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Siamo giunti al mese di Ottobre di quest’anno e vogliamo trascorrerlo con cuore pieno di riconoscenza e di 

gioia per tutto ciò che il Signore ha operato e opera ancora per noi come singoli e soprattutto come comuni-

tà cristiana che cerca di seguire la Sua volontà cioè la volontà di portare tutti nel suo regno d’amore. 

Circa un mese fa abbiamo assistito alla professione religiosa dei tre giovani Claudio, Gonzalo e Alessan-

dro i quali hanno consacrato la loro vita al Signore. Dopo di loro, prossimamente, entreranno altri due gio-

vani nel noviziato per trascorrere un anno di preghiera, riflessione e discernimento sul loro desiderio di se-

guire il Signore più da vicino. Vedere eventi come questi è bello, senz’altro, ma crediamo che è altrettanto 

bello accompagnare i giovani della nostra comunità cristiana che intendono dare la loro vita al Signore. Ri-

conosciamo che esistono giovani e meno giovani che vivono l’inquietudine vocazionale ma non riescono  a 

realizzare a causa di tanti ostacoli soprattutto quelli familiari.  

Questo mese è dedicato alla Madonna. Crediamo che chiedendo la sua intercessione, di madre e di sorel-

la, possiamo avere il coraggio di dire il nostro sì incondizionato alla volontà di Dio Padre, Figlio e Spirito 

Santo. 

La nostra comunità celebrerà l’anniversario della Dedicazione della nostra chiesa il 6 di ottobre e anche 

quest’anno mostrerà tutto il suo splendore quando accenderemo le lampade di tutte le dodici colonne. Il suo 

splendore non è tanto quello architettonico quanto piuttosto quello di una comunità che cerca di costruire il 

regno di Dio in mezzo ad essa. Certamente questa si rafforzerà quando tutti noi, e lo ripetiamo, tutti noi ci 

inginocchieremo davanti a Gesù Sacramentato durante le Quarantore pregando perché i nostri cuori arde-

ranno d’amore verso Lui e verso i fratelli. 

O Maria, maestra del tuo figlio, insegna a tutti i genitori l’arte dell’educare,così che i figli crescano se-

condo il progetto di Dio, 

nella linea del Vangelo. 

O Maria, ai genitori e ai figli dona la sapienza del cuore: 

quella sapienza che mira ai valori più autentici, quelli che arricchiscono 

la dignità dell’uomo e del cristiano.  

I vostri sacerdoti 

Meeting Adolescenti Diocesano 
 
Domenica scorsa, per la prima volta, i nostri animatori, Arianna e Carlo, ci hanno portati al Meeting Adolescenti Diocesa-

no. 

E’ stato molto bello, anche se il dover svegliarci la mattina presto ci ha un po’ tarpato le ali dell’entusiasmo. Subito però 

siamo entrati in atmosfera, grazie a alcuni animatori che sul parcheggio del palasport, ci hanno fatto subito entrare in cli-

ma, grazie a una preghiera da loro guidata. 

Il tema del Meeting era “Sulle orme di…”, che ci ha fatto riflettere su chi dobbiamo seguire nel nostro futuro. 

Grazie a un’introduzione al tema, Maria Maddalena che incontra Gesù subito dopo le resurrezione nel giardino, e dopo 

una provocazione sul quale ci siamo chiesti “cosa vogliamo fare, chi volgiamo seguire, che domande volgiamo porci”, ab-

biamo seguito alcune testimonianze forti di fede, soprattutto quella di Suor Anna, da ragazza cubista e “carpe diem” come 

stile di vita a suora sposa del Signore e che prega in un modo un po’ particolare, la danza. 

Difatti, nella S. Messa con il Vescovo Flavio Roberto Carraro, ha accompagnato l’offertorio danzando. 

Dopo il pranzo, abbiamo fatto festa con tutti i ragazzi del palasport grazie a un gruppo di animazione, e dopo due ore di 

balli scatenati, siamo tornati a casa “per un’altra strada”, come hanno fatto i ragazzi della GMG. 

  

Alessandra, Maddalena, Irene, Sara, Valeria 
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“Danzando la samba degli affamati” 
 

Un’esperienza ricca, forte, meravigliosa. L’incontro di un mondo diverso, sofferente, eppure così semplice, gioioso e cal-

do nella sua straripante umanità. È l’esperienza di 51 adolescenti che hanno vissuto per un mese (25 luglio- 19 agosto) 

con i poveri del Nord-Est brasiliano. Esperienza da cui è nato un sogno, che voi tutti potete aiutare a crescere 
Accompagnati da padre Sandro, prete missionario da sempre innamorato del Brasile e della sua gente, partiamo per 

un’avventura da sempre sognata. 

Siamo divisi in sottogruppi, ognuno con una propria destinazione ed una realtà in cui calarsi, persone e storie da incontra-

re: piccoli villaggi di contadini, dove il tempo scorre lento, scandito dall’alba e dal tramonto, dalla semina, dal lavoro dei 

campi e dal pasto frugale di mezzogiorno, grandi periferie di città dove regnano le favelas, baracche di muratura grezza o 

di assi inchiodate alla buona, spesso vere e proprie palafitte che lottano contro l’invasione dell’Oceano, all’interno 

un’unica stanza buia e sporca dove una ragazzina precocemente madre, gli occhi accesi di una stanchezza disperata, guar-

da sconsolata i suoi 5,6,7 bambini, piccoli, nudi, che piangono affamati. E poi la realtà degli artisti di strada, degli orfana-

trofi, delle bambine costrette dalla fame a diventare prostitute. 

Situazioni difficili, immagini crude, esperienze di violenta sofferenza. Ma sempre riscaldate dal sorriso vero della gente 

semplice, dal forte senso dell’ospitalità e di dignità dei poveri, dal cuore caldo e pulsante della gente del Brasile, che brilla 

nei loro occhi e si fa danza gioiosa, abbraccio, fremito inesprimibile, onda irruente e travolgente di vita, vento nei capelli e 

ritmo nei piedi. Rivedo le tante persone che mi sono rimaste dentro. Vedo Luis, forte e secco, vecchio; curvo sulla zappa 

nella piantagione di fagioli, in bocca l’eterna sigaretta e negli occhi l’inestinguibile sorriso bambino; Josemar, il suo volto 

fiero, lo sguardo pieno di fuoco, le mani forti e brune da lavoratore. Vedo Mira, donna forte e piena di allegria, la sua risa-

ta piena e l’ampio abbraccio materno. E Maria, giovane madre, dolce ed operosa: la vedo intenta a cucinare il pranzo, chi-

na sul focolare, dove borbotta una pentola di riso. Fernando, Josi, Thais e tutti gli altri numerosissimi bambini arrivano di 

corsa, rincorrendo un pallone bucato, tra le urla e le risate: nei faccini color cioccolato gli occhi splendono come stelle 

brune e lucenti. Come si divertono con il gioco più umile! 

Rivedo questa gente semplice, il loro essere contadini che è essenzialità e concretezza, terra e sole ardente, fatica, fame, 

piedi scalzi. Riassaporo la gioia genuina della vita povera: lo svegliarsi all’alba , il lavorare nei campi ed il piantare il miglio, 

la scodella di riso e di fagioli che divoro affamata, il peso dei sacchi di carbone sulle spalle, la notte in amaca, sotto la vasta e 

splendida volta stellata, l’addormentarsi, sfinita e felice dopo una giornata intensa, calda, ricca di volti e’di persone, sentendo, 

nella più limpida ed assoluta essenzialità, un indicibile leggerezza dell’anima. Dolcemente, infinitamente leggera. E pensan-

do: sono a casa. 

Gente vera e stupenda, di cui rivedo le danze e la gioia, il sudore, la forza e la fatica, le lotte. Piccoli gesti, lacrime e sorri-

si, giostra infinita di persone, di occhi, di cieli. Li sento vicini, nonostante le mille distanze che ci separano: ci sono, ri-

mangono nel cuore. 

E con loro resta vivo un sogno: il progetto che ci siamo impegnati a finanziare. Si tratta di promuovere un corso di alfabetiz-

zazione per adulti nel villaggio di Sant’Anton (Teresina), poiché il prevalere dell’analfabetismo presso i contadini comporta 

per loro l’impossibilità di organizzarsi come comunità e di gestire le loro terre ed il loro denaro, costringendoli ad affidarsi ad 

un Presidente esterno, persona inaffidabile e disonesta dal quale sono sfruttati. Necessità impellente e secondo punto del pro-

getto è anche l’acquisto di medicinali, dei quali la comunità è quasi totalmente sprovvista, e la costituzione di un piccolo cen-

tro medico-sanitario. 

Noi ragazzi stiamo raccogliendo fondi attraverso bancarelle, lavoretti ed offerte, ma la necessità è grande. Grazie, grazie di 

cuore a tutti coloro che vorranno dare una mano, contribuendo, con un gesto di generosità, a far decollare il nostro sogno e 

a regalare un sorriso a tanta povera, viva, fantastica gente. 

 

Per informazioni: Bianca 045 8301420 

Movimento Speranza e vita 
 

Vi invita ad un incontro di preghiera e di riflessione  il 23 ottobre al Seminario di San Massimo alle ore 9,00. 

Seguirà il programma che sarà esposto nelle bacheche della Chiesa. 
 

Associazione del Rosario Perpetuo 
 

La giornata di Spiritualità Rosariana  è fissata per il giorno 18 Ottobre : avrà inizio alle ore 9.00 e terminerà alle ore 16,00  

presso la Casa di accoglienza “S. Fidenzio” (Novaglie).  

Giovanni Paolo II ha scritto nella sua lettera sul Rosario: “Mediante il Rosario il credente attinge abbondanza di grazia, 
quasi ricevendola dalle mani stesse della Madre del Redentore”. 
 

“Pregate il Padrone della messe che mandi operai nella sua messe” 
 

Il papa, i vescovi e i sacerdoti sono i pastori della Chiesa, perché rendono visibile Gesù, buon Pastore. “Come il Padre ha 

mandato me, anch’io mando voi” afferma Gesù, inviando gli apostoli. E’ però necessario che dal cuore della Chiesa e di ogni 

credente salga al Padrone della messe la preghiera, perché non faccia mancare gli operai alla sua messe. Non dobbiamo mai 



 

stancarci di chiedere a Gesù dei pastori secondo il suo cuore. Per questo motivo v’invitiamo ad unirvi a noi in preghiera, per 

le vocazioni e la santità dei sacerdoti, ogni lunedì alle ore 15,30.  

Vi aspettiamo in tanti. 

Anna e amiche 
 

Gruppo volontario Infermieristico “Ponte Crencano” 
 

Abbiamo appena ripreso il lavoro di ambulatorio e vogliamo far conoscere il riassunto dell’anno trascorso, che va da metà set-

tembre 2004 a tutto giugno 2005. 

Le prestazioni sono arrivate ad un totale di 2068, di cui 395 intramuscolari, 1420 misurazione di pressione e ancora 253 

prestazione fatte a domicilio, che comprendono medicazioni, flebo, intramuscolari, misurazione di pressione (e 

all’occorrenza vengono fatte oltre alla spesa, anche due chiacchiere  e un po’ di compagnia). 

Il gruppo si è ridotto a causa di eventi vari, ma non cambierà l’orario solito, che sarà sempre dalle 9 alle 10 e come giorni della 

settimana non funzionerà il venerdì. 

Per ultimo c’è il gruppo ricreativo, che si presta ogni 15 giorni per il gioco della tombola con relativo rinfresco. 

Un grazie a tutti e buon lavoro per l’anno che ci attende. 

La responsabile,  

Corinna Tonello in Milazzo 

Il consiglio pastorale 
 

Giovedì 15 settembre 2005 si è riunito il nuovo Consiglio Pastorale Parrocchiale, eletto nel maggio scorso. E’ costituito da 

1 rappresentante di ogni gruppo presente in parrocchia e da altrettanti membri eletti tra le varie persone della parrocchia 

che si sono presentate come candidati. 

Si è cominciato ad analizzare il libro del Sinodo. Dopo la presentazione delle quattro caratteristiche  della chiesa veronese, 

emerse nel Sinodo,  si è passati alla formazione delle Commissioni ed è iniziato il lavoro a questo livello. 

La Chiesa è chiamata ad essere permanentemente discepola del Signore Gesù, con atteggiamenti sinodali, per essere una 

chiesa compagna di viaggio,  testimone, cioè  estroversa e solidale. 

Entro questo orizzonte e alla luce di questi obiettivi ciascun soggetto dovrà muoversi per dare attuazione ad un rinnovato 

impegno di evangelizzazione. 

Per questo motivo sono state costituite COMMISSIONI DI STUDIO Catechesi, Formazione, Liturgia, Caritas per analiz-

zare quanto le proposte del Sinodo illuminano la nostra realtà e possono aiutarci a camminare meglio. 

Queste commissioni hanno un calendario di riunioni indipendente, possono essere integrate anche da persone che non fan-

no parte del Consiglio Pastorale, ed hanno tempo fino a gennaio per fare delle proposte operative che poi verranno integra-

te e confrontate con le riflessioni delle altre commissioni.  

 

Il segretario 

 

Pellegrinaggio alla Madonna di Piné 
 

13 Settembre h. 8.00, dal piazzale della  Chiesa, partenza per il Santuario della Madonna di Piné. Il giorno è chiaro, promette 

bene. Il viaggio è breve, pertanto non si fanno soste lungo il percorso. Passiamo nei pressi di Trento poi si prende la strada 

che porta all’altopiano di Piné; intorno a noi è il tipico paesaggio alpino. Arriviamo a Montagnaga, luogo dove è ubicato il 

Santuario. 

Siamo accolti molto cordialmente dal parroco che ci espone in modo sintetico ma chiaro la storia delle apparizioni della 

Vergine; sono 5 in tutto e avvengono nello spazio di circa un anno: dal 14 maggio 1729 al 26 maggio 1730. 

La  veggente è una pastorella di nome Domenica, essa era molto devota della Madonna e aveva nel cuore un grande desi-

derio di recarsi in pellegrinaggio al santuario della Madonna di Caravaggio. Per questo motivo pregava ogni giorno il San-

to Rosario. 

Un giorno mentre conduce al pascolo gli animali, questi improvvisamente imbizzarriscono e la pastora impaurita esclama 

“Gesù e Maria, aiutatemi”. Ed ecco in quel momento appare la Madonna e le dice di essere venuta per aiutarla e di ricor-

darsi sempre della Passione di Gesù. 

Le due successive apparizioni si svolgeranno in chiesa davanti all’altare dov’è collocato un quadro che riproduce quello 

della Madonna di Caravaggio. Nella seconda di queste apparizioni, la Vergine si presentò con il Bambino Gesù in braccio, 

nudo, piagato e sanguinante e dice alla veggente che “in quello stato lo avevano ridotto i peccati degli uomini, peccati che 

Gesù avrebbe voluto da un pezzo castigare severamente se Lei non lo avesse pregato di sospendere, nella speranza che alla 

notizia di queste nuove apparizioni i peccatori si sarebbero ravveduti ed emendati. Questo è il messaggio: la conversione.  

Lei è venuta per portare le grazie che ancora oggi dispensa con generosità a coloro che si recano lì in pellegrinaggio. 

Padre Mario celebra la Santa Messa mentre il parroco del Santuario è disponibile per le confessioni. Terminata la Messa, 

c’è il tempo per visitare il Santuario e fermarsi a pregare davanti all’altare della Madonna di Piné. La Chiesa è ricca di 

quadri raffiguranti per la maggior parte momenti della vita della Madonna come l’Annunciazione, lo Sposalizio della Ver-

gine, la Natività, l’Assunzione e la triplice incoronazione di Maria da parte di Dio Padre, Figlio e Spirito Santo. 



 

Dietro l’altare Maggiore, c’è un grande quadro che mostra Maria con Gesù Bambino e la nonna Sant’Anna che lo prende in 

braccio; è di una tenerezza unica. 

Poco dopo ci si ritrova su sagrato del Santuario e, guidati da Padre Mario, partiamo in corteo recitando il Santo Rosario 

verso il luogo della prima apparizione chiamato “Comparsa” a circa 1 chilometro. E’ un prato circondato da grossi alberi e 

lì sono collocate le statue di Maria e della pastora. Sull’altura che sovrasta il prato della “Comparsa” c’è il monumento a 

Gesù Cristo Redentore. All’interno si trova la Scala Santa  che conta 28 gradini ognuno dei quali porta scritto il nome dei 

luoghi dove sono svolti la vita, passione, morte e risurrezione di Gesù, alla sommità la Crocifissione con Maria e Giovan-

ni. 

E’ stato un giorno di intensa spiritualità accompagnato da uno splendido sole e da una temperatura gradevolissima. Natu-

ralmente abbiamo pranzato al ristorante lì vicino, luogo molto bello e accogliente. 

Siamo stati bene insieme sia nei momenti di preghiera sia nei momenti di svago quando abbiamo visto i laghi 

dell’Altopiano e la sosta a Levico. 

Un grazie alle organizzatrici Anna e Fernanda. Un sentito grazie al nostro pastore Padre Mario. Il grazie più grande a Ma-

ria che ci ha chiamati nel suo Santuario per donarci le sue benedizioni e le sue grazie. 

Una pellegrina  

 

Spiritualità familiare 
 

Alcune coppie della nostra parrocchia (tra le quali più di una "fresca" di matrimonio) hanno manifestato il desiderio di 

fare un cammino di spiritualità improntato al dialogo, all'ascolto, al confronto in coppia e con gli a ltri, alla 

luce naturalmente della Parola di Dio.  

Se vi interessa iniziare una esperienza di questo tipo Vi aspettiamo. 

 

I padri della parrocchia 

Alla casa del Padre 
Scudellaro Italia in Annatelli   (68) 

 

 

Percorso dei fidanzati (in preparazione al Matrimonio) 
La nostra parrocchia offre un accompagnamento per una presa di coscienza dei valori e la bellezza del fidanzamento in prospet-

tiva di una vita matrimoniale basata sulla condivisione della vita, dei sentimenti, della fede. Due anni di incontro e confronto, 

all’ascolto del progetto di Dio, dei sentimenti dell’altro/a, delle esperienze di chi è un po’ più avanti.  

Non vuol darti solo un certificato per sposarti ma una certa garanzia per camminare nella vita familiare. 

Per partecipare è conveniente iscriversi entro ottobre: non serve nessun documento e nessuna data di matrimonio. 

 

I padri e le coppie animatrici 

Quarantore 2006 
 

 

Giovedì 

13 

 

17,30 

18,30 

21-22 

23,00 

Santo Rosario Vespri  

S. Messa di inizio  

Ora di Adorazione Comunitaria 

CHIUSURA DELLA CHIESA 

 

 

 

Venerdì 

14 

07,00 

08,30 

10,00 

 

17,30 

18,30 

21-22 

23,00 

S. Messa 

S. Messa – Lodi 

S. Messa con Sacramento dell’Unzione  

per ammalati e anziani (+ di 65 anni) 

Rosario - Vespri 

S. Messa 

Adorazione Comunitaria 

CHIUSURA DELLA CHIESA 

 

Sabato 

15 

s. Teresa  

di Gesù 

07,00 

08,30 

17,30 

18,30 

21-22 

02,00 

S. Messa 

S. Messa – Lodi – Adorazione Personale  

S. Rosario –  VESPRI 

S. Messa 

Adorazione Comunitaria. 

CHIUSURA DELLA CHIESA 

Domenica 

16 

XXIX  t. o. 

07,30 

09,00 

10,00 

S. Messa 

S. Messa 

S. Messa di chiusura  conferimento del Mandato         

  Dalle ore 12,15 alle 14,45    la Chiesa e’ chiusa 

 

 

Sono figli di Dio 
Federica Antolini 

Salvatore Borzellino 

 



 

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 

Attività di Ottobre 
 
Domenica 2 16,30 Convegno Diocesano dei Chierichetti a San Massimo  

Incontro delle coppie giovani per un cammino di fede 

Lunedì 3 21,00 Consiglio Pastorale Parrocchiale: Commissione Liturgica 

Martedì 4  

20,45 

Lettori e Ministri straordinari dell’Eucaristia 

Preghiera di Taizé  (in cripta) 

Mercoledì 5 20,30 

21,00 

Genitori dei ragazzi del terzo anno CRESIMA 

Preghiera Mariana e Adorazione Eucaristica 

Pastorale Giovanile: Gruppo Appoggio 

Giovedì 6 16,30 

21,00 

Adorazione Vocazionale 

Consiglio Pastorale Parrocchiale: Commissione Caritas 

Venerdì 7 18,00 

12,00 
Riunione Segretaria del Movimento Giovanile–FSMI a Roma 

Supplica Beata Vergine Maria di Pompei 

Domenica 9 10,00 

15,00 

Celebrazione per 15°, 25° e 50° Anniversari di matrimonio 

Riunione chierichetti  

Lunedì 10 21,00 Coro 

Martedì 11 18,00 

20,45 

San Vincenzo 

Preghiera di Taizé  (in cripta) 

Mercoledì 12 20,30 Genitori della Prima Confessione 

Preghiera Mariana e Adorazione Eucaristica 

Giovedì 13 18,30 Messa d’apertura delle QUARANTORE 

Venerdì 14   

20,45 
QUARANTORE    
Preghiera giovani col Vescovo al Seminario San Massimo 

Sabato 15  

16,00 
QUARANTORE    
Riunione chierichetti con preghiera insieme ai genitori 

Domenica 16 10,00 

 

14,30 

Chiusura delle QUARANTORE    

Mandato delle catechiste/i, animatori/ici in tutti livelli 

Riunione animatori 

Martedì 18 20,45 Preghiera di Taizé  (in cripta) 

Mercoledì 19 20,30 Genitori dei ragazzi del secondo anno CRESIMA 

Preghiera Mariana e Adorazione Eucaristica 

 20 20,30 Genitori della Prima Comunione 

Sabato 22 -   23 Uscita d’apertura Scout 

Martedì 25 20,45 Preghiera di Taizé  (in cripta) 

Mercoledì 26 20,30 Preghiera Mariana e Adorazione Eucaristica 

Venerdì 28 15,30 Rosario Perpetuo 

 

 

 


