I.R.

In Comunione

Voce del Decanato
di Mezzolombardo

IN COMUNIONE – AUTUNNO 2007

Sommario
*

I
II

Perché questo bollettino interparrocchiale?
Il decanato siamo noi: 24 parrocchie e un convento
(a cura di don Umberto)
Credo nella famiglia (a cura di don Dario)

III

Appuntamenti che fanno Comunità (a cura di don Sandro)
a
Il decanato: la parrocchia del futuro:
		
il consiglio decanale-il presbiterio -le veglie di preghiera
b
		
		
		

Momenti Sacramentali:
La Cresima dei ragazzi e la Cresima degli Adulti.
La preparazione al Sacramento del matrimonio: il corso e l’itinerario.
Per un sì ancora più grande.

c
Alte proposte: Ritiri sulla Bibbia con don Rattin
			
Scuola della Parola
			
Centri di Ascolto

IV
V

L’Anno della Bibbia

La Voce dei laici :
			
			
			
			
			
			
*

Catechisti parrocchiali
Insegnanti di religione
M.S.C.
Caritas decanale
AVULSS
CAP
Reportage dalla Sicilia

Un grazie cordiale e un grande benvenuto.

IN COPERTINA
Carta geografica tolta da quella denominata “Territorium Tridentinum”
di Peter Schek e di Gerard Valk, edita ad Amsterdam alla fine del 1600.
Era usata principalmente come mappa militare,
adattata per gli eventi connessi con la guerra di successione per il trono di Spagna.
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C

Prendiamo il largo…

on questa suggestiva immagine, Giovanni Paolo II concludeva il grande Anno Santo del 2000, invitando la Chiesa a sciogliere gli ormeggi, a non rimanere
ancorata in protetti porticcioli per paura di eventuali venti contrari.
Era un invito a cercare sempre strade nuove per offrire all’uomo d’oggi l’eterno messaggio dell’Amore del Padre, per tener accesa la speranza, conservare giovane il cuore
e saper sempre scrutare l’orizzonte per intravedere i segni del nuovo che avanza, lasciandosi provocare positivamente anche dalle situazioni più problematiche, convinti
che Lui ci precede per trasformarle in eventi di salvezza.
Non quindi una Chiesa del lamento e del rimpianto, ma coraggiosamente tesa in avanti, certa d’esser sostenuta dal Risorto che s’è impegnato ad essere sempre con noi.
Il desiderio che quest’aria di novità, che questa brezza dello Spirito entri nelle nostre
comunità, nelle nostre famiglie, nei nostri cuori ci ha sollecitato a realizzare questa
PROPOSTA DI COMUNIONE che è offerta a tutti i fedeli del decanato.
Quali sono allora gli obiettivi di questo bollettino interparrocchiale??
Descrivere il volto delle ventiquattro parrocchie che formano il nostro decanato, raccontando
i momenti di collaborazione e perciò di comunione che stiamo vivendo come espressione di una
chiesa dove i campanili non siano segnidi divisione e contrasto, ma antenne di comunione.
Favorire, sollecitare e motivare un sempre maggior impegno per un lavoro di rete, per valorizzare sempre di più le forze disponibili, tanto più preziose in tempi dove calano vistosamente
le energie “sacerdotali” (l’età media dei 15 parroci chiamati a servire lenostre 24 parrocchie è di
anni 66: abbiamo superato abbondantemente tutti i famosi “scalini”!!!)
Ringraziare il Signore dei tanti fermenti positivi presenti nelle comunità: persone di tutte le
età che sanno generosamente metter a disposizione del bene comune tempo, forze, gioia e speranza: sono i segni della giovinezza della nostra chiesa.
Possa questa “proposta di Comunione” esser accolta da tutte le nostre famiglie come
espressione di fraterna sollecitudine pastorale dei sacerdoti chiamati a servire la Chiesa
del Signore che abita il nostro territorio. Per questo l’ offriamo a tutti, sia a coloro che si
sentono vicini che a quelli che si pensano lontani con gran rispetto, fiducia e speranza.
Cordialmente,
i parroci del decanato
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I parte

Decanato e zona pastorale di Mezzolombardo
Decano e Delegato di Zona Pastorale: Lutteri don Sandro

Il decanato siamo noi
Il decanato di Mezzolombardo, formato da 24
parrocchie con quasi 30.000 abitanti ha una configurazione molto eterogeneasia dal punto di vista geografico che socio-economico e quindi si è
ritenuto pastoralmente opportuno per una programmazione più omogenea e che maggiormente corrisponda alle diverse esigenze e sensibilità,
suddividerlo in tre settori: la PIANA ROTALIANA – L’ALTIPIANO DELLA PAGANELLA – LA
BASSA VAL DI NON.

Mezzolombardo
Natività di S. Giovanni Battista

La mappatura che ora presentiamo non ha lo
scopo di soddisfare una semplice curiosità, ma
di favorire la reciproca conoscenza, base insostituibile per un cammino di comunione.

I SETTORE: PIANA ROTALIANA
MEZZOLOMBARDO – Natività di S. Giovanni Battista (ab. 6.500) – mt.229 slm.

Parrocchia dal 10 giugno 1608. In precedenza, cappella; dopo il 1100, curazia della Pieve di Mezo (corona).
Parroco:
Lutteri d. Alessandro parrocchiamezzolombardo@tin.it
Vica parroco: Fava d. Andrea (incaricato pastorale giovanile del decanato)
Mattivi p. Fortunato, ofm (cappellano ospedale)

tel. 0461/601.054
tel. 0461/601.054
tel. 0461/601.100-601.044

Ministri straordinari Comunione: Battocletti Kathia, Bertolini Giulia, Corazzola Ines, Martinatti Franco, Mendini Clara, Pallaver Valeria, Tait Elda, Dauriz Claudia, Angeli
Carla, Devigili Cesarina.
SANTE MESSE
Sabato
Festive
Feriali

Orario invernale
ore 19.30
ore 7.30 – 10.00 – 19.30
ore 8.00

Orario estivo
ore 20.00
ore 7.30 – 10.00 – 20.00
ore 8.00

FESTA PATRONALE
ultima domenica di giugno:
SAN PIETRO

ALTRE CHIESE: “S. Pietro” al cimitero – “Immacolata” al Convento Francescano – “Madonna delle Grazie” – “Madonna Addolorata” e “S. Apollonia”.
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MEZZOCORONA – S. Maria Assunta (ab. 5.000) – mt. 219 slm.

Antica pieve di “Mezo” menzionata nel 1199. Nel Medioevo si presenta come collegiata, con clero plurimo professante vita comune presso la chiesa plebana, con unità di giurisdizione sulle cappelle di Mezo S.
Pietro, Magré, Favogna, Roveré della Luna, Grumo, Nave S. Rocco, Zambana e Fai; e con unità di patrimoni. Era la pieve più provveduta di beni fra tutte quelle del Vicariato della Valle di Non. Sono rimaste
senza effetto l’unione al Capitolo di Trento decretata dal Vescovo Giorgio Hack nel 1455 e quella alla prepositura di S. Michele nel 1489.
Parroco:
Diacono:

Valentini d. Agostino parrochiasma.tn@virgilio.it
Rossi d. Francesco, pensionato
Betta d. Giuseppe Cappellano casa di riposo
Veronesi Enzo

tel. 0461/603.781
tel. 0461/605.305
tel. 0461/605.303
tel. 0461/619.039

Ministri straordinari Comunione: Agostini Paola, Boldrini Giuseppe, Dal Rì Augusta, Fedrizzi Guido,
Ghezzer Antonietta, Paolini Alberto, Drigo Renè, Marcola Giuseppe,
Martinelli Carla, Girardi Marco, Lechthaler Silvio.
SANTE MESSE
Sabato e vigilie
Festive
Feriali

Orario invernale
ore 18.00
ore 8.00 – 10.00 – 19.30
ore 8.30

Orario estivo
ore 20.00
ore 9.30 – 20.00
ore 8.30

FESTA PATRONALE
15 gg. dopo Pasqua:
S. GOTTARDO

ALTRE CHIESE: Cappella di “San Gottardo”.

SAN MICHELE ALL’ADIGE – S. Michele Arcangelo (ab.1.192) - mt. 228 slm.

Nell’area dove adesso si trova l’Istituto Agrario provinciale, nel 1145, con la fondazione di un convento e
la costruzione della chiesa dedicata a San Michele Arcangelo, ebbe inizio la prelatura dei canonici regolari
di S. Agostino in S. Michele. Nel 1807 il monastero venne soppresso.
Parroco:

Pellegrini d. Giancarlo
pellegrinigiancarlo@virgilio.it – donturbo@alice.it

tel. 0461/650.147
cell. 329/0837.620

Ministri straordinari Comunione: Dalmonego Marisa.
SANTE MESSE
Sabato e vigilie
Festive
Feriali

Orario invernale

Orario estivo

ore 11.00 – 20.00
ore 9.00 (tranne giovedì
in Cappella oratorio)

ore 11.00 – 20.00
ore 9.00 (tranne giovedì
in Cappella oratorio)

FESTA PATRONALE
29 settembre:
S. MICHELE

GRUMO – Immacolata (ab. 1.333) – mt. 210 slm.

Parrocchia dall’11 agosto 1920. In precedenza, cappella; dal 1824 circa, espositura della parrocchia di Mezzocorona.
Parroco:

Pellegrini d. Giancarlo
pellegrinigiancarlo@virgilio.it – donturbo@alice.it

tel. 0461/650.147
cell. 329/0837.620

Ministri straordinari Comunione: Gosen Emma.
SANTE MESSE
Sabato e vigilie
Festive
Feriali

Orario invernale
ore 19.00
ore 10.00
ore 9.00 (il giovedì)

Orario estivo
ore 19.00
ore 9.00
ore 9.00 (il giovedì)

FESTA PATRONALE
29 settembre: S. MICHELE
8 dicembre: IMMACOLATA
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FAEDO – SS. Redentore (ab. 544) – mt. 595 slm.

Parrocchia dal 15 maggio 1919. In precedenza cappella; dal 21 ottobre 1637, curazia della prepositura di
S. Michele. Dedicata un tempo a S.Agata; con la consacrazione della nuova chiesa, nel 1910, è ora dedicata al Redentore.
Parroco:
Pellegrini d. Giancarlo (residente a S. Michele a/A)
		
Lubomirski p. Mieczyslaw - miet2@yahoo.it
Coll. Past.:
SANTE MESSE
Sabato e vigilie
Festive
Feriali

Orario invernale

Orario estivo

ore 10.00
ore 9.00

ore 10.00
ore 9.00

tel. 0461/650.147
cell. 329/ 0837.620
tel. 0461/650.944
cell. 333/ 3000.098
FESTA PATRONALE
5 febbraio: S. AGATA
Terza Domenica di Luglio:
SS. REDENTORE

ALTRE CHIESE: “S. Agata”.

NAVE S. ROCCO – S. Rocco (ab. 1.275) – NAVE S. FELICE – mt. 208 slm.

Parrocchia dal 16 agosto 1953. In precedenza, cappella; dal 1723 curazia della parrocchia di Mezzolombardo.
Parroco:

Mariotti d. Franco
Damaggio d. Mario, pensionato

tel. 0461/870.687
tel. 0461/870.662

Ministri straordinari Comunione: Devigili in Franzoi Cesarina, Sartori Tullia, Nicolussi Dorigoni Eleonora, Castellan Paola.
SANTE MESSE
Sabato e vigilie
Festive
Feriali

Orario invernale
ore 18.00
ore 10.00
ore 8.00

Orario estivo
ore 20.00
ore 10.00
ore 8.00

FESTA PATRONALE
Terza domenica di luglio:
M. CARMINE
16 agosto: S. ROCCO

ROVERé DELLA LUNA – S. Caterina (ab. 1.584) – mt. 251 slm.

Parrocchia dal 31 luglio 1915. In precedenza, cappella; dal 20 luglio 1609, curazia della pieve di Mezzocorona.
Parroco:
Boschetto p. Angelico ofm – frangy@cr-surfing.net
tel. 0461/658.544
Ministri straordinari Comunione: Dalpiaz ved. Andreis Maria, Ferrari De Eccher Cornelia, Inama Adolfo.
SANTE MESSE
Sabato e vigilie
Festive
Feriali

Orario invernale
ore 18.00
ore 10.00
ore 8.00

ALTRE CHIESE: “S. Anna”.

Orario estivo
ore 18.00
ore 10.00
ore 7.30

FESTA PATRONALE
26 luglio: S. ANNA
25 novembre: S. CATERINA
d’ALESSANDRIA
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II SETTORE: ALTOPIANO DELLA PAGANELLA
ANDALO – SS. Vito, Modesto, Crescenzia (ab. 1.010) – mt. 1.044 slm.

Parrocchia dal 16 novembre 1942. In precedenza, cappella; dall’8 settembre 1574, cappellania curata della
pieve di Banale, in comune con quella di Molveno; separata da Molveno come curazia con atti 9 novembre 1652 e 9 luglio 1671. Nel 1826 la curazia di Andalo fu staccata dal Banale e fu annessa al decanato di
Mezzolombardo.
Parroco:

Mariconz d. Ezio

tel. 0461/585.816

Ministri straordinari Comunione: Bottamedi Silvia, Dalmonego Marina, Dalmonego Pia, Pittigher Ida,
Concer Giovanni, Filippi in Melchiori Marta.
SANTE MESSE
Sabato e vigilie
Festive
Feriali

Orario invernale
ore 7.30-18.30
ore 10.00- 17.00-18.30
ore 7.30-18.30

Orario estivo
ore 7.30 -18.30 -20.00
ore 10.00-11.30-17.00 -18.30
ore 7.30 - 18.30

ALTRE CHIESE: “S. Maria Assunta” (nuova) – “S. Rocco” (la glesiola)

FESTA PATRONALE
15 giugno
SS.VITO,MODESTO,
CRESCENZIA.
15 agosto: S.M. ASSUNTA

FAI DELLA PAGANELLA – S. Nicolò (ab. 915) – mt. 958 slm..

Parrocchia dal 12 luglio 1935. In precedenza, cappella; dal 3 settembre 1751, curazia – staccata da quella di
Zambana – nella parrocchia di Mezzolombardo.
Parroco:

Brentari d. Umberto – umbertobrentari@virgilio.it
Tonidandel d. Italo pensionato

tel. 0461/583.162
tel. 0461/583.290

Ministri straordinari Comunione: Clementel Piergallini Isabella, Mottes Enrico, Mottes Milena,
Pallanch Tonidandel Anna Maria.
SANTE MESSE
Sabato e vigilie
Festive
Feriali

Orario invernale
ore 18.30
ore 10.00 – 18.30
ore 8.00

Orario estivo
ore 17.00 – 18.30
ore 8.00 – 11.00 – 20.00
ore 18.30

ALTRE CHIESE: “S. Rocco” – “S. Maria Libera” (Santel)
“S. Maria in agro”

FESTA PATRONALE
ultima domenica
di agosto:
S. VALENTINO
6 dicembre: S. NICOLA

MOLVENO – S. Carlo Borromeo (ab. 1.125) – mt. 864 slm.

Parrocchia dal 6 aprile 1943. In precedenza, cappella; dall’8 settembre 1574, curazia con Andalo della Pieve di Banale (Andalo ne fu separata il 9 novembre 1652).
Parroco:

Zanon d. Franco

tel. 0461/586.904

Ministri straordinari Comunione: Sartori Tullia, Nicolussi Dorigoni Eleonora.
SANTE MESSE
Orario invernale
Sabato e vigilie
ore 18.00
Festive
ore 7.30 – 10.00 – 18.00
		
Feriali
ore 7.30
ALTRE CHIESE: “S. Vigilio” al cimitero

Orario estivo
ore 17.00 – 18.30
ore 7.30 – 10.00
11.30 – 17.00 – 18.30
ore 18.30

FESTA PATRONALE
8 settembre:
NATIVITà DI MARIA
4 novembre: S. CARLO
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SPORMAGGIORE – Natività di Maria (ab. 1.235) – mt. 571 slm.

Pieve ab immemorabili. Notizie documentate nell’anno 1309. Era dedicata dapprima a S. Vigilio; poi – dal
sec. XVIII – all’Assunta; ora alla Natività di Maria.
Parroco:

Bortoluzzi d. Giorgio – gbortoluzzi@tin.it
Viola d. Sergio, collaboratore pastorale

tel. 0461/653.133
tel. 0461/654.372

Ministri straordinari Comunione: Filippi Zeni Maria Dolores, Malfatti Luigi, Osti Rita, Tanel Biancamaria, Zeni Giordano.
SANTE MESSE
Sabato e vigilie
Festive
Feriali

Orario invernale
ore 19.30
ore 11.00
ore 8.00

Orario estivo
ore 19.30
ore 11.00
ore 8.00

FESTA PATRONALE
Prima domenica
di settembre:
NATIVITà DI MARIA

CAVEDAGO – S. Lorenzo (ab. 526) – mt. 846 slm. – parrocchiesporcav@tin.it

Parrocchia dal 25 dicembre 1941. In precedenza, cappella; dal 1740 curazia della pieve di Spormaggiore.
Parroco:

Bortoluzzi d. Giorgio (residente a Spormaggiore)
gbortoluzzi@tin.it
Viola d. Sergio, collaboratore pastorale

tel. 0461/653.133
tel. 0461/654.372

Ministri straordinari Comunione: Dalsass Laura
SANTE MESSE
Sabato e vigilie
Festive
Feriali

Orario invernale

Orario estivo

ore 9.45 – 18.00
ore 18.00

ore 9.45 – 18.30
ore 18.30

FESTA PATRONALE
Terza domenica di luglio:
MADONNA
DEL CARMINE

ALTRE CHIESE: “S. Tomaso” al cimitero

mezzocorona
S. Maria Assunta

S. michele all’adige
S. Michele arcangelo

grumo
Beata Vergine Maria Immacolata
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III SETTORE: BASSA VAL DI NON
DENNO – SS. Gervasio e Protasio (ab. 1.051) mt. 429 slm.

Pieve ab immemorabili. Notizie documentate dall’anno 1248. Collegiata nel 1284.
Parroco:

Silvello d. Dario – dilvel@libero.it

SANTE MESSE
Festive
Feriali

Orario invernale
ore 10.30 – 20.00
ore8.00
(giovedì ore 20.00)

Orario estivo
ore 10.30 – 20.00
ore8.00
(giovedì ore 20.00)

tel. 0461/655.551
FESTA PATRONALE
Terza domenica di giugno:
SS. GERVASIO E PROTASIO

ALTRE CHIESE: Cappella S. Pietro e Paolo – S. Agnese

TERMON – Natività di S. Giovanni Battista (ab. 285) – mt. 595 slm.

Parrocchia dal 24 giugno 1967. In precedenza, cappella. Notizie documentate dal 1395; dal 1723 curazia
della pieve di Denno.
Parroco:
Coll. Past.:

Silvello d. Dario (residente a Denno) – dilvel@libero.it
Franzoi mr. Luigi (residente a Sporminore)

SANTE MESSE
Festive
Feriali

Orario invernale
ore 9.30
ore 8.00 mar. e ven.

Orario estivo
ore 9.30
ore 8.00 mar. e ven

tel. 0461/655.551
tel. 0461/641.014
FESTA PATRONALE
Terza domenica di luglio:
MADONNA DEL CARMINE

DERCOLO – S. Stefano (ab. 215) CRESSINO – mt. 405 slm.

Parrocchia dall’11 maggio 1962. In precedenza, cappella; dal 29 maggio 1751, curazia della pieve di Denno.
Am p:

Partel p. Pietro, css (residente a Trento)

SANTE MESSE
Festive

Orario invernale
ore 10.00

Orario estivo
ore 10.00

ALTRE CHIESE: Cappella a Cressino (Santa Messa festiva ore 11.00)

tel. 0461/983.032
FESTA PATRONALE
26 dicembre:
SANTO STEFANO

SPORMINORE – Addolorata (ab. 710) – mt. 510 slm.

Parrocchia dal 27 marzo 1909. In precedenza, cappella; dal 1613 curazia della pieve di Spormaggiore.
Parroco:

Menapace d. Flavio
Franzoi mr. Luigi, pensionato

tel. 0461/641.121
tel. 0461/641.014

Ministri straordinari Comunione: Franzoi Carmen, Chini in Holzer Maria Angela, Maurina in Pisani Irma.
SANTE MESSE
Festive
Feriali
ALTRE CHIESE:

Orario invernale
ore 10.30 – 19.30
ore 8.00
Chiesa antica al cimitero

Orario estivo
ore 10.30 – 20.00
ore 7.30

FESTA PATRONALE
31 gennaio:
SAN GIOVANNI BOSCO
Terza domenica di settembre: ADDOLORATA
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FAEDO
Redenore

NAVE S. ROCCO
S. Rocco pellegrino

ROVERé DELLA LUNA
S. Caterina vergine e martire

LOVER – Immacolata (ab. 298) – mt. 567 slm.

Parrocchia dall’8 dicembre 1963. In precedenza, cappella; dal 3 settembre 1644 beneficio semplice; dal 29
dicembre 1683 curazia della pieve di Denno;
Parroco:

Menapace d. Flavio (residente a Sporminore)

SANTE MESSE
Festive
Feriali

Orario invernale
ore 9.00
ore 8.00 giovedì

Orario estivo
ore 9.00
ore 8.00 giovedì

ALTRE CHIESE: Chiesa a Segonzone SS. Filippo e Giacomo

tel. 0461/641.121
FESTA PATRONALE
8 dicembre: IMMACOLATA
13 dicembre: S. LUCIA

CAMPODENNO – S. Maurizio e Compagni (ab. 440)- mt. 543 slm.

Parrocchia dal 12 luglio 1959. In precedenza, cappella; e, dal 5 agosto 1631 curazia della pieve di Denno.
Parroco:
Mascotti d. Luigi
SANTE MESSE
Orario invernale
Festive
ore 10.00
Feriali
ore 8.00 lun – mer – ven
ore 20.00 mar – giov

Orario estivo
ore 10.00
ore 8.00 lun – mer - ven
ore 20.00 mar - giov

tel. 0461/655.101

QUETTA – S. Egidio (ab. 180) – mt. 457 slm.

Parrocchia dal 27 novembre 1966. In precedenza, cappella; dal 1641 primissaria curata della pieve di Denno.
Am p:

Mascotti d. Luigi (residente a Campodenno)

SANTE MESSE
Sabato e vigilie

Orario invernale
ore 20.00

Orario estivo
ore 20.00

tel. 0461/655.101

IN COMUNIONE – IX – AUTUNNO 2007

CUNEVO – Ss. Redentore (ab. 553) – mt. 572 slm.

Parrocchia dal 17 dicembre 1959. In precedenza, cappella; dal 15 aprile1647, beneficio; dal primo luglio
1807, primissaria curata della pieve di Flavon. Ebbe concessione del fonte battesimale nel 1842.
Parroco:

Angeli d. Augusto

SANTE MESSE
Festive
Feriali

tel. 0461/652.104

Orario invernale
ore 9.30
ore 19.30

Orario estivo
ore 9.30
ore 20.00

ALTRE CHIESE: “S. Lorenzo”

FESTA PATRONALE
Terza Domenica di luglio:
SS. REDENTORE
10 agosto: S. LORENZO

FLAVON – Natività di S. Giovanni Battista (ab.490) – mt. 575 slm.
pieve ab immemorabili. Notizie documentate dall’anno 1248.
Parroco:

Angeli d. Augusto (residente a Cunevo)

SANTE MESSE
Festive
Feriali

Orario invernale
ore 10.30
ore 8.00 mar e ven

Orario estivo
ore 10.30
ore 8.00 mar e ven

TERRES – Ss. Filippo e Giacomo (ab. 307) – mt. 593 slm.

tel. 0461/652.104
FESTA PATRONALE
24 giugno: NATIVITà DI
SAN GIOVANNI BATTISTA
8 settembre:
NATIVITà DI MARIA

Parrocchia dal 25 aprile 1943. In precedenza, cappella; dal 1797 primissaria; dal 12 febbraio 1806, curazia
della pieve di Flavon.
Parroco:

Angeli d. Augusto (residente a Cunevo)

SANTE MESSE
Festive
Feriali

Orario invernale
ore 20.00
ore 8.00 giovedì

Orario estivo
ore 20.30
ore 8.00 giovedì

ALTRE CHIESE: “S. Giorgio”

tel. 0461/652.104
FESTA PATRONALE
3 maggio:
SS. FILIPPO E GIACOMO

VIGO DI TON – S. Maria Assunta – MASI DI VIGO (ab. 938) mt. 472 slm.

Pieve ab immemorabili. Notizie documentate dall’anno 1242. Masi di Vigo primissaria curata dalla pieve
di Vigo d’Anaunia, eretta nel 1734.
Parroco:

Calovi d. Giovanni

Ministri straordinari Comunione:
SANTE MESSE
Sabato e vigilie
Festive
Feriali

tel. 0461/657.824
Bertoluzza Adele, Endrizzi Paolina, Gobbo Fernanda.

Orario invernale
ore 20.30 a MASI
ore 10.30
ore 8.00 lun-mar

Orario estivo
ore 20.30 a MASI
ore 10.30
ore 8.30 mer. a MASI

ALTRE CHIESE: “S. Vigilio” – “S. Sebastiano” a Masi

FESTA PATRONALE
20 gennaio: S. SEBASTIANO
(Masi)
15 agosto:
ASSUNZIONE DIM.
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TOSS – S. Nicolò (ab.263) – mt. 476 slm.

Parrocchia eretta il 16 agosto 1962. In precedenza, cappella; dal 1690 curazia della pieve di Vigo d’Anaunia.
Parroco:

Calovi d. Giovanni (residente e Vigo di Ton)

tel. 0461/657.824

Ministri straordinari Comunione: Pedron Maria, Endrizzi in Rigotti Fiorella
SANTE MESSE:
Festive
Feriali

Orario invernale
ore 9.30
ore 8.00 giovedì

Orario estivo
ore9.30
ore8.00 giovedì

FESTA PATRONALE
6 dicembre: S. NICOLò

Totali: parrocchie 24 – sacerdoti 23 – diaconi 1 – abitanti 28.201

Andalo
Ss. Vito, Modesto e Crescienzia martiri

FAi della paganella
S. Nicolò vescovo

MOLVENO
S. Carlo Borromeo vescovo

SPORMAGGIORE
Natività di Maria santissima
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II parte

CREDO NELLA FAMIGLIA
Vere cellule vive della comunità cristiana sono le famiglie:
è lì che la chiesa vive la sua fecondità, lì la chiesa trova il suo futuro,
lì la chiesa contempla l’icona della grande Famiglia dove il Dio di Gesù
è accolto e amato come il Padre di tutti.

Matrimonio e famiglia:
doni per l’umanità e per la chiesa

M

ai come in questi ultimi anni la discussione
sul matrimonio in particolare e, di conseguenza, sulla famiglia, è stata così ampia e
variegata. Da ogni parte si sono
levate voci a difendere questa o
quella concezione di matrimonio
e di famiglia. I toni si sono accesi,
non mancano polemiche ed attacchi a chi la pensa in modo diverso, la gamma di idee su questi temi così delicati e fondamentali acquista ogni giorno un colore diverso. Ciò che fin a non molti anni fa era un dato acquisito,
storicamente fondato, religiosamente confermato, politicamente acquisito, da alcuni decenni
è messo in discussione, non solo perché i tempi sono cambiati – e tutti ce ne siamo accorti –
ma anche perché matrimonio e
famiglia sono sotto tiro da grandi e forti potentati che hanno tutto l’interesse ad abbattere queste
realtà da sempre definite “cardine e fondamento” della nostra
società.

1. Alla luce degli insegnamenti
del Concilio Vaticano II
Mi piace però richiamare che
la “passione” della Chiesa per
il matrimonio e la famiglia non
ha una storia recente, ma è datata nel tempo e nella storia. Vorrei richiamare soltanto ciò che il
concilio Vaticano II ha affidato a
tutti i credenti. Esso ha affrontato
il nostro tema in particolare nella
costituzione Gaudium et Spes, ma
è presente in molti altri testi, in
particolare nella Lumen gentium
dove al n. 11 leggiamo «i coniugi
cristiani, in virtù del sacramento del
matrimonio, col quale essi sono il segno del mistero di unità e di fecondo
amore che intercorre fra Cristo e la
Chiesa, e vi partecipano, si aiutano
a vicenda per raggiungere la santità nella vita coniugale... e hanno così, nel loro stato di vita e nel loro ordine, il proprio dono in mezzo al popolo di Dio». Matrimonio e famiglia sono quindi concepiti come
via per la santità. Questa straor-

dinaria intuizione è approfondita al n. 41 della medesima costituzione ove si afferma: «I coniugi
e i genitori cristiani, seguendo la loro propria via, devono con un amore fedele, sostenersi a vicenda nella grazia per tutta la vita e istruire
nella dottrina cristiana e nelle virtù
evangeliche la prole... Offrono a tutti l’esempio di un amore instancabile e generoso, edificano una fraternità di carità e diventano i testimoni e i cooperatori della fecondità della madre chiesa, in segno e in partecipazione di quell’amore, col quale Cristo ha amato la sua sposa e si è
dato per lei». La via del matrimonio ha un suo itinerario di santità. Sono spalancate le porte per
una stagione nuova.
Per il nostro tema un richiamo
singolare è quello contenuto in
Apostolicam actuositatem, il decreto sui laici che afferma al n.
11 «l’apostolato dei coniugi e delle famiglie acquista una singolare importanza sia per la chiesa sia

	 EV 1, 314.

	 EV 1, 394.
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per la società civile», e prosegue
«…. difendere la dignità e la legittima autonomia della famiglia…collaborino con gli uomini di buona
volontà...e nel governo della società si tenga conto delle esigenze familiari».
La famiglia è qui definita «la prima e fondamentale cellula della società…santuario domestico della
chiesa…». Quanto detto fin d’ora
ci aiuta forse a comprendere il
perché la Chiesa si è apertamente schierata a favore della storica concezione del matrimonio e
della famiglia e ci basta ricordare le due straordinarie definizioni sopra riportate.
Tutto ciò è sviluppato nella Gau-

2. Il nostro oggi: proposte consolidate e proposte nuove
Il periodo postconciliare ha visto
– ed i risultati sono sotto gli occhi di tutti – svilupparsi e crescere fortemente una profonda crisi
dell’ istituto matrimoniale e della famiglia oltre – e questo è un
dato più recente – ad un’ampia
messa in discussione della stessa concezione cristiana del matrimonio e della famiglia.
Tutto ciò non può non interrogare le stesse comunità cristiane, chiamate a dare risposte che
non possono soffermarsi a ricordare il pensiero classico della
Chiesa, ma devono essere convincenti di quello che è lo stu-

convivenza. Molte di esse si interrogano e si confrontano con il
pensiero della Chiesa, con i pastori, con altre coppie. Questo è
un dato certamente positivo che
merita attenzione e risposte adeguate. Non è poi forse l’ora di
una proposta specifica anche per
le sempre più numerose coppie
che hanno contratto matrimonio
civile e che vivono sulla propria
pelle un sentimento di abbandono, di giudizio, di esclusione da
parte della Chiesa? Ogni parroco, ma anche ognuno di noi ogni
giorno si imbatte in queste situazioni complesse, spesso con storie dolorose e di fallimento alle
spalle. Tutto ciò richiede segni

Nelle pagine seguenti:
date, programmi e informazioni
sui corsi in preparazione al matrimonio
dium et spes ai num 47 – 52 dove
leggiamo: è necessario «illuminare e rafforzare i cristiani e tutti gli
uomini che si sforzano di salvaguardare e promuovere la dignità naturale e l’altissimo valore sacro dello stato matrimoniale» (47); mentre al num 52 la famiglia è definita come «il fondamento della società» verso la quale bisogna nutrire
«un sacro dovere per rispettare, proteggere e favorire la vera natura, la
moralità pubblica e la prosperità domestica».

	
	
	
	
	

EV 1, 952.
EV 1, 954.
EV 1, 955.
EV 1, 1470.
EV 1, 1486.

pendo progetto di Dio sull’uomo e sulla donna.
Alle nostre comunità ecclesiali
– e non solo a qualche coppia di
buona volontà – è richiesto sempre più un maggior “investimento” a favore delle famiglie e dei
giovani. È ormai ampiamente
diffusa e conosciuta l’esperienza
dei tradizionali corsi di preparazione al matrimonio. Di essi proponiamo le date

concreti di questa attenzione che
non può essere soltanto proclamata ma deve poter essere sperimentabile. Tutto ciò necessita di
studi e di verifiche continui, dato il continuo e complesso mutare della situazione, la sua rapida
evoluzione, il subentrare della
sfiducia e della stanchezza, ecc.
Nel nostro piccolo ci sentiamo
di offrire una proposta a chi vive
queste problematiche?

Sono maturi tuttavia tempi nuovi. È necessario interrogarsi, chiedersi se non è scoccata l’ ora di
una proposta diversa, ad esempio per le sempre più numerose coppie che da anni fanno, per
i motivi più vari, il cammino di

Non possiamo tuttavia non
guardare con simpatia le moltissime coppie che testimoniano nel loro quotidiano il grande
sì di Dio al progetto dell’amore
sponsale. A loro va il grazie di
tutti.
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Non possiamo che vedere con
simpatia ed incoraggiare la partecipazione alle significative
esperienze di gruppi familiari,
fino agli anni 50 legati a movimenti di spiritualità, oggi proposti da molte delle parrocchie
e dalla stessa diocesi, nei quali,
tra gli aspetti più significativi si
sviluppa la riflessione e la proposta di una spiritualità coniugale.
3. Il “bello” del matrimonio e
della famiglia
I valori dell’istituto matrimoniale e della famiglia, va ricordato,
non sono venuti meno, ma sono
radicalmente mutati. Una volta
esisteva il clan familiare, mentre ai nostri giorni l’esperienza è
sempre più mononucleare o quasi; così come abbiamo lo sviluppo di tutta una serie praticamente nuova, complessa ed articolata di fenomeni socio-culturali
impensabili fino a pochi decenni fa, quali la libera convivenza,
lo sviluppo sempre più diffuso
del matrimonio civile, la richiesta di riconoscimento per le coppie omosessuali, ecc.
Siamo quindi di fronte alla necessità di ripensare la teologia
del matrimonio, riaffermando i
valori tradizionali del pensiero
cristiano, valori che sono “belli”
perché esprimono una verità che

arricchisce e da pienezza all’amore umano. Essi certamente devono tener conto della complessità del nostro tempo, ma non potranno essere svenduti.
Matrimonio e famiglia non sono
una questione privata e non appartengono solo al privato. La
comunità ecclesiale non può accettare perché questa concezione, che è figlia della cultura individualista e soggettivista. D’altra parte esiste un pericolo altrettanto subdolo, che va evitato: è
la concezione opposta alla precedente che vede matrimonio e famiglia quali realtà solamente sociali, con regole che impegnano il
soggetto oltre il privato solo nel
pubblico. Qui la famiglia è vista
esclusivamente come fattore sociale. I due poli certamente presentano aspetti interessanti, ma
nessuno dei due può essere assolutizzato. Il magistero e la riflessione teologica su matrimonio e famiglia ci ricordano come
essi hanno una loro soggettività privata e una loro soggettività
pubblica. Qui stà la bellezza e la
grandezza del matrimonio e delle famiglia.
Si rende necessario comprendere sempre più quale deve essere
il “peso” del matrimonio e della famiglia nel cammino della
Chiesa e dell’ umanità dei nostri
giorni, in un contesto culturale

complesso ed articolato, in continua trasformazione. Matrimonio
e famiglia non possono essere un
optional, un “qualcosa” per pochi. Sono una ricchezza, un tesoro posto nelle nostre mani, nei
nostri cuori, nella nostra ragione. Non sarebbe bene creare occasioni di confronto sereno e pacato nelle nostre comunità ecclesiali, in questa nostra stessa società civile, nella quale la Chiesa non si colloca solo come muta
spettatrice?
d. Dario

DENNO
Ss. Gervasio e Protasio martiri

“Per un Sì ancora più forte”
è la proposta per le coppie che intendessero
sposarsi anche in chiesa.
(vedi nelle pagine seguenti)
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APPUNTAMENTI CHE FANNO COMUNITà
È lo stare insieme con un progetto pastorale condiviso che rende vive e missionarie le nostre comunità.
È bello vedere come sono molte ed estremamente varie le proposte che vengono offerte perché tutti possano trovare nella chiesa occasione e possibilità di
esser non solo utenti, ma collaboratori e corresponsabili.
Ecco una carrellata abbondante anche se non esaustiva di luoghi e momenti d’incontro e d’impegno sia
per una formazione personale che per un servizio al
bene comune.

cavedago
S. Lorenzo martire

a. Il Decanato: la parrocchia del futuro

N

on so quanto possa piacere questa definizione
che troviamo nelle Costituzioni del Sinodo tenuto nella nostra Diocesi negli anni 19841986.
Una cosa certa è che sempre più
diventa necessario lavorare assieme, lavorare in rete, abbattendo barriere, diffidenze, pregiudi-

zi che deturpano la bellezza della Chiesa, chiamata a vivere in
Comunione, come unico grande
Popolo di Dio.
In un tempo nel quale il cammino Ecumenico cerca sempre nuove strade per eliminare la sofferenza e il triste spettacolo di una
chiesa che, nata unica dal cuore
di Cristo successivamente è stata

capace di frantumarsi per motivi non certamente nobili e grandi, anche noi, nel nostro piccolo dobbiamo sentire l’urgenza,
la necessità, la responsabilità di
moltiplicare i momenti di condivisione e di comunione.
Presentiamo tre occasioni fondamentali per realizzare una Comunità decanale

Il consiglio decanale
Una realtà poco conosciuta, ma
assai importante. Il consiglio decanale ha lo scopo di esprimere la
pastorale d’insieme del decanato
e attuare la cooperazione tra preti, persone consacrate e laici operanti in zona nei vari ministeri e
servizi pastorali. Spetta a questo
consiglio il compito di studiare,
valutare, proporre conclusioni

operative su tutto ciò che riguarda le attività pastorali del decanato, mantenere il collegamento tra le comunità del decanato,
suscitare tra loro collaborazione,
affrontando anche problemi riguardanti il territorio e curando
il dialogo e la collaborazione con
gli enti e gli organismi civili.
Attualmente è composto dai 15

parroci del decanto - 48 laici designati dai consigli parrocchiali
in rappresentanza delle 24 parrocchie- un religioso designato
dalla comunità dei Padri Francescani di Mezzolombardo e sei
laici rappresentanti realtà pastorali a livello decanale.
Ci si incontra il III mercoledì del
mese.
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Le persone attualmente in carica sono:
Parrocchia

Cognome e Nome

Andalo

don Ezio Marinconz
con Melchiori Silvano
e Rigotti Daniele.

Campodenno
e Quetta

don Luigi Mascotti
con Holzer Luisa
e Cattani Giada.

Cunevo,
Flavon e Terres

don Augusto Angeli
con Depero Elisa
e Dalpiaz Pio

Denno e Termon

don Dario Silvello
con Gervasi Cristino
e Murer Marco

S. Michele a/A
Grumo e Faedo

don G.Carlo Pellegrini
con padre Mietec
Chistè Luca
Dalmonego Marisa
Filippi Bruno
e Calovi Fabio.

Spormaggiore
e Cavedago

don Giorgio Bortoluzzi
con Malfatti Stefano
Mottes Aldo
Dalsass Mara
Iob Matteo

Sporminore
e Lover

don Flavio Menapace
con Biada Stefano
Dolzani Stefani Mirella
Giovannini Elisa
e Ossana Paola

Vigo di Ton
e Toss

don Giovanni Calovi
con Marcolla Giannino
Marcolla Sara
Endrizzi Fiorella
e Pezzi Carmen

Dercolo

padre Pietro Partel
con Zeni Bianca Maria
e Webber Rosanna.

Fai d.Paganella

don Umberto Brentari
con Piergallini
Clementel Isabella
e Tessadri Elio.

Gruppi

Interdecanali

Mezzocorona

don Agostino Valentini
con Dalrì Lorenza
e Ghezzer Paolo

ACLI

Versini Dario

CATECHISTI

Callovi Dalfovo Afra

Mezzolombardo

don Alessandro Lutteri
con Pezzi Lucia
e Moresco Luigi

GR. MISSIONARIO

Dolzani Ferizzi Rita

PASTORALE
GIOVANILE

Don Andrea Fava

Molveno

don Franco Zanon
con Donini Claudia
e Donini Marica.

AZ. CATTOLICA

Serafini Giorgio

CURSILLOS

Inama Adolfo

don Franco Mariotti
con Tretter
Zanon Simonetta
e Viola Roberto

PADRI
FRANCESCANI

Fra Francesco Patton

GR. CARITAS

Melchiori Pedron Andrea

Nave S. Rocco

La fraternità sacerdotale
Ogni sacerdote deve sentire la bellezza e la gioia di essere a servizio dell’unica Chiesa di Cristo, in profonda comunione con il proprio vescovo e con gli altri operai della messe.
Per questo è molto importante la comunione fraterna che si concretizza nell’impegno di trovarsi assieme per lasciarsi illuminare
dal Signore nella preghiera, per condividere gioie e dolori, per confrontarsi pastoralmente, proporre e promuovere quanto si ritiene
opportuno per il bene della comunità.
Per questo i sacerdoti del decanato hanno due appuntamenti mensili:
l’incontro pastorale ogni secondo giovedì del mese,
il ritiro spirituale ogni quarto giovedì del mese.

TERMON
Natività di S. Giovanni Battista
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Le veglie di preghiera
Erano assidui nella preghiera….
(Atti degli Apostoli)
Nessuna comunità cristiana è
una semplice società per azioni
dove prevalga il fare, l’organizzare, il moltiplicare gli incontri,
le varie iniziative culturali, caritative ecc.
Il fare veramente cristiano deve esse preceduto dal lasciarsi fare dal Signore. Devono quindi diventare momenti di fondamentale importanza alcuni appuntamenti di preghiera nell’ascolto e
nel dialogo con il Signore per vivere nella luce della sua Parola e
per consegnare con grande fiducia anche a Lui i grandi problemi
della vita nostra e della chiesa.
Ecco allora alcune date di grande importanza, momenti di intensa preghiera comune animata da varie forze del nostro territorio.
Venerdì 19 ottobre ci sarà la veglia missionaria nei tre settori
del decanato; veglia di preghiera
per sostenere il grande impegno

missionario della chiesa per portare la libertà di Cristo fino agli
ultimi confini della terra.
Giovedì 3 gennaio veglia per la
pace; ci troveremo uniti per invocare dal Signore il dono della
pace: questa fragile realtà che solo una preghiera fortemente corale riuscirà a far fiorire nei cuori
dell’umanità.
Venerdì 7 marzo veglia dei martiri; faremo memoria dei tanti
missionari che hanno amato il
loro gregge fino al sangue: laici,
suore, sacerdoti che negli ultimi
decenni hanno subito il martirio
nel nome di Gesù.
Venerdì 11 aprile veglia vocazionale ; pregheremo, seguendo
l’invito di Gesù, perché il padrone della messe mandi operai alla sua
messe…e tutti siamo consapevoli
di quanto la Chiesa ne abbia bisogno.
Inoltre in gennaio, durante l’Ottavario di preghiera per l’Unità
dei Cristiani, ci sarà la preghiera
Ecumenica, per chiedere al Signo-

re aiuto per imparare a respirare
a polmoni dilatati…oltre le divisioni che i cristiani hanno saputo
creare nell’unica Chiesa di Gesù.
È importante che mettiamo in
agenda queste date, per non sovrapporre altre iniziative, per lasciarci provocare da questa necessità di servire il Signore con le
mani di Marta, ma anche con il
cuore di Maria.

I SACRAMENTI
FANNO LA CHIESA
“Io sono la vite, voi i tralci; se rimanete uniti a me porterete molto frutto e la vostra gioia sarà piena” Così insegnava Gesù

ai suoi discepoli e così ripete la
Chiesa. La nostra fede non è solo osservanza di Comandamenti, ma prima di tutto è innesto in
colui che è la sorgente della Vita divina: Gesù risorto. E i sacra-

menti sono ci viene offerta questa trasfusione di vita divina. Ecco alcuni momenti dove la chiesa realizza la sua grande missione di Madre: trasmette quella vita che dal Signore ha ricevuto.

DERCOLO
S. Stefano protomartire

b. Per un cammino sacramentale

La cresima

Mentre ogni parrocchia si sente impegnata ad accompagnare i propri ragazzi ad ricevere con
consapevolezza e responsabilità il sacramento delle cresima che sarà amministrato nel nostro
decanato sabato 12 e domencia13 aprile 2008, il decanato organizza un CORSO DI PREPARAZIONE AL SACRAMENTO DELLA CRESIMA PER GLI ADULTI, che per vari motivi non lo
hanno ancora ricevuto.
Gli incontri saranno presso la canonica di Mezzocorona alla sera dei martedì 4-11-18 dicembre
e 8-15-22 gennaio. Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi al proprio parroco o alla Parrocchia
di Mezzolombardo.
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MATRIMONIO: UNA SCELTA RESPONSABILE

S

e l’innamorarsi un fatto
istintivo che non dipende
dalla volontà, lo sposarsi
invece è frutto della scelta di due
persone che, dopo essersi conosciute profondamente e aver costruito assieme un progetto di vita, decidono di donarsi vicendevolmente in maniera totale e definitiva. Una relazione di coppia
che non sia stata bene impostata
e rafforzata non riesce a reggere
di fronte all’impatto con i problemi e i ritmi della vita odierna.
Sposarsi in chiesa inoltre richiede la scelta di fare nella propria
vita coniugale, forte riferimento
alla presenza di Gesù di Nazaret,
risorto e vivo, che chiede di esser

ospitato nei progetti e nella vita
della coppia.
È importante perciò prepararsi
bene e per tempo. La Comunità
cristiana offre due possibilità: il
corso e l’itinerario.
IL CORSO
È un cammino fatto assieme ad
altre coppie possibilmente un anno prima del matrimonio,in un
contesto di dialogo, confronto e
crescita comune, accompagnato
dal sacerdote e da alcune coppie
animatrici. Nel nostro decanato
viene offerto in tre periodi secondo il calendario sotto esposto.
È richiesta la prenotazione da
farsi presso la canonica di Mez-

zolombardo.
Durante il corso saranno trattati i
seguenti argomenti:
• Veramente ci conosciamo, sappiamo dialogare?
• Matrimonio: qui si parla di
vocazione.
• La fede non è un diploma ma
un sì da ripetere ogni giorno.
• In chiesa o in municipio: che
cosa fa la differenza?
• Perché non tutte le piante producono frutti.
• Come siamo fatti dentro
(aspetti psicologici).
• Come siamo fatti fuori (aspetti medici).
• Un figlio su ordinazione (regolazione della fertilità).

Le date
Novembre 2007

Gennaio 2008

Marzo–aprile 2008

lunedì 05 nov.

lunedì 07 genn.

lunedì 31 marzo

venerdì 09 nov.

venerdì 11 genn.

venerdì 04 aprile

lunedì 12 nov.

lunedì 14 genn.

lunedì 07 aprile

venerdì 16 nov.

venerdì 18 genn.

venerdì 11 aprile

lunedì 19 nov.

lunedì 21 genn.

lunedì 14 aprile

venerdì 23 nov.

venerdì 25 genn.

venerdì 18 aprile

lunedì 26 nov.

lunedì 28 genn.

lunedì 21 aprile

venerdì 30 nov.

venerdì 01 febbr.

lunedì 28 aprile

L’ITINERAIO
in piccolo gruppo
È una proposta alternativa al
corso che consiste in un cammino di 7-8 mesi in un gruppo di
al massimo 7 coppie di fidanzati
con l’accompagnamento di una
equipe animatrice formata da
una coppia di sposi e da un sa-

cerdote con l’obiettivo di aiutare
i fidanzati ad accostarsi ai temi
fondamentali che riguardano la
relazione di coppia e il matrimonio cristiano, in un clima ci condivisione, fiducia e amicizia. Gli
INCONTRI SONO A SCADENZA QUINDICINALE.
I contenuti, gli argomenti vengo-

no concordati nei primi incontri
del gruppo secondo le esigenze
dei partecipanti e le proposte degli animatori.
Per informazione ed iscrizione:
la parrocchia di Mezzolombardo; l’itinerario inizierà a gennaio
2008.
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C’

PER UN Sì ANCORA PIÙ GRANDE
è qualche copia che ha messo su casa già da tanto tempo, magari ha anche dei

bambini, e che sente il desiderio di saggiare il terreno, di riflettere, di confrontarsi per vedere se vale la pena celebrare il loro SI’ anche davanti al Signore?

Magari in occasione dei sacramenti dei loro figli, o dopo avare raggiunto una certa tranquil-

lità economica e lavorativa, sta maturando questo desiderio a lungo coltivato nel proprio
cuore e che lentamente sta prendendo sempre più spazio nella propria mente?

La che comunità cristiana è ben felice di proporre a queste coppie un’ occasione di confronto, di riflessione per motivare la scelta del sacramento del matrimonio.

Per questo si pensa di organizzare un cammino di preparazione specifico per loro; chi fosse interessato a questa proposta può contattare il proprio parroco o il decano di Mezzolombardo per ulteriori informazioni e chiarimenti. Qualora nascesse un piccolo gruppo, sareb-

be molto interessante e bello fare un cammino di confronto, riflessione e motivazione in un
clima di serena amicizia, di reciproco rispetto, di fiducia per arrivare, quando i tempi saranno maturi, ad un sì ancora più grande, quello che viene detto davanti al Signore e che riceve: un sì a tre, perché allora ci sarà anche il grande Sì di Dio.

c. Altre proposte
Altri appuntamenti, oltre a quelli sopra segnalati, ci aiuteranno,
durante l’anno pastorale a fare
un cammino di comunione. Eccone alcuni.
Il RITIRO SPIRITUALE
Sono già due anni che don Piero
Rattin offre a tutti coloro che lo
desiderano la possibilità di meditare e pregare la Parola di Dio in
clima di silenzio e raccoglimento.
Ci auguriamo che l’iniziativa si
ripeta anche quest’anno. Appena avremo conferma, saranno
comunicate le date degli incontri
che si tengono con ritmo bimestrale, alla domenica pomeriggio
a Mezzolombardo.
LA SCUOLA DELLA PAROLA
È un appuntamento serale di
preghiera proposto a tutti i gio-

vani del decanato, animato da
don Lauro Tisi, attuale vicario
generale della diocesi.
Sono circa un centinaio i giovani
che vivono abitualmente questa
esperienza che crea amicizia e rigenera lo spirito. Si celebra a rotazione nelle varie parrocchie del
decanato. Il calendario degli incontri verrà comunicato appena
pronto.
I CENTRI DI ASCOLTO.In più
di una parrocchia del decanato
si sono creati nelle famiglie dei
piccoli gruppi che s’incontrano
mensilmente attorno alla Parola di Dio: viene letta, meditata e
pregata una pagina del Vangelo
in un clima di ascolto e amicizia:
è come una rugiada che rinfresca l’anima e ci fa ritornare a casa nostra più sereni con la certez-

za che il Signore era veramente
presente in mezzo a noi.

SPORMINORE
Beata Vergine Addolorata
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IV parte

L’ANNO DELLA BIBBIA… PERCHè?
Viviamo in tempi piuttosto caotici, la confusione
non manca, neanche dal punto di vista religioso. E
quando c’è confusione, la cosa più importante è trovare il bandolo della matassa, cioè tenersi all’essenziale. Ora l’essenziale nell’esperienza cristiana è il
fatto che Dio vuole dialogare con noi, vuole farci da
guida – se lo accettiamo, essere nostro compagno di
viaggio. Lo strumento privilegiato che gli permette
di fare questo è la BIBBIA.

Che libro è la BIBBIA?
Più che un libro, la Bibbia è
una biblioteca di libri, che videro la luce in mezzo a un popolo
di credenti. Quel popolo ha fatto un’esperienza eccezionale: all’inizio della sua storia ha incontrato Dio ed è entrato in relazione con lui. La Bibbia è la memoria scritta di quella storia. I suoi
autori, che facevano parte di
quel popolo, nello scrivere furono ispirati da Dio: non nel senso che egli abbia dettato loro le
singole parole, ma nel senso che
le cose che scrivevano avrebbero dovuto illuminare la vita di
tutti. Anche la nostra. Per questo la Bibbia è sempre stata gelosamente custodita e tramandata
con scrupolosa esattezza.
Cosa si trova nella Bibbia?
Di tutto: racconti (in parte mitici, in parte leggendari, molti certamente storici), discorsi che vogliono insegnare a vivere, poesie, preghiere, canzoni, codici di
leggi, proverbi popolari che riassumono la sapienza di intere generazioni di credenti, esperienze
di fede (a volte cariche d’entusiasmo, altre volte tormentate e sof-

tano dall’essere superato. La storia che essa racconta, e che vede
come protagonista Dio e come attori le donne e gli uomini del popolo d’Israele, rappresenta un ottimo bagaglio di criteri di riferimento, di verifica, a tutti coloro
che (individui, famiglie, comunità) ci tengono a fare della loro
vita non un’avventura fallimentare ma una “storia di salvezza”.
Insomma, è nel nostro interesse
aprire frequentemente la Bibbia,
leggerla, e confrontar la nostra vita con quello che essa riferisce.
Coloro che l’hanno scritta, ovviamente, non potevano prevedere
né conoscere le nostre situazioni di oggi, ma Dio che li ispirava,
sì: lui ci conosce da sempre e, attraverso le loro parole, intendeva comunicare qualcosa che sarebbe stato vitale anche per noi.
Ma non c’è il rischio di restare
scandalizzati a leggere certe pagine della Bibbia?

LOVER
Beata Vergine Maria Immacolata

ferte). Insomma: la storia di un
popolo che camminava con Dio,
o – se preferite – la straordinaria
avventura di Dio che interviene
nella storia problematica di un
popolo per portarla verso traguardi di riuscita, di salvezza.
Perché noi, all’inizio del terzo
millennio, dovremmo ancora
leggere la Bibbia?
È vero, 2000 anni ci separano da
quando gli ultimi scrittori hanno
posto la parola “fine” alla Bibbia.
Ma quello che essa dice è ben lon-

Se questo accade, è perché – leggendola – si dimentica un particolare importante: essa riflette
una lunga storia di popolo (più
di 1500 anni). Che c’è di strano se
agli inizi quel popolo era ancora molto immaturo, rozzo quanto a sensibilità umana e religiosa? Che c’è di strano se ha impiegato secoli a capire che Dio rifiuta la violenza, l’ingiustizia, l’immoralità? Con quel popolo Dio
ha usato molta pazienza, ha avuto sempre molta fiducia nei suoi
confronti. Non è consolante anche per noi pensare che Dio è un
educatore paziente e sempre fiducioso? (Del resto, a 2000 anni di distanza dalla Bibbia, forse che la nostra civiltà è così perfetta da permettersi di giudicare
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il passato in fatto di violenze, ingiustize e immoralità?). La Bibbia non è un libro di storie tutte
edificanti: è storia di popolo con
tutto il suo realismo, scritta su righe dritte e su righe storte, e nello stesso tempo è storia di Dio,
il quale scrive dritto anche se le
righe degli uomini talora sono
storte. Perciò, anche le pagine
apparentemente scioccanti della
Bibbia nascondono un messaggio di fiducia e di speranza.

tare il suo significato, il suo messaggio, con la propria vita, con le
proprie esperienze. Senza meravigliarsi se certe cose che si leggono non si capiscono: verrà il
tempo che si capiranno; e poi
(come insegnava già S.Agostino)
quelle che si capiscono sono già
molte: ci si accontenti di quelle.
***

A quali condizioni si può capire
la Bibbia quando la si legge?
La prima condizione è questa:
trovarsi in sintonia, o meglio in
comunione, con la Chiesa, con la
propria Comunità. Chi vive una
religiosità individualista, tutta
per conto suo, non può comprendere la Bibbia, perché essa ha visto la luce all’interno di una Comunità, di un Popolo. E questa è
l’unica cassa di risonanza adatta
per sentire la Parola che Dio dice
a noi oggi.
Una seconda condizione è la fede:
occorre ravvivare la fede quando
si legge la Bibbia per ascoltare la
Parola di Dio (la si può leggere
anche senza fede, così, per cultura: ma allora ci sono passatempi più interessanti della Bibbia!).
Leggere con fede è partire con la
convinzione che “qui, ora, il Signore ha qualcosa da dire a me”.
E, oltre alla convinzione, la preghiera: “Parla, Signore, e fa’ che
io possa ascoltare e comprendere
le tue parole!”.
Come leggere la Bibbia? Da che
parte cominciare?
Non si abbia la presunzione di
leggerla tutta, dalla prima pagina all’ultima, per poi metterla sullo scaffale e dire: l’ho letta.
No, non si accosta così la Bibbia.
Essa è un volume che deve sempre restare aperto.
Dal momento che è fatta di molti libri, è opportuno sceglierne

CAMPODENNO
Ss. Maurizio e compagni martiri

uno, cominciando dai più semplici e accessibili. Per esempio:
la Genesi, poi l’Esodo (ma solo
i racconti, le storie; non ci si faccia riguardo a “saltare” le pagine delle genealogie: che interesse ci sarebbe a leggere… un elenco telefonico?). Oppure si cominci a leggere uno dei libri che riportano la sapienza credente di
quel popolo: quello dei Proverbi,
o il Siracide… Per il Nuovo Testamento è bene cominciare con
un vangelo, ad esempio quello
di Marco, oppure di Luca. Poi,
via via che ci si familiarizza, si
possono affrontare anche altri libri, come quelli dei profeti, le lettere di san Paolo, o il vangelo di
Giovanni.
Non si abbia riguardo a rileggere
anche più di una volta lo stesso
brano (e magari anche a sottolineare qualche frase: perché no?);
come pure a consultare le spiegazioni o le note che ogni edizione che si rispetti riporta a fondo
pagina.
Ma soprattutto si legga con continuità, con regolarità. E la regolarità può essere quotidiana, o
almeno settimanale. Non occorre leggere molto ogni volta: basta un brano, anche breve. Importante è pensarci su e confron-

Sì, tempi difficili i nostri. Per tutti: per la Chiesa, per la società,
per le famiglie. Ma forse non ci
sono mai stati “tempi facili” neppure in passato. Quello che conta è essere all’altezza delle situazioni e delle proprie responsabilità. Noi cristiani non abbiamo
scorciatoie facili, rispetto a quelli che cristiani non sono, ma la
Provvidenza ci ha dotati di uno
strumento che ci permette di districarci anche nelle situazioni
difficili, fornendoci luce e forza:
LA BIBBIA. La gente del Medio
Evo era in gran parte analfabeta
e non la sapeva leggere; ma noi
no: noi non abbiamo scuse. Se
non utilizziamo questo prezioso strumento che Dio ci ha dato, sarà pur vero che le difficoltà
non mancano sul nostro cammino, ma sarebbe altrettanto vero
che noi rifiutiamo, da incoscienti, quella mano che ci aiuterebbe
ad affrontarle e superarle.
Ben venga allora l’ “anno della
Bibbia”. Ma venga soprattutto la
disponibilità delle Comunità, dei
Gruppi, delle famiglie, dei singoli cristiani, ad aprirla con venerazione e a leggerla con fede,
con amore.
don Piero Rattin
La diocesi sta mettendo in cantiere alcune iniziative perché
l’anno della Bibbia favorisca un
contatto personale e approfondito con questo tesoro che il Signore ci offre.
Il programma verrà comunicato
al più presto possibile.
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V parte

LA VOCE
DEI LAICI
Animatori
della catechesi
È veramente difficile fare un
censimento delle tante persone che nelle nostre comunità si
dedicano alla catechesi dei fanciulli; sono genitori che accompagnano con grande impegno
i loro figli, sono persone che si
mettono a disposizione della comunità per fare con bambini,
fanciulli, adolescenti un cammino di educazione alla fede; persone che vivono da anni questo
ministero con grande spirito di
servizio alla comunità.
A loro va la gran grande riconoscenza della parrocchia che sente la responsabilità di non lasciarli soli in questo loro impegno. Per questo il decanato offre una specie di scuola che li
sostiene, li accompagna, li fa
sentire gruppo di Chiesa.
“Sono quasi 10 anni che sono attivi degli incontri mensili di formazione per catechisti provenienti dai paesi del decanato.
Questi incontri si tengono a Mezzocorona da 6 animatori suddivisi per livelli (dalla II elementare alla II media) preposti alla preparazione dei bambini e ragazzi
ai Sacramenti.
Perché si è voluto unificare la catechesi ai Sacramenti dei fanciulli? In primo luogo per dare un
senso di unità a tutti i paesi, facendo della catechesi un cammino unitario, pur lasciando nella libertà di programmazione
le singole parrocchie. In secon-

Meno preti, più laici… e i conti tornano!!
Probabilmente ci voleva proprio il forte calo della presenza
sacerdotale per scoprire ciò che è nella mente del Signore
e che troviamo nelle Scritture: il Battesimo ci rende popolo
sacerdotale; cioè ogni battezzato è insignito della grandezza e
dignità sacerdotale: è abilitato a rendere al Signore il servizio
della lode e dell’impegno missionario della chiesa. C’è un
modo di esser ministro di Dio specifico del prete e un modo di
esser ministro delle cose di Dio del laico. Dopo un tempo in
cui, vuoi per abbondanza di clero, vuoi per pigrizia dei laici,
vuoi per desiderio di potere da parte di questi e di deferenza
da parte degli altri, di fatto il prete aveva allargato in modo
esagerato il suo modo di esser presente nella comunità. Ora
finalmente vien fatta giustizia.
Sia per la grande riflessione della Chiesa in seguito all’ultimo
Concilio Ecumenico, sia perché provocati dalla contingenza,
sempre di più il laico può trovare spazi di responsabilità e
occasioni di vero ministero nell’ambito della Chiesa. Il
cammino è ancora lungo, ma intanto stiamo muovendo i
primi passi. Di questo rendiamo grazie a Dio Questa parte del
bollettino presenta alcuni luoghi dove ai laici viene offerta
l’opportunità di esser presenti nella Comunità cristiana, in
modo molto responsabile e attivo.
Ecco alcuni ambiti dove il laico può esercitare un vero
ministero ecclesiale.

do luogo perché è importante il
confronto delle attività catechetiche dei vari paesi; questo per dare modo a tutti di crescere insieme nel confronto e nello scambio
di esperienze.
Nella sede che ci ospita, l’Oratorio di Mezzocorona, si incontrano almeno un centinaio di catechiste ogni mese. Dopo un primo momento di preghiera insieme, in questi ultimi anni il decano don Sandro, tratta argomenti di formazione spirituale. Lo
scorso anno il tema trattato è stato “L’Eucaristia”, intesa come celebrazione del dono del Signore.
Poi l’incontro prosegue per livelli dove l’animatore illustra il
materiale preparato per il mese
di catechesi coi bambini. Oltre
al cammino specifico di preparazione alla Prima Confessione,
Prima Comunione e Confermazione, i programmi tengono pre-

sente il calendario liturgico per
inserirli nella la vita della propria Parrocchia. I tempi forti della liturgia che vengono affrontati
nella catechesi sono l’avvento, la
quaresima ed il tempo pasquale.
In questi ultimi 3 anni è stato introdotto, per la seconda, terza e
quarta elementare, parallelo al
cammino di catechesi tradizionale, il programma per la catechesi
familiare per le parrocchie interessate. Questi cammino è d’aiuto per quelle parrocchie che intendono iniziare la catechesi familiare, catechesi quindi rivolta
ai genitori ed anche ai bambini.
Arrivederci dunque per chi vorrà
al 2 ottobre, alle 20.15 con il primo degli incontri all’oratorio di
Mezzocorona. Il momento di formazione, tenuto da don Sandro,
sarà sulla Bibbia che sarà quindi
da portare ogni volta.”
Carla Zaltieri
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L’insegnante di religione:
un laico al servizio della scuola

Q

uando frequentavo la
Scuola media il mio insegnante di religione
era un padre francescano, padre Romano Capra. Un’ uomo
dall’aspetto forse un po’ burbero ed austero, ma che, invece, sapeva, con la sua semplicità e la
sua schiettezza, trasmettere sempre “qualcosa” ai ragazzi che incontrava, una volta alla settimana, durante le sue lezioni di religione. Ora i sacerdoti e i religiosi
che si occupano di questo servizio all’interno della scuola sono
pochissimi e la figura dell’insegnante di religione-prete è stata
sostituita da docenti laici. Si tratta di persone che sono state preparate e hanno ricevuto dall’Ordinario diocesano l’idoneità per
svolgere questa missione. Tale idoneità esprime la dimensione ecclesiale della professionalità dell’insegnante di religione e
del suo servizio nella scuola e dimostra l’interesse, la cura e l’impegno della comunità ecclesiale
diocesana nei suoi confronti: “ …
un aspetto fondamentale dell’identità del docente di religione cattolica
è la sua particolare relazione con la
Chiesa dalla quale egli riceve il necessario riconoscimento di idoneità. Essa stabilisce tra il docente e la
comunità ecclesiale nella quale vive
un rapporto di comunione e di fidu-

quetta
S. Egidio abate

cia finalizzato a un genuino servizio
nella scuola.” ( Nota CEI 1991)
Paolo VI nell’Evangelii Nuntiandi
(1975) scriveva che “ L’uomo contemporaneo ascolta più volentieri i
testimoni che i maestri, o se ascolta
i maestri lo fa perché sono dei testimoni”. L’insegnante di religione è
chiamato non solo a trasmettere i
contenuti della fede cristiana cattolica, ma ancor più ad esserne
testimone. Si tratta di una testimonianza, ovviamente, non per
rivendicare spazi per manifestare la propria fede o per conver-

tire gli alunni, ma piuttosto per
mostrare loro concretamente la
significatività culturale del dato
religioso, in particolare di quello
cristiano ed esprimere una coerenza profonda tra ciò che si insegna e ciò che si è.
L’insegnante di religione, all’interno della scuola pubblica, offre
un servizio all’educazione degli alunni ed ha come obiettivo
la formazione dell’identità culturale, ma anche di quella etica
e spirituale. Educare, infatti, non
vuol dire solo preoccuparsi della formazione dell’intelligenza
di un bambino, perché la persona umana non è solo ragione ed
intelletto. È importante porre attenzione alla totalità della persona - mente e cuore, ragione e spirito - per riuscire a lanciare messaggi e proposte educative che
aiutino i bambini a crescere non
solo intellettualmente, ma anche
spiritualmente ed affettivamente.
L’insegnante di religione deve
saper essere aperto e attento alla
dimensione socio-affettive non
meno che a quella intellettuale,
per non ridurre la scuola a mera trasmissione di nozioni e abilità tecniche.
Fedrizzi Antonella
Insegnante di religione

M.S.C. - I ministri straordinari della comunione

U

no dei ministeri (servizi) che si è andato sviluppano negli ultimi anni nelle comunità cristiane è
quello di ministro straordinario della comunione (MSC). Come già dice la definizione si tratta di
persone alle quali, dopo un’opportuna formazione, viene affidato l’incarico di distribuire la Comunione come aiuto al sacerdote nella celebrazione della messa, ma soprattutto come gesto di attenzione
verso le persone ammalate della parrocchia così che si possano sentire parte viva dell’assemblea cristiana
che celebra in modo speciale la domenica, giorno del Signore. Il ministero viene affidato dal vescovo durante la celebrazione della messa con parole che ne esprimono la funzione pastorale. In forza di tale man-
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dato i MSC hanno facoltà «di distribuire la Comunione ai fedeli, portarla ai malati, recarla come Viatico ai moribondi e anche di comunicarsi direttamente». Pertanto il vescovo, nel conferire loro il ministero, così li esorta: «Cercate di esprimere nella fede e nella vita cristiana la realtà dell’Eucaristia, mistero di unità e di amore… E poiché distribuirete agli altri l’Eucaristia, sappiate esercitare la carità fraterna,
secondo il precetto del Signore, che nel dare in cibo ai discepoli il suo
stesso corpo, disse loro: Questo è il mio comandamento, che vi amiate l’un l’altro, come io ho amato voi».
Nel decanato di Mezzolombardo sono 14 su 24 le parrocchie dove sono presenti MSC per un totale di 57 persone, in prevalenza donne, ma
ci sono anche alcuni maschi, arrivando così al numero complessivo
di 57. Ultimamente il servizio è stato ampliato con la formazione delle “guide della liturgia”, alle quali è affidato il compito di guidare la
preghiera della comunità cristiana in assenza del sacerdote.
Per un’opportuna formazione permanente e la reciproca conoscenza
il gruppo dei MSC del decanato di Mezzolombardo si riunisce per un
momento formativo e di preghiera quattro volte all’anno, la domenica pomeriggio, nella parrocchia di Mezzocorona, secondo un calendario che viene concordato all’inizio di ogni anno pastorale.

CUNEVO
Gesù Cristo il Redentore

REFERENTE: Renè Drigo – Mezzocorona – tel. 0461/605.701

Caritas decanale

È

con gioia e tanto entusiasmo che dall’ottobre scorso
si è gradualmente costituito il gruppo della Caritas Decanale formato dai componenti dei
gruppi caritas delle singole parrocchie del nostro decanato.
“Esercitare la pedagogia della
carità”: è questo l’obiettivo che
il nostro gruppo si prefigge, ponendosi al servizio della crescita
di una pastorale unitaria ed organica, attraverso proposte concrete
e percorsi formativi che siano capaci di educare alla testimonianza
comunitaria della carità.
Perchè questo progetto si possa realizzare è necessario che tutti insieme, nessuno escluso, riusciamo a superare quella mentalità puramente assistenziale, basata solo sulla consegna di cose e
di soldi, con cui da sempre è stata identificata la Caritas, imparando invece a costruire dentro di noi
un nuovo concetto di carità, basato sull’ascolto dei bisogni dell’anima di chi ci sta accanto, del biso-

gno di appartenenza, di solidarietà, di condivisione, di accoglienza,
di corresponsabilità. Abbiamo tutti bisogno di quella carità che crea
comunione perché cerca l’altro sapendo di averne bisogno prima
ancora che per aiutarlo. Dobbiamo riflettere ed agire per una comunità parrocchiale che sia sempre più luogo, esperienza e strumento di comunione rafforzando
scambio e complementarietà tra
tutti i suoi componenti.
“Io ho scelto voi, vi ho costituiti
perché andiate e portiate frutto e il
vostro frutto rimanga.”(Gv.15,14).
Questo è il mandato che Cristo ha
affidato ad ognuno di noi. Dobbiamo aprirci all’amore di Dio ed
esserne generosi testimoni, dobbiamo correggere quella miopia
che ci impedisce di scorgere le
nuove povertà, vivendo giorno
dopo giorno la carità come gratuità, come dono di noi stessi agli altri, sempre animati dalla convinzione che ogni vita è dono e tutti siamo affidati gli uni gli altri..

flavon
Natività di S. Giovanni Battista

Solo così e con l’aiuto di tutti coloro che condividono questa nostra scommessa potremmo contribuire alla crescita di noi stessi
e di tutta la nostra comunità.Contiamo allora sul prezioso contributo di tutti coloro che insieme a
noi desiderano mettersi in gioco
in questa ardua ma meravigliosa
avventura. Noi ci incontriamo a
scadenza bimestrale, il IV martedì dei mesi dispari, in canonica di
Mezzolombardo, alle 20.30.
Vi aspettiamo!
REFERENTI:
Laura Rizzoli. tel. 339 6705237 e
Marialisa Tretter tel. 347 8764552
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L’AVULSS a servizio di chi soffre

L’

AVULSS è un’associazione onlus di volontariato
che opera in campo socio-sanitario a servizio dell’intera comunità, ma è attenta anche
alla singola persona che si trovi in situazione di difficoltà e di
sofferenza. È un’associazione libera e autonoma di cittadini che
interpretano le diverse circostanze culturali, sociali e politiche alla luce dei principi cristiani, mettendosi al servizio degli “ultimi”
sia direttamente, rivolgendosi a
chi è nel bisogno, sia indirettamente, intervenendo nelle diverse realtà socio-sanitarie.
Il volontario AVULSS cerca di rispondere alla chiamata per servire i fratelli che sono nel bisogno, diventando così un segno
fecondo di amore e un portatore di speranza. In particolare egli
cerca di ascoltare, sollevare e
confortare i sofferenti aiutandoli ad essere essi stessi protagonisti del proprio cammino di crescita. Per realizzare questo scopo prende atto delle diverse situazioni che possono richiedere
il suo intervento, in modo particolare dove ci siano persone ammalate e in difficoltà con la salu-

te. Nello stesso tempo il volontario, operando dentro e con l’associazione, cerca di portare un rinnovamento nella cultura, proponendo un “supplemento d’anima” con l’efficace testimonianza
della sua carità operosa, operando nelle Case di Riposo e presso
l’Ospedale.
Il gruppo AVULSS, che ha sede
a Mezzocorona, esiste da venti
anni; ne fanno parte diverse persone di alcuni paesi del decanato di Mezzolombardo. Uno degli
impegni del gruppo locale è anche l’organizzazione di un corso di formazione, articolato in
una serie di incontri formativi e
di aggiornamento, come previsto dal nostro statuto. Si richiede la partecipazione al corso base per poter diventare un volontario AVULSS.
Attualmente gli iscritti impegnati nel volontariato AVULSS di
Mezzocorona/Mezzolombardo
sono 33 e sono attivi nei seguenti servizi:
- reparto di medicina dell’Ospedale di Mezzolombardo
- Hospice per cure palliative
dell’Ospedale di Mezzolombardo

- Casa di Riposo di Mezzocorona
- Centro di salute mentale di
Mezzocorona
- Cooperativa “Grazie alla vita”
di Mezzolombardo
REFERENTE:
Bettin Valentina - Mezzocorona
tel. 0461/603.009

TERRES
Ss. Filippo e Giacomo apostoli

CAP – celebrazioni domenicali
in assenza di presbitero
PURTROPPO…
anche la nostra diocesi è costretta a preparare un sussidio liturgico per le celebrazioni domenicali in assenza di sacerdoti.
Da tanto tempo si parla del calo numerico dei sacerdoti e delle
vocazioni consacrate e della crescita dell’età media di coloro che
sono ancora disponibili. Discorsi
però che non riescono a scalfire

più di tanto le comunità, perché,
dopo tutto, un prete o un frate lo
si riesce sempre a ricuperare.
Ma sarà sempre così? Evidentemente no! ed allora si corre ai ripari. Già nell’ambito della catechesi e della carità operano con
tanta disponibilità e generosità
numerosi laici. Ora ci si prepara a renderli corresponsabili pure nella guida della preghiera li-

VIGO DI TON
Beata Vergine Maria Assunta
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turgica e per questo la diocesi ha
preparato un sussidio per la celebrazione domenicale senza sacerdote, accompagnandolo con
importanti riflessioni.
Come PREMESSA
si afferma che ogni comunità parrocchiale, per quanto piccola sia,
ha diritto all’Eucaristia e ha bisogno dell’Eucaristia, perché la santa Messa è la sola e vera attualizzazione del Mistero Pasquale del
Signore e la più completa manifestazione della Chiesa.
Poiché però non esiste Santa
Messa senza la presenza del sacerdote, ma d’altra parte non è
giusto che la Comunità sia privata della possibilità di riunirsi in assemblea orante per santificare il giorno del Signore e iniziare nel suo nome il cammino
settimanale,ecco la proposta di
celebrazioni guidate da laici.
La CELEBRAZIONE dovrà avere come cuore la Parola di Dio, la
preghiera della Chiesa e la possibilità di ricevere la Comunione
Eucaristica; dovrà essere festosa
e dignitosa e perciò arricchita da
salmi e canti e di una durata non
inferiore a quella di una normale
celebrazione eucaristica domenicale. Resta sempre la raccomandazione di verificare se sia possibile partecipare alla celebrazio-

re un’equipe di ministri formata
da una guida liturgica, da alcuni
lettori e da un ministro straordinario della Comunione.
COME REAGIREMO???
Si moltiplicherà l’affannosa ricerca
di un prete alternativo per assicurarsi sempre e comunque la santa
Messa, si moltiplicheranno lamentose litanie di rimpianto dei tempi
passati quando il vescovo mandava preti in abbondanza, ci sarà
rassegnazione e ulteriore abbandono dell’Eucaristia domenicale??

toss
S. Nicolò vescovo

ne della Messa in qualche paese
vicino.
La GUIDA di queste celebrazioni verrà affidata a laici autorizzati dal Vescovo, che vivano una
vita in consonanza col Vangelo e
siano accettati dalla Comunità
Al momento tali celebrazioni
avranno il carattere d’emergenza:
saranno permesse solo in caso di
malattia o d’improvvisa assenza
del parroco. Dopo un periodo di
sperimentazione, si provvederà
a rendere definitiva la proposta.
Nella valutazione di quest’esperienza, un ruolo molto importante è affidato al Consiglio Decanale
che già ora è sollecitato a prepara-

L’AUGURIO è che tale novità diventi salutare provocazione:
– ad una forte e concreta presa
di coscienza di quanto la chiesa ha bisogno del ministero sacerdotale;
– a una più convinta e intensa preghiera per le vocazioni
consacrate e sacerdotali;
– alla valorizzazione di tanti laici chiamati ad esercitare sempre più il loro diritto ad essere protagonisti in prima persona nella chiesa in forza del loro Battesimo.
Solo così un problema può diventare una risorsa e un momento di tempo di aridità può preparare un tempo di generosa fecondità nella chiesa.
È quanto tutti noi ci auguriamo
di cuore!

Il tempo dell’attraversata…
Reportage dalla Sicilia

O

re 21.30 di domenica 12
agosto. In questo momento siamo allo stretto di
Messina pronti per imbarcarci sul
traghetto che dalla cittadina di
Messina ci porterà a Reggio Calabria e poi nel Trentino. Stiamo
dunque lasciano la Sicilia, dopo
2 settimane di autentica avventura, fatica, ma soprattutto grande
gioia di stare insieme. La ciurma

comprende 18 ragazze, 7 ragazzi, 6 adulti, 3 bambini e il nostro
autista Lorenzo: in tutto 35, provenienti in maggioranza da Mezzolombardo e Spormaggiore, poi
Nave san Rocco, Termon, Grumo,
Matterello e Pergine.
In quel traghetto ci sono già tantissimi ricordi:
- le nostre mattinate trascorse al

servizio con 30 bambini delle
elementari e con la comunità
delle sorelle della Carità: suor
Gisella, suor Maria Soccorsa,
suor Scolastica, suor Josèf Remì, la superiora;
- i pomeriggi trascorsi al mare di Scoglitti, ricchi di divertimento tra bagni, buche fatte
sulla spiaggia, gelati al bar e
passeggiate in riva al mare;
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si sulle gradinate del campetto,
giocare a calcio con loro…
A molti di noi, quando al telegiornale trasmetteranno notizie di un
nuovo sbarco di clandestini, non
ci sembreranno più notizie così lontane. Ci verranno in mente
quei volti, volti dei quali non conosciamo la storia, volti che forse
non rivedremo mai più.

- le serate trascorse presso la parrocchia Santo Spirito e l’amicizia nata con padre Beniamino,
il parroco che ci ha ospitato;
- qualche giornata trascorsa all’insegna della cultura e preghiera: la visita a Siracusa e il
santuario della Madonna delle
Lacrime, Caltagirone, Taormina, Orvieto.
Le mattinate
È stato un viaggio ricco di giochi, canti, lavoretti, bans, sorrisi; un’esperienza che ti riempie
il cuore e ti fa’ capire quanto sia
importante dare una parte di se
stessi per il bene degli altri. Noi
animatori abbiamo cercato di
coinvolgere i bambini nelle attività ricreative con la speranza di
aver lasciato loro qualcosa per
aiutarli a crescere in situazioni
non sempre facili e fortunate.
In questo viaggio abbiamo voluto dimostrare quanto la forza di
un sorriso valga tantissimo.
Cosa posso fare?
Può essere l’inizio di qualsiasi
storia. L’incontro che abbiamo
fatto con padre Beniamino ci ha
regalato questa domanda. Il centro di accoglienza è nato da questa semplice domanda: “Cosa
posso fare per questa gente che
trovo nella mia vita?”
Quasi ogni giorno i telegiorna-

li riportano le notizie di sbarchi
di clandestini, fughe di disperati
dai loro paesi in cerca di fortuna.
Così padre Beniamino, oltre ad
essere normale parroco, ha voluto ampliare la parrocchia e farla
diventare centro di accoglienza
per extracomunitari.
A queste persone viene offerto
un posto dove dormire, la possibilità di lavarsi, pranzo e cena,
grazie ad una catena di volontariato e di personale retribuito.
Abbiamo avuto l’occasione di
sfiorare la vita di alcuni extracomunitari che alloggiano nel centro: incrociare il loro sguardo,
scambiare un saluto, incontrar-

L’ambiente siculo appare diverso dal nostro per abitudini, stili di vita, orari, clima: territorio
più brullo, pietanze più leggere
ma spesso piccanti, ambiente più
caldo, ritmi più tranquilli, soprattutto nelle ore centrali della
giornata, quando il sole picchia.
Noi alloggiamo presso il centro
di accoglienza “Santo Spirito”
gestito da padre Beniamino Sacco, parroco di una parrocchia di
Vittoria, cittadina in provincia di
Ragusa in cui vivono circa 70.000
abitanti, circa 10 volte Mezzolombardo.
Abbiamo così avuto l’occasione
ancora una volta di confrontarci
con una realtà diversa dalla nostra, in un ambiente sobrio che
comunque mai ci ha fatto mancare qualcosa. L’esperienza che
per la settima volta il Decanato
di Mezzolombardo ha proposto
per i giovani si è rivelata ancora
una volta molto, molto positiva.
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Riportiamo ora alcune frase scritte nel viaggio di ritorno da alcuni
componenti del gruppo
Esperienza unica e indimenticabile che ti aiuta a crescere per vivere insieme agli altri
Mariangela (Spormaggiore)

Solo una frase: “Una delle esperienze più belle della
mia vita”.
Diletta (Mezzolombardo)

Nulla parte dal nulla. Bisogna sudare per ottenere buoni risultati. E’ stata una bella esperienza che ha fatto
nascere nel mio cuore sentimenti stupendi ma difficili
da esprimere con le parole.
Michele S. (Mezzolombardo)

Dunque… che dire??? Questa mia estate è stata piena di
nuove esperienze, nuove amicizie, nuove emozioni. Tra i
giorni trascorsi qui in Sicilia e in campeggio a Salter, ho
imparato prima di tutto a conoscere me stessa, e divertendomi e aiutando gli altri, ho capito l’importanza della
nostra vita… la devo assaporare e sfruttare fino in fondo, fino all’ultimo secondo. Ho imparato ad apprezzare
la fortuna che abbiamo di conoscere le realtà varie della
nostra bella Italia… realtà stupende ma che fanno anche
pensare. Un secondo può durare all’infinito e 15 giorni
possono durare un secondo. Grazie a tutti.
Romina (Nave san Rocco)

Un’esperienza che ti fa’ crescere molto e maturare essendo a contatto con realtà diverse: il centro di accoglienza gestito da padre Beniamino, le suore, i bambini.
Questa esperienza aiuta molto a rendere piacevole e vivibile la convivenza con gli altri.
Arianna (Mezzolombardo)
Un’esperienza che mi ha fatto maturare molto nelle mie
responsabilità per valutare bene quello che possiedo e
sapermi accontentare. Tutto fantastico!
Gianluca (Spormaggiore)
E’ un’esperienza che ti aiuta a crescere e maturare, venendo a contatto con realtà diverse e più difficili. Credo che ci renda anche più consapevoli dei problemi degli
altri e di ciò che noi possiamo fare per aiutare concretamente. Spesso non è molto ma non ce ne rendiamo conto che basta partire dal piccolo. Mettersi al servizio degli altri è più difficile! Infine, anche il fatto di venire responsabilizzati credo proprio che ci faccia maturare. È
stata un’esperienza fantastica, che spero di ripetere!
Silvia (Mezzolombardo)
Questa esperienza mi ha fatto conoscere nuove persone,
rendendomi consapevole anche di quanto possa ancora
imparare dagli altri. Il rapporto con le suore è stato sincero e simpatico. Le ragazze della colonia hanno messo
talvolta a dura prova la mia pazienza.
Loredana (Mezzolombardo)
In queste due settimane ho potuto conoscere meglio me
stesso e nuovi amici attorno a me, bambini della colonia
compresi, che mi hanno aiutato ad avere più pazienza e
ad avere maggior responsabilità. Verrò anche il prossimo anno sicuramente.
Michele P. (Grumo)
Quest’esperienza in Sicilia mi ha insegnato ad apprezzare le cose più semplici della vita.
Gloria (Termon)

Esperienza indimenticabile!!! A partire da padre Beniamino che ci ha accolto subito con grande simpatia e
disponibilità. Sono inoltre molto soddisfatta anche del
“lavoro di animatrice” o come dicevano le suore di madre Teresa di Calcutta, “da volontaria”. I bambini erano fantastici e nonostante il fatto che erano molto vivaci, con loro mi sono trovata benissimo! Pure loro sono stati contenti di noi e del nostro operato, infatti l’ultimo giorno di colonia hanno espresso il desiderio che
“i volontari di Trento potessero tornare anche l’anno
prossimo!”. E’ un’avventura che fa’ crescere e maturare molto; infatti le suore (tutte molto disponibili e generose, ma anche parecchio esigenti), chi hanno lasciato
molta libertà e quindi responsabilità con i bambini! Oltre che alle suore e a padre Beniamino, un grazie speciale va’ fatto ai miei “compagni di avventura”, tutti molto allegri e simpatici, ai custodi del posto dove alloggiavamo che ci hanno sopportato e con i quali abbiamo allacciato una buona amicizia. Insomma, grazie a tutti.
Spero di poter tornare anche l’anno prossimo.
Enrica (Spormaggiore)
Mi spiace, vedo le luci del porto di Reggio Calabria. La
traversata è finita. Mi giro e vedo le scie del traghetto
che si perdono nella notte. Non così accadrà con questi
ricordi descritti in questo articolo. Rimarranno impressi nel nostro cuore, come bagaglio prezioso.
Ora c’è un timone da prendere in mano, quello del nostro futuro, nella nostra parrocchia, nelle nostre famiglie, a scuola, tra i nostri amici: andremo alla prua per
navigare e lasciare scie di amore e speranza dietro di
noi.
Se Dio vuole,… al prossimo anno AMICI. C’è uno stretto che ci aspetta... da attraversare!
don Andrea

IN COMUNIONE – XXVIII – AUTUNNO 2007

UN CORDIALE GRAZIE E UN GRANDE BENVENUTO
L’autunno può portare anche delle novità pastorale e infatti… a don Claudio, dopo
undici anni di servizio pastorale nelle parrocchie di Spormaggiore e Cavedago è stata
affidata la parrocchia dei santi Sisinio, Martirio ed Alessandro ai Solteri di Trento.
Al suo posto in ottobre farà il suo ingresso don Giorgio Bortoluzzi attuale parroco di
Martignano.
Inoltre don Giuseppe Betta – classe 1924 – attuale parroco di Sarnonico verrà ad abitare a Mezzocorona e presterà il suo servizio pastorale particolarmente presso il Soggiorno Anziani.

A don Claudio un cordialissimo grazie
e a don Giorgio e don Giuseppe
un grande benvenuto
da parte di tutto il decanato!
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Centro Aiuto alla Vita
La vita è un dono unico e irripetibile.
Accetta quella di tuo figlio,
anche se inattesa o indesiderata.
È un’associazione di volontariato rivolto a chi ha problemi nell’accettare
una vita, a chi ha difficoltà nel portare avanti una gravidanza,
a chi nella solitudine fatica a far crescere il proprio bambino.

Emergenza: Sos da Progetto Gemma
Aumentano le mamme in attesa di aiuto.
«Adottanti a distanza» cercansi. Bastano 160 euro al mese per diciotto mesi
Di Erika Laura

«Progetto Gemma» ha detto Don
Silvano Caccia, responsabile del
Servizio per la Famiglia della Diocesi di Milano, in occasione della
Beatificazione della Santa Gianna
Beretta Molla – si rivela sempre
più un’opera della Provvidenza».
Se non fosse fortissima in tutti noi
questa consapevolezza, l’estate sarebbe una stagione «folle». Perché? perché gli adottanti
vanno giustamente a godersi un
meritato riposo, ma le mamme
rimangono, anzi aumentano con
tutti i loro problemi legati ad una
gravidanza difficile.
Noi, a Progetto Gemma, siamo
a rischio di scoraggiamento per
dover rispondere alle accorate
richieste dei nostri Cav: «vedremo», «aspettiamo», «speriamo»,
«sì, ma molto più avanti». In
modo più esplicito: oggi abbiamo
80 mamme in attesa e 0 (= zero)
adottanti.
Questo numero così considerevole di donne che aspettano
una mano solidale e concretamente disponibile a condividere la nascita di un bambino, si
è raggiunto per un accumulo di

richieste pervenute a fine giugno
e tutto luglio, giorni in cui, al
contrario, le offerte sono giunte
solo a gocce.
A Progetto Gemma siamo come
in natura: d’estate l’acqua non
cade, la siccità aumenta; però, si
spera, anzi si è certi, che in settembre ritornerà la pioggia.
Anche noi aspettiamo tanti adottanti in autunno, ma confidiamo
che anche l’agosto possa essere
un mese generoso.
L’ottavo mese dell’anno, ricco
di viaggi, giochi, divertimenti,
riposo potrebbe essere anche
ricco di gesti positivi sia personali che di gruppo: perché non
un «Gemma» raccolto in albergo
durante il pranzo di ferragosto?
perché non il risultato di una
caccia al tesoro sulla spiaggia?
o di una serata di cori alpini? o
di una «partitella» al pallone accanto all’area di pic nic? o, come
hanno già fatto i nostri amici calabresi della Rappresentanza alberghiera DG nel golfo di Squillace, un auto-tassazione a favore
di Progetto Gemma?
Spero, a questo punto, di aver

suscitato un po’ di curiosità in tre
lettori, ed allora dirò cosa è Progetto Gemma.
È un’adozione a distanza di una
mamma in gravidanza che per
motivi economici si dibatte nel
dubbio se far nascere o stroncare, con l’aborto, il cammino di
vita del proprio bambino.
Le richieste di un aiuto economico arrivano tramite i Centri
di aiuto alla Vita diffusi su tutto
il territorio nazionale; i Cav si
fanno carico delle donne e dei
loro problemi che devono essere risolti sul territorio e, se indispensabile, chiedono un Progetto
Gemma, cioè un contributo di
160 euro per 18 mesi, sei prima
della nascita del bimbo, poi fino
al compimento di un anno di età.
Le offerte di aiuto arrivano da
singoli, da gruppi, da Parrocchie,
da sposi, dai genitori di un battezzando o di un cresimando, da
neo-laureati o da neo-assunti.
Progetto Gemma ha iniziato a
funzionare nel maggio del 1994;
in poco più di tredici anni ha
aiutato a nascere oltre tredicimila bambini.

Il Centro Aiuto alla Vita è aperto dal lunedì al venerdì con orario 9.00-11.00 / 15.00-17.00
Tel. e fax 0461 220121 - e-mail: centroaiutovitatrento@virgilio.it - 38100 Trento - Piazza d’Arogno 7

