministri Straordinari dell’Eucaristia 

Mercoledì 18 16,00 Messa col Vescovo p. Flavio Roberto  

Domenica 22  SANTISSIMA TRINITA’ 

Domenica 23  CORPUS DOMINI 

 

 

 

MARIA AUSILIATRICE, SII TU LA NOSTRA GUIDA! 

 

BUONA FESTA PATRONALE A TUTTI ! 
 

( Per il programma, vedere l’allegato. ) 


