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Il regalo del Papa 
   Lettera Apostolica all'inizio de 25° anno 
 

“Il Rosario è la mia preghiera prediletta. Preghiera meravigliosa! Meravigliosa nella sua semplicità e 

nella sua profondità. Sullo sfondo delle parole Ave Maria passano davanti agli occhi dell'anima i principali 

episodi della vita di Gesù Cristo e ci mettono in comunione viva con Gesù attraverso il Cuore della Madre. 

Nello stesso tempo il nostro cuore può racchiudere in queste decine del Rosario tutti i fatti che compongono 

la vita dell'individuo, della famiglia, della nazione, della Chiesa e dell'umanità. Vicende personali e vicende 

del prossimo, di coloro che ci sono più vicini, che ci stanno più a cuore. Così la semplice preghiera del 

Rosario batte il ritmo della vita umana”. 

Con queste parole, miei cari fratelli e sorelle, immettevo nel ritmo quotidiano del Rosario il mio primo 

anno di Pontificato. Oggi, all'inizio del venticinquesimo anno di servizio come Successore di Pietro, 

desidero fare altrettanto. Quante grazie ho ricevuto in questi anni dalla Vergine Santa attraverso il Rosario: 

Magnificat anima mea Dominum! Desidero elevare il mio grazie al Signore con le parole della sua Madre 

Santissima, sotto la cui protezione ho posto il mio ministero petrino: Totus tuus! 
… 

Affinché il Rosario possa dirsi in modo più pieno 'compendio del Vangelo', è perciò conveniente che, 

dopo aver ricordato l'incarnazione e la vita nascosta di Cristo (misteri della gioia), e prima di soffermarsi 

sulle sofferenze della passione (misteri del dolore), e sul trionfo della risurrezione (misteri della gloria), la 

meditazione si porti anche su alcuni momenti particolarmente significativi della vita pubblica (misteri della 

luce). Questa integrazione di nuovi misteri, senza pregiudicare nessun aspetto essenziale dell'assetto 

tradizionale di questa preghiera, è destinata a farla vivere con rinnovato interesse nella spiritualità cristiana, 

quale vera introduzione alla profondità del Cuore di Cristo, abisso di gioia e di luce, di dolore e di gloria. 
  Copia dell'intero documento  

è a disposizione in sacrestia 
 

 

Raccomandazioni della Diocesi 
 

Prima attenzione: IL SINODO 
 

Il Sinodo sarà l'attenzione fondamentale di 

quest'anno. Ogni aspetto della vita parrocchiale sia 

vissuto quindi in maniera sinodale lasciando che i 

temi dei Sinodo interroghino la nostra vita 

pastorale. Allora il Sinodo diventerà il punto di 

arrivo del lavoro degli anni scorsi quando ci siamo 

"seduti in mezzo"  per ascoltare il nostro tempo e 

quando abbiamo iniziato ad interrogarci su "che 

cosa dobbiamo fare fratelli? per capire come dire 

il Vangelo in maniera significativa oggi. Nello 

stesso tempo il Sinodo potrà diventare il punto di 

partenza per riprogettare ed eventualmente 

correggere e precisare il percorso. 
 

Carissimi fratelli e sorelle della Chiesa di San 

Zeno Pace e Bene! 
 

Stiamo già vivendo il Sinodo come tempo singolare 

di grazia favorevole a far maturare in noi uno stile 

di Chiesa capace di rinnovato slancio e credibilità. 

Il cammino che insieme andiamo facendo vuol 

essere una reale e vera esperienza di Chiesa, in 

cui riqualificare innanzitutto noi stessi con quegli 

atteggiamenti che dovrebbero essere usuali, ma 

che constatiamo non esserlo sempre. Penso in 

primo luogo alla dimensione dell'ascolto, vissuto 

come accoglienza e disponibilità per l'altro; al 

bisogno di riconvertire la nostra mentalità e i nostri 

stili di vita alla luce di una rinnovata 

consapevolezza della nostra identità; e al coraggio 

di annunciare il fascino dell'amore di Dio per ogni 

creatura, attraverso una testimonianza di vita 

ispirata all'amore di Gesù Cristo.  
 

Tale metodo ci aiuta: 
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- a trasformare le nostre parrocchie in comunità 

che di fatto sentono l'esigenza di vivere in una rete 

di collegamenti e di collaborazione con le 

parrocchie vicine; - a maturare il bisogno di una 

rete di missionarietà quotidiana; - a sviluppare la 

rete di corresponsabilità comunitaria, in cui si 

evidenziano o si valorizzano la varietà dei carismi 

e dei ministeri; - a realizzare una rete di servizi di 

accompagnamento nella fede.  
 

P. Flavio Roberto Carraro 
 

Seconda attenzione: LA PASTORALE DI 

ACCOMPAGNAMENTO 
 

Abbiamo riflettuto negli anni scorsi sulla necessità 

di passare da una pastorale "a domanda rispondo" 

ad una centrata piuttosto su "a domando 

accompagno". Passare cioè da una pastorale 

centrata su scadenze sacramentali quasi 

automatiche costantemente alimentate da una certa 

prassi, ad una scelta più chiara e decisa di 

evangelizzazione; anche perché la fede, nel nostro 

tempo, non possiamo più presupporla. 
 

Questa scelta ora si rivela particolarmente urgente 

in 2 campi: 
 

a. L'iniziazione Cristiana 

E’ uscito il documento dei Vescovi del triveneto su 

questo tema e le indicazioni del nostro vescovo. 

Ogni parrocchia nella sua vita normale potrà 

inserire piccole scelte in questa direzione 

contribuendo così al rinnovamento dell'iniziazione 

cristiana. Sarà importante tenere presente che il 

rinnovamento dovrà partire, come è ovvio, dalla 

pastorale battesimale, prendendo in considerazione 

la proposta diocesana che già esiste. 

 

b. Una urgenza che richiede "accompagnamento" è 

la famiglia e in modo particolare i fidanzati che si 

preparano al matrimonio. Si tratta di rinnovare tutti 

i "corsi fidanzati" trasformandoli in veri cammini 

che tengono conto delle varie esperienze 

necessarie per una sana pedagogia della fede.  
 

Nella nostra parrocchia possiamo dire che è già 

sperimentato il PERCORSO DEI FIDANZATI  in 

preparazione al Matrimonio. Siamo già al quarto 

anno.  
 

A differenza del corso di preparazione in funzione 

di un certificato per celebrare il matrimonio, 

portiamo avanti un per-corso di 

accompagnamento della coppia che per due anni 

accetta di mettersi in discussione a livello di fede, 

di dialogo, di integrazione, di solidarietà. 
 

 

17 novembre inizia  il 
PER-CORSO dei FIDANZATI 

 

Le date per i BATTESIMI   
sono  esposte in bacheca 

 

 

 

Il tempio di Dio: luogo d’incontro 
 

Il 6 ottobre, dalle mani del Vescovo p. Flavio Roberto Carraio, è stato consacrato il Tempio della nostra 

parrocchia. 

Il mio pensiero ed il mio cuore non possono non andare all’Antico Testamento, quando nel Tempio c’era il 

“Santo dei Santi” dove era la presente Viva e Reale del Dio di Israele. Il luogo era riservato esclusivamente 

al sacerdote di turno. Era inaccessibile al popolo! 

Con la Consacrazione del Tempio parrocchiale, Dio Padre, il Dio tre volte  Santo, si è fatto ancora più 

vicino ai suoi figli. 

Ora il Tempio è suo, ma noi lì, incontriamo quel Padre Buono e Misericordioso che Gesù ci ha rivelato con 

la sua Parola e la sua vita. 

Grazie Signore Gesù! 

Una figlia di Dio 

 

In memoria di un amico 
 

Caro Domenico, 

mi ero proposto di ricordarti come pegno di 

amicizia, un'amicizia che veniva da lontano e 

riguardava tanti aspetti di vita vissuta assieme, 

anche se non sempre a stretto contatto di gomito.  

Non ti voglio fare un necrologio e tanto meno un 

panegirico. Ma quella tua scomparsa così rapida, 



da non crederci, è ancora qui a rodermi, perché 

decine di anni di amicizia si sono espressi in due 

minuti di saluto e non di più, con la complicità di 

questa vita sempre in corsa, che non dà tregua. 

Avremmo potuto esprimerci su tante cose, 

ricordarle nel bene e nel male, come a volte anche 

facemmo, e che ora di sicuro avremmo fatto, 

nell'accorato presagio di un distacco. 

La tua fede chiara, intoccabile, ereditata da genitori 

esemplari, vissuti nell'amore alla Chiesa, sempre 

maestra; la tua devozione per niente romantica ma 

soda, in un dialogo quasi scontato fra te e Gesù. 

L'assiduità ai Sacramenti, S. Messa quotidiana, 

rosario quotidiano e più di uno. Affetto tenero alla 

Madonna, che rincorrevi nei vari santuari sparsi per 

l'Europa. 

E qui mi colgo in crisi perché un'amicizia deve 

stimolare un confronto e non solo ricordarla. 

E il tuo amore per la natura? Incredibile. Le 

passeggiate solitarie fra le colline nello stupore di 

innumerevoli scoperte che mi raccontavi con il 

candore di un bambino. Eppure la tua vita pratica 

non presupponeva simili tenerezze. 

E ora permettimi ancora un'altra cosa: la puntualità 

cronometrica alle scadenze della Liturgia. Sempre 

mi precedevi, fedele alle chiamate della fede. Mi 

ricordi Samuele. Samuele! Samuele!" …"Eccomi 

Signore! Cosa vuoi Signore? 

Questo era Domenico, quello che conobbi, vero 

punto di riferimento per un confronto che 

continua nell'intimo. 

Un fatto inedito che nessuno conosce e che 

arricchisce maggiormente la tua proverbiale 

riservatezza. Eravamo in guerra. Un soldato 

straziato di ferite  giaceva implorando. Ti vidi con 

questi miei occhi caricarlo su una barella e portarlo 

sotto le dirompenti che tutt'intorno esplodevano, al 

soccorso medico e così salvarlo. Si chiamava 

Renato Marino. E' deceduto esattamente due anni 

fa ed era di Agrigento. Ora sarete di certo assieme 

per vivere di Dio e anche per ricordare. 

Ciao, Domenico, intercedi per tutti noi che ti 

abbiamo conosciuto e… scusami. 

Bruno  
Celebriamo il terzo mese della scomparsa di Domenico 

Zeni il 1° novembre  
 

 

 

 

 

 

 

M O V I M E N T O  G I O V A N I L E  
d e i  F i g l i  d i  S .  M a r i a  I m m a c o l a t a  

 

Invita 
animatori, giovani impegnati o in cammino 

per 
 

GLI ESERCIZI SPIRITUALI 
 

Vagimal (Verona)  
Dal  28 novembre al 1 dicembre 2002 

 

proponiamo alcune riflessioni concernenti la nostra identità: 
 

Ricordati di tutto il cammino… Dt 8,2 
 

Fare memoria ricostruendo la propria autobiografia. 
Ci proponiamo di fare un percorso personale rileggendo la propria storia  con i suoi punti 

di luce e punti di ombra per vivere e rintracciare, attraverso l’ascolto della Parola rivelante di Dio 
il suo progetto salvifico di vita compiuto in noi nel volto di Gesù Cristo. 

Il percorso convergerà nella tematica frassinettiana 
dell’ “Abbandono in Dio”. 

 

L’Esperienza sarà guidata da P. Daniele Bruzzone 
 

Programma di massima: 
 

 Arrivi giovedì 28 novembre entro le 18,00 presso la parrocchia S. Maria Ausiliatrice  

 Trasferimento nel luogo dove si terranno gli esercizi. 

 Età: 18-35 anni 

 Occorrente: Bibbia, taccuino per appunti. 



 Portarsi: lenzuola (non occorrono coperte), asciugamani, maglioni e scarpe per 
camminare in montagna.  

 L’attività si concluderà con il pranzo di domenica 1 dicembre. 

 Il costo verte intorno ai 48 Euro: 31 per alloggio e 13 per il vitto e 4 per il trasporto. 

 Le adesioni alla Segreteria vanno comunicate entro il 15 novembre. 
 
 

 

Ritorna il noviziato a Poiano 
 

Dall’8 settembre c.a. la Casa Religiosa di spiritualità e orientamento vocazionale, “Madonna della Fiducia” 

di Poiano retta dalla nostra Congregazione dei Figli di S. Maria Immacolata è ritornata ad essere “casa di 

noviziato” 

Il noviziato è un periodo di prova in cui si offre ai giovani il tempo conveniente per conoscere più 

profondamente la vita religiosa e per introdursi più adeguatamente nello spirito della Congregazione e 

conoscere meglio le attività apostoliche. 

Quest’anno insieme ai padri Giuseppe Sozzi, Antonio Guerriero, Enrico spano e a fratel Lorenzo Bottan 

fanno parte della comunità religiosa i novizi Juan, Rodrigo e Daniel, i primi due cileni e il terzo ucraino. 

Sapendo quanto stanno a cuore alla nostra comunità parrocchiale le vocazioni al sacerdozio e alla vita 

religiosa, vi invitiamo a sostenerci con la preghiera e anche materialmente. Infatti, la nostra comunità di 

Poiano vive alle offerte dei fedeli. Una modalità per sostenerci potrebbe essere quella di inviare offerte per 

intenzioni di messe che verranno celebrate dai padri. A questo proposito  ricordiamo che tali messe possono 

essere celebrate anche a favore di persone viventi. 

Vi ringraziamo sin d’ora della vostra attenzione. 
 

I Figli di Santa Maria Immacolata 

 

Un aiuto che non si spreca 
 

I Vincenziani ringraziano tutte le persone generose che, in occasione della giornata nazionale della 

Conferenza San Vincenzo, hanno donato una parte dei loro risparmi per i poveri della parrocchia. 

Il ricavato è stato di 3.130 Euro. 

Un grazie anche ai parrocchiani che, durante tutto l’anno sono presenti con le loro offerte e non si 

dimenticano mai delle persone in difficoltà. 

La conferenza della San Vincenzo ha sempre bisogno di aiuto; si unisce il II° e IV° martedì del mese alle 

ore 18 ed è pronto ad accogliere tutti quelli che desiderano aderire, partecipare ed aiutare. 

Gesù nel Vangelo ha sempre un’attenzione particolare per i poveri; Lui stesso si identifica con i poveri, con 

gli ammalati, con i bisognosi. 

Se riusciamo a dare anche una minima parte del nostro tempo e del nostro denaro a chi è in difficoltà, non 

sarà un tempo sprecato né denaro sprecato. 
 

I Vincenziani 

 

Per onorare i Santi 
 

Proprio come un rigido inverno apre la strada alla primavera, la penitenza ci prepara alla santità di Dio, 

riempiendoci della sua visione e del suo amore. Ci rende sempre più mondi dal peccato e ci pone in 

sintonia con l'opera dello Spirito che vive in noi, ponendo tutto il nostro essere sotto la potente influenza 

di Gesù. Ci immerge nella profonda contemplazione di Dio. 
 

     Madre Teresa – meditazioni  

Osservate ciò che dice San Paolo: “Posso ogni cosa coll’aiuto di Dio che mi da forza”. Non si contentava di 

dire: posso riuscire a qualche cosa, ma ad ogni cosa. Egli dunque non avrebbe creduto mai di potersi guardare 

dal peccato mortale soltanto, per arrivare appena a salvarsi: credeva anzi benissimo di poter evitare anche il 

peccato veniale per poter arrivare all’altissima gloria che hanno in cielo coloro che in questa terra aspirano al 

conseguimento della santità perfetta.  
G.Frassinetti, Il Conforto dell’anima devota 



Alla Casa del Padre 
 

Pighi Augusta Dall’Ora 77 

Cassinelli Vittorio 75 

Cavalcali Emilio 69 

Tartaglia Antonio 83 

Oliboni Leda Maria 75 

Panozzo Alduino 83 

 
 

Attività di novembre 
 

 

Venerdì 

1  Tutti i Santi  - Messe di orario festivo      

  20,45 Taizè: preghiera in cripta 

Sabato 2  Commemorazione dei Defunti 

Lunedì 4 9,15 o 21 Catechesi Biblica: Vangelo di Giovanni 

Martedì 5 15,30 Preghiera per le vocazioni e per la santità 

dei sacerdoti 

  18,00 Azione Cattolica Adulti 

Mercoledì 6 18,00 Genitori dei ragazzi della Cresima - 2
a
 

media 

  20,30 Preghiera Mariana ed Adorazione 

Eucaristica 

Venerdì 8 20,45 Taizé: Catechesi su Maria 

Domenica 10 10,00 Presentazione e ritiro delle catechiste ed 

animatori 

Lunedì 11 9,15 o 21 Catechesi Biblica: Vangelo di Giovanni 

Martedì 12 18,00 San Vincenzo 

Mercoledì 13 18,00 Genitori dei bambini della 1
a
 

Confessione 

  20,30 Preghiera Mariana ed Adorazione 

Eucaristica 

Giovedì 14 18,00 Genitori dei bambini della 1
a
 Comunione 

Venerdì 15 20,45 Taizè: preghiera in cripta 

Lunedì 18 9,15 o 21 Catechesi Biblica: Vangelo di Giovanni 

Martedì 19 18,00 Lettori e Ministri str. Euc. 

Mercoledì 20 20,30 Preghiera Mariana ed Adorazione 

Eucaristica 

Giovedì 21 18,00 Gruppo Missionario Amici dei FSMI 

  21,00 Consiglio Pastorale Parrocchiale 

Venerdì 22 20,45 Taizè 

Domenica 24  Cristo Re 

Lunedì 25 9,15 o 21 Catechesi Biblica: Vangelo di Giovanni 

Martedì 26 18,00 San Vincenzo 

Mercoledì 27 18,00 Genitori dei ragazzi di Cresima - 3
a
 

media 

  20,30 Preghiera Mariana ed Adorazione 

Eucaristica 

Venerdì 29 15,30 Rosario Perpetuo 

  20,45 Taizé: preghiera in cripta 

 

Sabato        30   16,30       Informazione per coppie di sposi "cammino di gruppo" 
 

 
 

Sono Figli di Dio 
 

Cecilia Mansoldo 

Alice Degrazi 

 


