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Facciamo primavera!
I

n questi giorni è bello guarda
re con rinnovato stupore i segni di vita nuova nella natura:
nuovi germogli, timidi fiori, ritorna il verde! E da’ gioia veder
sciogliersi la neve e allungare le
giornate.
Certo non siamo miopi, ci sono
anche le nubi all’orizzonte; si
parla di crisi economica e non
sono solo parole; c’è la paura di
perdere il posto di lavoro, di non
riuscire a pagare il mutuo della
casa, di non farcela ad arrivare
a fine mese con lo stipendio.
E poi.. le cronache continuano
a parlare di quanto si stia giocando con la sacralità della vita,
del disprezzo per la dignità della persona, del moltiplicarsi di
violenze sui più deboli ed indi-

fesi… e allora sembra che l’inverno, quello del cuore, non finisca mai, sembra che le tenebre del male siano più forti della
luce, sembra che la paura debba diventare il pane quotidiano
di tante famiglie.
Ma poi inizia la quaresima e ci
parla di un inarrestabile cammino verso la vittoria su ogni male,
un cammino di trasfigurazione
dell’uomo ; la quaresima ci dice
che è possibile far emergere il
positivo che c’è in ciascuno di
noi ; grandi sono le possibilità di
bene che il Creatore ha seminato nel cuore di ogni persona, perché fatta a sua immagine e somiglianza.
Nell’altro, negli altri, in me, in tutti

noi c’è un’immensa capacità
d’amore, d’accoglienza, di solidarietà!
E’ vero: non sempre emerge, non
sempre tutto questo esplode; a
volte queste potenzialità di bontà
le teniamo nascoste, soffocate
sotto le macerie dei nostri egoismi e della nostra indifferenza. Ma
sta venendo Colui che in se stesso ha vinto il male, ha frantumato quella cappa di cattiveria che
soffoca il bene e questo la ha fatto non solo per se stesso, ma
per tutti noi: è Gesù l’autentico
Figlio dell’uomo, l’uomo nel quale
ci possiamo rispecchiare, convinti
che con il suo aiuto possiamo
sempre più assomigliare a lui; è
il Cristo della Pasqua che in tante
immagini religiose è raffigurato
come colui che uscendo dal sepolcro prende per mano l’uomo
e la donna, l’umanità intera, per
attirare tutti a sé.
Ecco la vera primavera, la vera
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rinascita che ci viene proposta
ogni anno nel cammino verso la
Pasqua, l’invito a diventare noi,
uomini nuovi!
E la persona di Gesù, passando attraverso le nostre vicende
umane trasfigura la vita incendiandola d’amore e, distruggendo in sé le forze del male, ci rende capaci di risvegliare quelle
infinite potenzialità di bene,
troppe volte sopite in fondo al
nostro cuore.
Questa appunto è la Pasqua:
una strepitosa sconfitta del
male, una meravigliosa sorgente d’acqua viva che risveglia i germogli di bene seminati dentro di noi, un caldo sole
che scioglie il gelo dei nostri
cuori, allontana le tenebre dal-

la nostra mente.
La Pasqua, nuova primavera
dello spirito, non è solo emozione, poesia, utopia, non è
solo cinguettare di rondini,
nemmeno qualcosa da vivere
solo nella preghiera, nel privato della nostra vita, nel chiuso
delle nostre chiese, ma provocazione ad uscire dal guscio
del proprio egoismo, dal letargo dell’indifferenza, dalla tane
del proprio interesse particolare, per inventare, costruire, intraprendere cammini di solidarietà, di condivisione con chi è
più debole, più è fragile. più fa
fatica a vivere; tutti sappiamo
quanto ce ne sia bisogno!
Il cammino pasquale del 2009

ci chiama ad un supplemento
d’impegno per vincere questo
male, superare questo inverno
dove tutto parla di recessione e
di paurosa crisi economica,
dove i più deboli rischiano di
uscirne schiacciati.
Ricuperare la dimensione sociale del nostro vivere, dove impegno di tutti non può essere quello di procurarsi la propria scialuppa di salvataggio, ma quello
di un comune grande sforzo di
mente e di cuore per saper individuare forme di solidarietà e
di condivisione, nella riscoperta
della sobrietà del vivere per favorire il bene di tutti.
Facciamo fiorire questa primavera! Auguri.

don Sandro

La lunga strada dell’adozione
di ANDREA BEZZI

I

n Italia le domande di adozione sono in costante crescita. Erano 15.000 nel 2005, sono state
più di 20.000 nel 2008. Eppure questa incredibile
offerta d’amore resta nella maggior parte dei casi insoddisfatta. Nel 2007, ad esempio, i piccoli adottati
sono stati poco più di 4.000 (circa 1000 bambini con
adozione nazionale e 3.420 bambini con adozione internazionale).
Chi si avventura nel mondo delle adozioni sa di affrontare un viaggio difficile fatto di lentezze burocratiche, di alti costi, di attese infinite, di accordi internazionali complessi, di enti inaffidabili, di leggi troppo restrittive. Ostacoli che molto spesso scoraggiano
i potenziali genitori spingendoli a rinunciare.
L’aspetto paradossale è che in tutto il mondo gli orfanotrofi sono pieni e i numeri dell’infanzia abbandonata crescono costantemente.
Negli istituti italiani, ad esempio, vivono circa 26.000
minori considerati “non adottabili” dalla legge. Il desiderio di questi bambini di avere l’amore di una famiglia cozza contro una legge sulle adozioni che privilegia come principio il “legame di sangue” con la
famiglia di origine, per quanto dissestata essa possa
essere: se da un lato si osserva che lo spirito della
legge è positivo, in quanto cerca di recuperare fino in
fondo il rapporto con i genitori biologici, dall’altra si
sottolinea l’estrema lentezza delle sentenze.
Anche nel campo delle adozioni internazionali non

mancano i problemi. In particolare viene rilevata la
tendenza dei Paesi da cui finora sono arrivati i bambini (Est Europa, Asia, Sud America) a chiudere le frontiere, sia perché le condizioni interne sono effettivamente migliorate, sia per ragioni di immagine internazionale.
Vi sono poi realtà, come quella africana, dove a fronte di milioni di bambini in cerca di una famiglia non
ci sono i “canali”, in termini di leggi, strutture e tribunali, perché l’ adozione si compia.
Chi opera nel campo delle adozioni internazionali lamenta la mancanza di una politica estera italiana più
decisa, che sostenga efficacemente l’opera di enti e
associazioni, al pari di quanto avviene in altri Stati
europei che riescono a fare molte più adozioni.
Al momento sono allo studio alcuni disegni di legge
che intendono snellire le procedure di adozione sia in
termini nazionali, rivedendo i criteri che portano al
mantenimento o al decadimento della patria potestà,
sia a livello internazionale.
Nella speranza che tali azioni possano veramente facilitare l’incontro fra il fortissimo bisogno d’amore
dei bambini abbandonati e l’offerta di amore dei potenziali genitori, concludiamo con le parole del poeta
e pensatore arabo Kahlil Gibran spesso utilizzate per
descrivere il senso più alto dell’adozione, ma anche
dell’essere pienamente genitori: “I tuoi figli non sono
figli tuoi/sono i figli e le figlie della vita stessa…Sono
vicini a te ma non sono cosa tua…Tu sei l’arco che
lancia i figli verso il domani”.

IN COMUNIONE - 3 - PRIMAVERA 2009

Combattere la povertà è costruire la pace
di FERNANDA TAPPARELLI

Q

uesto in estrema sintesi il senso del Messaggio
del Papa per la Giornata Mondiale della Pace che
è stata celebrata, come ogni anno, il 1° gennaio.
“La povertà risulta sovente fra i fattori che favoriscono o
aggravano i conflitti. A loro volta questi ultimi alimentano
tragiche situazioni di povertà”, afferma il Pontefice. Non
parla però solo di povertà di ordine materiale, ma anche
relazionale, morale, spirituale, frequenti anche nelle società ricche e progredite, e accenna anche a “impedimenti
culturali” che non consentono un adeguato utilizzo delle
risorse.
Il discorso si divide in due parti: nella prima sono affrontati alcuni “temi caldi” correlati alla povertà. Vediamoli
uno ad uno.
1. Lo sviluppo demografico. Il Papa ribalta l’affermazione secondo cui lo sviluppo demografico sarebbe una causa di povertà. Questa posizione ha portato a campagne di
riduzione delle nascite anche con metodi non rispettosi
della dignità della donna e del diritto alla vita. Ma il
dimezzamento, dal 1981 ad oggi, della popolazione al di
sotto della soglia di povertà e l’uscita da quell’area di nazioni che registrano un notevole incremento demografico,
mettono in evidenza che “la popolazione sta confermandosi come un ricchezza e non come una povertà“.
2. Le malattie pandemiche quali malaria, tubercolosi,
AIDS colpendo spesso persone giovani e attive peggiorano le condizioni generali dei paesi poveri. “E’ soprattutto
difficile combattere l’AIDS, drammatica causa di povertà, se non si affrontano le problematiche morali con cui la
diffusione del virus è collegata”. Occorre promuovere campagne che educhino specialmente i giovani ad una sessualità pienamente rispondente alla dignità della persona,
oltre che mettere a disposizione le medicine e le cure necessarie.
3. La povertà dei bambini: quasi la metà di coloro che
vivono in povertà assoluta oggi è rappresentata da bambini. E’ necessario porre come prioritari obiettivi che li riguardano come la cura delle madri, l’impegno educativo,
l’accesso ai vaccini,le cure mediche, l’acqua potabile, l’impegno a difesa della famiglia.
4. Le spese militari. Le risorse materiali e umane impiegate per le spese militari e per gli armamenti vengono distolte dai progetti di sviluppo dei popoli. Da qui l’invito
agli Stati “ad una seria riflessione sulle più profonde ragioni dei conflitti, spesso accesi dall’ingiustizia, e a prov-

vedervi con un coraggiosa autocritica. Se si giungerà ad
un miglioramento dei rapporti, ciò dovrebbe consentire una
riduzione delle spese per gli armamenti”.
5. La crisi alimentare è caratterizzata non tanto da insufficienza di cibo, quanto da difficoltà di accesso ad esso e
da fenomeni speculativi. La malnutrizione provoca gravi
danni psicofisici e priva le persone delle energie necessarie per uscire dalla loro situazione di povertà. Il Papa denuncia l’aumento del divario tra ricchi e poveri e la carenza di un assetto di istituzioni politiche ed economiche
che possa fronteggiare emergenze e necessità.
Nella seconda parte del Messaggio, il Papa si sofferma
sulla lotta alla povertà, sulla globalizzazione, il commercio internazionale, il ruolo della finanza e l’attuale crisi.
La globalizzazione, afferma, deve essere governata alla
luce di una “forte solidarietà globale” tra paesi ricchi e
paesi poveri. Anche nel campo del commercio internazionale ci sono processi che dividono e creano emarginazione, creando pericolose premesse per guerre e conflitti: da
qui nasce l’appello perché tutti abbiano le stesse possibilità di accesso al mercato mondiale evitando esclusioni e
marginalizzazioni.
Soffermandosi poi sulla attuale crisi, si osserva che essa
dimostra come “l’attività finanziaria sia a volte guidata da
logiche prive della considerazione del bene comune”.
La lotta alla povertà richiede:
* un forte impegno da parte della comunità internazionale
per realizzare un “nuovo quadro giuridico per l’economia”
e per governare la globalizzazione verso “un obiettivo di
profonda solidarietà che miri al bene di ognuno e di tutti”;
* incentivi alla creazione di istituzioni efficienti e partecipate;
* sostegni per la lotta contro la criminalità e per promuovere una cultura della legalità.
Il Papa sollecita una riflessione critica circa le modalità di
aiuto verso i poveri “D’altra parte non si può negare che
le politiche marcatamente assistenzialiste siano all’origine di molti fallimenti nell’aiuto ai paesi poveri. Investire
nella formazione delle persone e sviluppare in modo integrato una specifica cultura dell’iniziativa sembra attualmente il vero progetto a medio e lungo termine”.
Nell’attuale mondo globale è sempre più evidente che la
pace si assicura solo se si garantisce a tutti la possibilità
di una crescita ragionevole: le distorsioni di sistemi ingiusti infatti, prima o poi , presentano il conto a tutti.
Al termine del messaggio il Papa sottolinea l’amore preferenziale della Chiesa per i poveri e rivolge un accorato
appello: “Ad ogni discepolo di Cristo, come anche ad ogni
persona di buona volontà rivolgo il caldo invito ad allargare il cuore verso le necessità dei poveri e a fare quanto è
concretamente possibile per venire in loro soccorso”.
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Siamo alle leggi razziali?
di KONRAD VEDOVELLI

I

l titolo di quest’articolo pone in for
ma interrogativa un’affermazione
netta e decisa che nei giorni scorsi
abbiamo potuto cogliere in modo particolare su un settimanale cattolico e
nelle parole di un importante rappresentante della Santa Sede.
Famiglia Cristiana scrive: “L’Italia
precipita, unico paese occidentale,
verso il baratro di leggi razziali, con
medici invitati a fare la spia e denunciare i clandestini… si e’ varcato il
limite che distingue il rigore della
legge dall’accanimento persecutorio... e tutto ciò senza nessun’indignazione da parte dei cattolici della maggioranza, senza nessun sussulto di
dignità in nome del Vangelo, ignari
della dottrina sociale della Chiesa.”
Monsignor Agostino Marchetto,
segretario del pontificio consiglio dei
migranti afferma che “L’istituzione
delle ronde rappresenta un’abdicazione dello Stato di diritto, non è
la strada da percorrere.”.
Parole durissime, mai sentite nel
corso degli anni.
Cosa e’ successo? E’ accaduto che
nei giorni scorsi tra decreti e pacchetti
sicurezza, il governo italiano mettesse in piedi una serie di norme
che lasciano molto a desiderare.
Alcune sembrano scritte e proposte
giusto per dare soddisfazione a chi
da anni cavalca l’ostracismo verso
l’immigrazione, talmente sembrino
pittoresche, inutili e sfacciatamente opposte ad altre decisioni prese
in termini di sicurezza. Sicurezza
che e’ bene ricordarlo e’ uno dei principi inderogabili della vita in un paese
democratico, sicurezza che ogni cittadino ha diritto di chiedere e di ottenere. Ogni genitore di qualsiasi razza, di qualsiasi ideologia, ha a cuore che i propri figli quando escono
di casa siano al sicuro, ogni persona chiede che la propria vita sia
al sicuro da qualsiasi forma di vio-

lenza o di pericolo.
E quindi ecco una prima contraddizione: s’istituiscono delle ronde
(delle quali tra qualche mese, siamo pronti a scommettere, non si
avrà più traccia) di cittadini volonterosi che dovrebbero girare per
le città e per i nostri paesini a garanzia della sicurezza d’intere comunità e però nello stesso momento
si fa una legge che taglia, limita, sterilizza al massimo la possibilità di intercettare telefonicamente chi vuole
delinquere, chi molesta, chi si organizza per mettere in atto qualche violenza. Ugualmente si tagliano le risorse delle forze dell’ordine perché
bisogna risparmiare, non ci sono
soldi mentre i nostri politici, anche
quelli locali, sono i più pagati in Europa (qui le risorse si trovano sempre).
Insomma ricapitolando d’ora in poi
avremo forze dell’ordine con minori
mezzi, intercettazioni quasi nulle
ma in compenso delle belle squadre di persone che gireranno a garanzia della nostra sicurezza.
Anche la norma che prevede “l’invito” ai medici di denunciare i clandestini, non sembra sia stata studiata con particolare arguzia. Quale clandestino, magari delinquente, si rivolgerà mai ad un dottore per farsi curare dando le proprie generalità? Se
proprio, la paura di essere denunciati
farà in modo che si forniranno dati
falsi. Ma cosa faranno le donne incinte, magari badanti (ce ne sono
ancora qualche centinaio di migliaia
in Italia non regolarizzate e quindi
clandestine) che avranno doppiamente paura, sia per il figlio che portano
in ventre che per la possibilità di perdere il lavoro? E la possibilità, reale, della diffusione di malattie come
la tubercolosi o la meningite: cosa
capiterà se i genitori clandestini, per
paura, non porteranno più i loro figli
che stanno male da dei medici di professione? Il rischio (e già ci sono delle segnalazioni) e’ che nasceranno
sanità parallele, clandestine e che
sfrutteranno i poveretti, che alla fine

arriveranno, dopo esser rimasti nascosti per giorni, in condizioni gravi
presso le strutture sanitarie ufficiali
e lo Stato dovrà spendere ancora
di più per curarli.
C’e’ poi una norma che potrebbe
portare la tassa per il permesso di
soggiorno fino a qualche centinaio
d’euro a persona, con un aggravio
pesante, pure per il momento in cui
viviamo per le famiglie di chi in regola
e’ da sempre.
Insomma non sembra si stia andando nella giusta direzione; c’e’ qualcuno che per nascondere la propria
incapacità nel prendere decisioni
giuste per risolvere i gravi problemi con i quali stiamo convivendo,
“spara” sempre dalla stessa parte,
come se tutte le colpe provenissero
da lì, facendo solitamente di tutto un
bel fascio. C’e’ una crisi economica
che sta mordendo le famiglie come
non mai, c’e’ una scuola, soprattutto
quella superiore, che sta perdendo
posizioni nei confronti di quelle di molti
altri paesi europei con il risultato che
le prossime generazioni, il nostro futuro, avranno meno possibilità di
emergere. Con tutto ciò (e molto
altro) si cerca di svicolare, di creare un clima di paura e di tensione
del quale non si sente la necessità. Si parla di una marea di clandestini delinquenti, mentre parecchi crimini vengono commessi da cittadini comunitari che solitamente sono tranquillamente identificabili. Ci sono già
delle leggi, in tutti i paesi chi delinque (se straniero) viene espulso,
non e’ difficile lo fanno in tutto il
mondo da decenni. Attenzione però,
chi delinque, gli altri vanno lasciati in
pace.
Qualcuno si dimentica che l’im-
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migrazione anche qui da noi è stata ed è una risorsa.
Negli ultimi 15 anni in molte aziende
dei nostri paesi, molti immigrati hanno trovato lavoro, molte fabbriche
hanno una percentuale di lavoratori
non italiani superiore al 20-30% e
questo ha permesso che molte produzioni non si fermassero; la manodopera locale era, in certi settori, impossibile da trovare.
In Italia il 10% del totale dei lavoratori dipendenti (italiani e stranieri) e’
occupato in imprese costituite da immigrati: tali aziende contribuiscono
alla formazione di un decimo del prodotto interno lordo (il totale della ricchezza prodotta nel paese). Nel 2007

le imprese appartenenti ad immigrati hanno assicurato un gettito fiscale pari a 5,5 miliardi d’Euro: nello stesso anno l’Inps ha ricevuto un
gettito di 5 miliardi d’Euro di contributi previdenziali dai lavoratori
stranieri che al contrario percepiscono ancora un numero molto limitato
di pensioni, essendo per lo più lavoratori giovani.
Possiamo ben dire che i nostri anziani, possono e potranno continuare a
ricevere la loro pensione (anche se
in molti casi misera) grazie a questi
introiti che se non ci fossero avrebbero quasi sicuramente causato la
bancarotta dell’Istituto previdenziale per eccellenza.

La tua vita non passerà
di KONRAD VEDOVELLI
La vita e’ stata intensa…da quando sei nato sei in gara per
essere il più bello, il più buono, il più bravo… Sei catalogato
come il “figlio dei tempi moderni, della globalizzazione,
esponente delle nuove generazioni…”
Fin dai tuoi primi giorni di vita, i tuoi genitori hanno cercato di darti tutto quello che potevano e anche oltre, dimenticandosi che loro al posto tuo
non avevano ricevuto nemmeno un decimo di quello che ora
ti riconoscono…
Hai avuto i giochi più belli, i
vestiti più nuovi e più colorati
(mentre il tuo papà e la tua
mamma se li scambiavano e
passavano con i loro fratelli).Ti
hanno fatto migliaia di foto,
dovevi sorridere ai nonni, agli
zii, agli amici ed era in verità
un po’ noioso.. essere sempre
in posa..
A scuola hai potuto imparare un mucchio di nozioni, i tempi
si evolvono, i tuoi genitori scrivevano per ore ed ore delle
semplici linee sul quaderno, mentre tu da subito hai iniziato
a conoscere il mondo, le lingue straniere, l’informatica….
A casa hai tutto l’occorrente per divertirti in santa pace, senza che nessuno ti disturbi…: le videocassette o dvd, la Play
station, la tv satellitare, il computer…: i tuoi genitori tutte
queste modernità non le avevano, e quindi erano costretti ad
uscire a giocare in strada o in un prato, magari con un unico
pallone ma i tempi sono cambiati…fuori ci sono anche più
pericoli, e’ meglio rimanere tra le mura amiche

Cifre grosse, confermate, ma che
qualcuno fa a finta di non conoscere
o meglio conoscendole si guarda
bene a diffondere, ben sapendo che
questa faccia dell’immigrazione, cozza in maniera esponenziale con le
convinzioni che gli permettono di raccogliere consenso e di conseguenza
belle e remunerate posizioni.
Sorprendente e in certo senso deludente e’ constatare come anche alcuni amministratori dei nostri piccoli
paesi sembrano appoggiare determinate politiche, nonostante molto spesso facciano riferimento alla loro formazione cristiana.
Predicare bene e razzolare male,
direbbe qualcuno.

Hai potuto fare un mucchio di sport, sei stato iscritto a diversi corsi, ed e’ sempre divertente vedere il tuo papà un po’
in affanno quando andate a sciare assieme, lo stile non e’ il
tuo di certo…
“…fu l’errore iniziale
Quello di volere tutto…tutto
E somiglio al mondo in tanti aspetti
E nei difetti più evidenti
Ho sbagliato troppe cose
Strade, sono entrato in poche chiese
E domani partirò, anche se non vuoi..” (T.Ferro)
Oggi sei un adolescente, tra qualche anno finita la scuola,
dovrai “immergerti” nel mondo dei grandi, e qualche difficoltà in più la troverai.
Nonostante le possibilità che hai in più, ci
sono anche molti pericoli in più, e tu li
conosci. Non perdere l’occasione di evitarli, non lasciare che siano gli altri ad indirizzare la tua strada, fai in modo che la
tua vita non passi senza lasciare un segno,
magari piccolo, ma il tuo. Decidi con la
tua testa, certo è più difficile poterlo fare,
meno comodo, meno conformista, ma di
certo più “tuo”.
La tua famiglia, i tuoi amici, le persone
che ti vogliono bene veramente, ci saranno sempre, con i loro sbagli, con i loro consigli magari non
sempre azzeccati, con le loro fragilità. Conserva in te la dignità della vita, la volontà di mantenerti forte quando le cose
non andranno nella direzione giusta, quando cadendo avrai
la capacità di rialzarti e capirai che in ogni caso la possibilità di vivere e’ il regalo più bello che ti e’ stato fatto.
“..la tua vita non passerà, non passerà,
e la tua vita non la rassegno ad ogni fallimento
ma la tua vita l’affido al vento
Che cambia i termini e li deraglia
Prende la gente e l’abbaglia
Perché spesso il mondo sbaglia” (T.Ferro)
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Amici cercansi disperatamente
di UMBERTO FOLENA
Così diversi e così uguali: casalinghe e dirigenti hanno in comune lo scarso tempo da dedicare agli amici.
Chi per i figli, la spesa e la cura della casa, chi per il
lavoro e la carriera, queste due categorie, infatti, registrano le più basse percentuali di frequentazione
quotidiana di amici: appena l’8, 5% per le casalinghe, il 9, 5% per dirigenti, quadri ed impiegati. Lo
afferma l’Istat che ha da pochi giorni pubblicato un
volume sul tempo libero degli italiani, che si riferisce ad un’indagine realizzata nel 2006.
Ansa, 8 novembre 2008, ore 10.55
Nel tentativo di determinare un “indice di benessere” alternativo e più vero del Pil – il Prodotto interno
lordo che si limita a considerare soltanto la produzione e lo scambio di merci e servizi – il tempo dedicato agli amici è un parametro importante. Non sempre la solitudine fa rima con beatitudine. Succede
agli eremiti e a coloro che la solitudine se la scelgono. Tutti gli altri, di solitudine soffrono e perfino si
ammalano.
L’Istat, nella sua ricerca, con le sue nude e crude
cifre non fa che confermare la sensazione generale:
siamo sempre più soli, progressivamente più soli.
E’ una sorta di piano inclinato. All’inizio, da giovani, le cose non vanno malissimo: il 43, 9% degli
studenti riescono ad avere relazioni quotidiane con
gli amici. Poi ti diplomi e ti laurei, trovi un lavoro,
fai carriera, magari ti sposi, e ti ritrovi sotto il 10%.
A Trento soprattutto, l’Istat afferma che la situazione è migliore al Sud e peggiore nel Nordest.
Non è una cosa da poco, è la mutazione genetica di
un’intera società. Le più sole sono le casalinghe: com’è possibile? Un tempo facevano vita (quasi) comunitaria. Si ritrovano al mercato, per strada, nei
negozi; fuori della scuola dei figli; dialogavano nel

cortile o dai balconi; chiedevano e davano aiuto alle
casalinghe vicine. Si trovavano a cucire e a lavorare
a maglia in compagnia. Oggi, par di capire, la casalinga è una donna solitaria che vive con la tv costantemente accesa non perché in tv ci sia qualcosa di
irrinunciabile, di ineffabile, di impedibile, ma per il
banale motivo che “fa compagnia”. E’ un rumore di
fondo che sostituisce il cicaleccio delle amiche d’un
tempo. Ma la tv è un’amica egocentrica e tirannica
che non ascolta mai e pretende sempre e soltanto di
farsi ascoltare.
Ci vorrebbe più tempo. Negli ultimi cinquant’anni
abbiamo imparato ad andare tutti più veloci. La vita
corre alla stessa velocità degli elettroni, la velocità
della luce. Siamo connessi con il mondo intero e
anche questo stesso articolo è stato pensato (ricerca
del lancio Ansa), scritto e stampato almeno cinque
volte più velocemente rispetto a vent’anni fa. La
qualità, probabilmente, non è cinque volte superiore, e pazienza.
Ma tutto il tempo risparmiato, in quale misterioso
“cassetto” è finito? Dov’è, se non riesco a ritrovarlo
ed anzi ne ho meno di un tempo?
Avere più tempo per gli amici ed essere meno soli
non è un problema che riguarda il singolo individuo,
e s’arrangi. Ormai è un problema sociale e come tale
interpella perfino la cooperazione e il suo modo di
organizzare il lavoro. Una casalinga che avesse più
occasioni di amicizia sarebbe sicuramente una moglie e una madre migliore. Lo stesso per chi la segue
nella classifica della solitudine: il manager, il quadro, l’impiegato. Se non sono afflitti dalla tristezza,
lavorano meglio e producono di più, con miglior
soddisfazione di tutti. Oggi il tempo per sé e per gli
amici – la diciamo grossa – potrebbe essere un tema
politico, se la politica avesse a cuore il nostro benessere reale.

Le tate che vengono da lontano
di TIZIANA ZAMBONATO

S

econdo le cifre fornite dall’INPS
e dalle associazioni sindacali,
le baby sitter straniere in Italia
sono circa 230.000 provenienti principalmente dalle Filippine, dal Sud
America e dall’Est Europa. Si tratta di
“tate” a tempo pieno, donne che ac-

cettano di accudire 24 ore su 24 i figli
di genitori troppo occupati professionalmente. Si tratta di un fenomeno
che ha preso piede in Italia a partire
dagli anni 80 e che si è sempre più
sviluppato in funzione delle aspirazioni lavorative e ad una piena vita sociale espresso delle madri occidentali.
In questo contesto le “tate” sono diventate una sorta di “mamma con

delega” dando vita ad un complesso
e variegato triangolo che tiene insieme mamma, baby sitter e bambino
costituendo una sorta di famiglia
multietnica.
Vale la pena di ricordare che l’importanza del fenomeno era stata rilevata
anche dallo Zecchino d’oro 2003, che
aveva dedicato una canzone, “Olga
la tata del Volga”, alle baby sitter straniere. Nella canzone venivano chia-
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ramente sottolineati i mille compiti
della “tata”: “…mi lava, mi veste, mi
stira, mi porta in tempo a scuola, è
molto rispettosa, non fuma per casa,
è uscita da una favola…”.
Chi ha studiato la strutturazione e le
dinamiche interne di questa nuova
famiglia ha evidenziato l’impronta fortissima lasciata dalle “tate” straniere:
pur lasciando alle madri la piena regia della vita dei bambini, le “tate” che
vengono da lontano introducono inevitabilmente usi e costumi nuovi con
effetti innegabili nella formazione
identitaria dei piccoli.
Viene rilevato, in particolare, che le

baby sitter provengono da Paesi dove
il rapporto tra generazioni è di tipo tradizionale: i bambini sono certamente
importanti, ma non vengono circondati da tutte quelle preoccupazioni e
aspettative che sono tipiche del mondo occidentale. La loro presenza determina quindi un elemento di equilibrio che porta alla formazione di bambini più autonomi, meno viziati e consapevoli del loro ruolo nell’ambito familiare.
Inoltre, l’uso costante di parole, musiche e ricette straniere, fa comprendere ai piccoli che esiste un altro
mondo al di fuori delle mura domesti-

che, li rende più aperti al dialogo e al
confronto, più ricettivi alle dinamiche
di un mondo ormai globale.
Se gli effetti sui bambini sembrano
essere positivi, non si può tuttavia dimenticare il rovescio della medaglia,
cioè il fatto che le “tate” straniere hanno a loro volta figli lasciati nei Paesi
di origine, bambini che avrebbero bisogno delle cure a attenzioni della
mamma e che invece sono condannati alla nostalgia.
Le “tate” straniere, così importanti per
il nostro sistema economico-sociale,
meriterebbero sicuramente una maggiore attenzione e considerazione.

Siamo in crisi. Usciamone insieme!
di MARTA LEONI

L

a Chiesa italiana non manca di realismo. Guarda
la crisi negli occhi e non nasconde la sua preoccupazione per il numero crescente di famiglie in
difficoltà, di lavoratori che rischiano di perdere il posto
di lavoro, di anziani che faticano a vivere dignitosamente. La crisi sembra destinata a minare alla base non
solo il benessere della nostra società, ma la possibilità
stessa di costruirsi e mantenere una famiglia.
La povertà è una situazione che nel lungo periodo mette in pericolo la pace e la coesione sociale. Cosa fare
dunque per uscirne? Innanzitutto occorre recuperare
quella posizione umana che, in passato, ha sempre caratterizzato il nostro popolo. I nostri emigrati di decine
d’anni fa, sostenuti dalla fede cristiana o mossi da grandi
ideali, hanno accettato la sfida posta dalla realtà e senza scoraggiarsi hanno lottato per migliorare la propria
condizione, quella della propria famiglia e della gente
intorno a sé. E senza andar troppo indietro nel tempo,
basterebbe guardare chi, arrivato da poco in Italia, affronta ogni giorno problemi ben più grandi dei nostri
senza lamentarsi per la fatica del quotidiano.
Tra il “popolo” delle badanti circolano storie fatte di lavoro e sacrifici, dalle quali dovremmo imparare il giusto
atteggiamento per affrontare questa crisi. Bando alla
lamentazione dunque! Non è il momento per deprimersi o farsi prendere dal panico. È ora che gli italiani tirino
fuori la forza, la creatività e quella concezione della vita
che li fa essere intraprendenti senza diventare avventurieri e che li fa stare dentro la modernità senza smarrire il senso della storia.
La virtù della speranza può aiutarci a non far dire alla
crisi l’ultima parola. Ma per uscirne occorre anche la vir-

tù della carità. L’arcivescovo di Genova e presidente della Cei, cardinale Angelo Bagnasco, invita tutti
(politici, imprenditori, normali cittadini) a fare la propria parte. “Dalla
crisi se ne esce insieme, o non se ne esce proprio. Uscirne da soli è l’avarizia, uscirne insieme è la politica”. Anche la Chiesa è chiamata a fare la sua parte. Le parrocchie, attraverso i centri d’ascolto, la Caritas e la San Vincenzo, hanno già incrementato sia i volumi di aiuti alimentari sia i contributi per far fronte alle bollette e all’affitto di un numero crescente di famiglie bisognose
Ma, come sta avvenendo in varie diocesi, è bene inventare nuove forme d’intervento per sollevare le persone dalla condizione di povertà. La Chiesa non ha la
ricetta per risolvere i problemi della gente e, pur supplendo spesso lo Stato nel soccorrere le persone, non
intende surrogarlo. Quel che può fare è offrire la sua
collaborazione e sollecitare tutti alla cooperazione e alla
solidarietà affinché la dignità della persona non rischi
mai d’essere calpestata. Senza dimenticare la sua missione primaria, ovvero l’annuncio di Cristo. Madre Teresa a chi le chiedeva perché si portava a casa i moribondi di Calcutta rispondeva che era semplicemente
perché in ognuno di loro riconosceva il volto di Cristo.
L’origine della carità cristiana è questa. Non un
buonismo, non un alato altruismo.
Ecco perché la Chiesa non può limitarsi a fare carità,
ma deve testimoniarne la “radice”. I valori cristiani senza Cristo rischiano di “seccarsi”. L’istinto umano non
garantisce di trattare gli uomini con caritas e, davanti
alla povertà e alla sofferenza, può generare rifiuto, indifferenza o desiderio di eliminare “per pietà”. La triste
storia di Eluana ce lo ha dimostrato….
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I risultati del sesto incontro mondiale delle famiglie
di TIZIANA e ANDREA

D

al 13 al 18 gennaio
2009 si è tenuto, nello
scenario festoso, ma
anche controverso e problematico di Città del Messico, il sesto incontro mondiale delle famiglie. Tema dell’incontro: “la
famiglia formatrice ai valori
umani e cristiani”. I molteplici
interventi e confronti che si
sono sviluppati in questo contesto hanno focalizzato i seguenti punti.
La famiglia come “dono di Dio”
Vi è la necessità di guardare
alla famiglia sempre e in ogni
caso come grande dono di Dio.

Non bisogna mai stancarsi di
considerare tutti i nuclei familiari come “buona notizia” per
la Chiesa e per la società, anche quando tanti segnali sembrerebbero condensare sulla
famiglia un clima di sfiducia e
incertezza.
La famiglia “educatrice”
La famiglia è “formatrice ai valori” in quanto educare i figli è
un diritto-dovere originale e primario, insostituibile e inalienabile. Nel grave momento di
emergenza educativa che stiamo vivendo, la famiglia appare
la scuola più efficace di umanità e di vita cristiana nella quale, tanto i giovani quanto gli
adulti, apprendono “il retto uso
della libertà”.
Il sostegno alla famiglia
Tra le missioni della
Chiesa, il sostegno e
la promozione delle
famiglie rimane il più
urgente e il più importante. Ma anche i sistemi
politico-amministrativi
sono chiamati ad
u n a
maggiore

responsabilità attraverso azioni concrete, e non solo di facciata, a favore della vita e della famiglia.
Media e famiglia
L’educazione e la diseducazione dipendono anche dall’uso
dei media i quali, spesso attraverso la maschera della normalità, diffondono contenuti
che alterano al realtà: da qui
l’urgenza di una formazione
della famiglia al fine di evitare
quelle deformazioni che le impedirebbero di essere un “amplificatore” dei valori umani e
cristiani attraverso la sua testimonianza.
Famiglie “irregolari”
Le famiglie in situazioni irregolari (inviate per la prima volta
all’incontro) non devono essere abbandonate od escluse,
ma aiutate a vivere l’esperienza di appartenenza alla Chiesa, l’esperienza della preghiera e della carità, ricordando che
molte coppie irregolari lavorano con impegno nelle comunità locali della Chiesa e si adoperano per i deboli e i poveri.
Papa Benedetto XVI
Il Santo Padre, nel messaggio
di chiusura del sesto incontro
mondiale delle famiglie, ha ricordato che “la famiglia è il luogo dove si impara a vivere il valore della vita e la salute, la libertà e la pace, la giustizia e la
verità, il lavoro, la concordia e
il rispetto”. Da qui l’appello ad
una “testimonianza pubblica di
tutti i battezzati per riaffermare
la dignità e il valore unico e insostituibile della famiglia fondata sul matrimonio tra un uomo
e una donna”.
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Crudele dolcissimo Amore
Recensione di ALBERTO FRENEZ

C

hiara M., così ha firmato il suo libro, vive a
Trento, dove ha lavorato come infermiera pro
fessionale. Un giorno le venne diagnosticata
una malattia rara e degenerativa, che da vent’anni
aggredisce dolorosamente il suo corpo.
Chiara non si arrende e affronta con tenacia questa
malattia che considera la sua nemica. Da un suo
dialogo con la regista Cinzia Th Torrini è nata un’amicizia e quindi un documentario che racconta con
delicatezza una storia di fede e di strenuo amore
per la vita.
La conoscenza tra le due donne viene raccontata
nella prefazione del libro, mentre la giovane trentina ha poi voluto raccontare, nel prosieguo, il suo
diario di lotta contro la malattia.
Cinzia chiama di frequente Chiara per sentire la sua
voce, per descriverle un tormento che sta vivendo
in mezzo al mare, per chiederle forza quando si apre
quel “buco nero” che si chiama angoscia.
La regista ha bisogno, dopo averla conosciuta, di
ascoltare le sue frasi, i suoi pensieri.
Chiara sa parlare con poesia del dolore, con un tocco leggero ti fa sorridere, pensare, riflettere, piangere.
E’ un mistero come lei riesca ad arrivare così in profondità a trasmetterci tutta quella serenità e a dare
a noi quell’energia, senza farsi sentire in colpa, perché alla fine non è lei, ma siamo noi ad avere bisogno di Chiara.
Ci si domanda poi dove la scrittrice trovi la forza per
convivere con il suo male. Nel libro Chiara si apre e
svela quello che non ha mai confidato a nessuno, in
un modo che ci rende realmente partecipi del suo
amore unico, e come sia totale quell’amore che lei
prova e quanto invece quest’amore, in un modo crudele, le chiede giorno dopo giorno, delle prove sempre più impossibili.
Un amore immenso che in ogni momento viene riconfermato mentre il dolore, come scrive Chiara “
annienta, demolisce, spazza via le certezze, ti lascia nudo, indifeso, impotente..”
Leggendo si ha la sensazione che è proprio la conoscenza del dolore che da a Chiara la capacità di
amare questa luce interiore.
Ho letto il libro senza mai interrompermi e quando
sono arrivato all’ultima pagina, ho sentito come se
anch’ io avessi fatto un viaggio purificante, che mi
ha mostrato più che mai la vita da un’altra
angolazione.
Dolce e’ seguire Chiara quando parla dei mille so-

gni che uno ha e che vengono
sfilati via via uno alla volta, giorno per giorno, e come lei sia felice di averne ancora, quante le
dita di una mano.
Guardandosi allo specchio dice: “ Dov’e’ il mio viso?
Non mi riconosco..,dove l’ho perso?”
Il suo libro è un inno alla vita che invece molti, nella
sofferenza, vorrebbero perdere.
Nel suo racconto Chiara parla di quando faceva l’infermiera e aveva conosciuto una ragazza divenuta
tetraplegica a causa di un tuffo in piscina e le dice: “
Ci sono momenti nei quali mi sento malinconica e
triste, così disperata per questa situazione che vorrei piangere, ma non posso farlo e sai perché? Perché se piango devo chiamare qualcuno che mi asciughi le lacrime…
In una lettera dello specialista che ha seguito la
malattia di Chiara, nel finale possiamo leggere:
“ Intorno a te, quasi attratti dalla tua forza positiva,
si e’ creato un gruppo di persone che nel prendersi
cura ha imparato ad apprezzare la tua gran fede e
forza di volontà…non ti sei mai arresa e questo, credo, è un formidabile stimolo anche per coloro che in
qualche modo ti conoscono e ti ammirano per il modo
in cui affronti la dura battaglia contro una malattia
gravata di dolori fisici e psicologici molto intensi. Non
so se fede e volontà possano effettivamente modificare l’attività del sistema immunitario tanto da alterare l’evoluzione naturale di malattie come la tua,
posso comunque testimoniare che l’evoluzione della tua malattia è fortemente condizionata dal tuo
modo di affrontarla.”
A conclusione della lettura di questo libro, non posso fare a meno di ricordare i tempi lontani, quando
da barelliere, ho intrapreso numerosi pellegrinaggi
a Lourdes con gli ammalati. Quanta serenità e quante lezioni di vita ho avuto in questi viaggi, non le
posso dimenticare. Non ultima quella della mia amata Lia, ritornata da quel posto d’amore con inverosimile carica di vita, nonostante il male che l’affligeva.
E’ arrivata alla conclusione della sua vita al suono
delle campane la domenica di Pasqua, dicendo:
“Grazie o mio Signore di avermi concesso ancora
un giorno”

Il libro si trova anche in Biblioteca e si segnala in modo particolare il grande successo avuto tra i giovani, segno che la sensibilità e la capacità di prendere in considerazione tematiche importanti della nostra esistenza, e’ fortunatamente patrimonio anche
delle nuove generazioni.
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Lavori in corso...

La chiesa verrà chiusa!
Dai primi di giugno a metà settembre la
nostra chiesa parrocchiale diventerà un
cantiere e quindi sarà totalmente inagibile
per ogni celebrazione.
Che cosa è successo ?
E’ una storia molto lunga. Nonostante sia relativamente
giovane, questo edificio risente del logorio degli anni e
probabilmente anche di qualche difetto di costruzione. La
prima pietra fu posta nel 1846, la consacrazione avvenne
nel 1850, ma già alla fine dell’ 800, quindi solo qualche
decennio dopo si verificarono le prime lesioni e crepe nella
struttura molto alta e molto ampia: fessurazioni sugli arconi,
lesioni nel soffitto a volte delle tre navate, nelle pareti laterali e nei prospetti hanno sempre tenuto in allarme coloro
che la frequentavano, senza peraltro eccessivo timore; però
non è certamente una vista simpatica, anche perché le
persone che puliscono la chiesa, sistematicamente vi trovano frammenti d’intonaco staccatisi dal soffitto.
Un minuzioso monitoraggio dell’intero edificio, eseguito
per 12 mesi tra il 2003 e il 2004 aveva documentato solo
una leggera variazione ciclica delle fessure in corrispondenza delle stagioni e delle temperature. Successive indagine geologiche avevano anche confermato una sufficiente stabilità delle fondamenta.
Nonostante questo, nell’autunno del 2007 , un sopralluogo
dei tecnici dell’Assessorato dei Beni Culturali della Provincia ha ritenuto necessario imporre un preciso intervento di consolidamento delle volte e degli arconi e una
definitiva chiusura delle varie lesioni e crepe. Concluso il
necessario iter burocratico, tali lavori verranno eseguiti
nella prossima estate e il cantiere occuperà l’intero edificio che rimarrà quindi inagibile.

E noi dove celebreremo ?
Il Consiglio Parrocchiale è stato unanime nell’indicare la
chiesa di san Pietro al cimitero come il luogo più adatto
per le celebrazioni festive e per i funerali.
I matrimoni verranno celebrati nella chiesa dei Frati
Francescani e l’Eucaristia dei giorni feriali si farà nella
cappella del Crocefisso.
Ogni domenica mattina ci sarà un servizio bus-navetta tra
la piazza della chiesa e il cimitero per favorire le persone
che potrebbero avere difficoltà a salire al colle san Pietro.

C’è poi un altro problema …..
Chi frequenta la nostra chiesa e specialmente chi presta il
generoso servizio delle pulizie ben conosce l’estrema precarietà dei banchi: anche loro risentono dei troppi acciac-

chi dell’età e dell’uso; qualcuno sta perdendo i pezzi, tutti
“gemono” quando la gente si siede.
Prelevarli per depositarli altrove e riportarli successivamente in chiesa provocherebbe certamente un ulteriore
deterioramento a causa anche della loro particolare lunghezza; per questo sembra opportuno affidarli a ditta specializzata per un totale restauro.

E chi paga ?
Il preventivo di questo primo lotto di lavori è di euro
385.215,00.
La Provincia autonoma di Trento ha stanziato un contributo decennale di euro 284.576,00.
Per la spesa rimanente di euro 100.639,00 stiamo bussando a varie porte e ci auguriamo che qualcuno risponda, anche perchè dopo i lavori strutturali si renderà necessario l’ intervento dei pittori per nascondere le varie
ferite e quindi o subito o in tempi successivi sarà necessaria un ‘ulteriore spesa per la tinteggiatura per circa euro
232.000,00.

Una proposta!
I banchi ?! C’è qualcuno che se la sente di “adottarne”
uno, o almeno una parte?
Sono il luogo della nostra preghiera, sono il segno della
generosità delle generazioni che ci hanno preceduto, probabilmente qualche nostro bis-bis vi ha collaborato…
Chi volesse partecipare alla spesa avrà la riconoscenza
di tutti !

Operazione conoscenza
Quello che è in cantiere non è certamente un capriccio
ma un impegno e desiderio di sicurezza, decoro e bellezza per la nostra casa della preghiera, certamente condiviso da molti e quindi mi auguro l’approvazione di tutte le
persone che amano questo edificio ereditato dalle generazioni che ci hanno preceduto come memoria della loro
fede e generosità. E proprio perché desideriamo sia un
‘operazione condivisa dalla comunità, in maggio sarà programmata una serata nella quale verrà spiegata in tutti i
suoi particolari la situazione attuale dell’edificio e che cosa
si intende fare per darvi sicurezza e decoro. Già ora tutti
siamo invitati.
Il desidero di noi tutti?? ritornare presto nella nostra bella
chiesa, ringiovanita dopo una profonda operazione
antirughe!

don Sandro
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VENERDI’ 3 APRILE, alle 20.30: VIA CRUCIS PER TUTTA LA COMUNITA’
Partenza dalla chiesa parrocchiale e conclusione nella chiesa di s. Pietro

DOMENICA DELLE PALME - 5 aprile
Osanna al Figlio di David, Osanna al Redentor!
ore 9.30:

Distribuzione e benedizione dei rami d’ulivo presso la chiesa di san Pietro
Processione in onore di Gesù, il Messia
Celebrazione Eucaristica, con meditazione sulla Passione.

ore 17:
ore 18:

Solenne Adorazione Eucaristica per tutti, animata dal Consiglio Parrocchiale.
Gruppo Pensionati e Anziani.

LUNEDI’ SANTO - 6 aprile
ore 8.00:
ore 9.00:
ore 10.00:
ore 11.00:
ore 15.00:
ore 16.15:
ore 17.00:

ore 18.00
ore 20. 30

Santa Messa ed esposizione dell’Eucaristia
Via Trento, via Milano, via Fiorini, via S. Antonio, p.zza C. Battisti, p.zza S.Giovanni,
via S.Pietro, via Canevarie, via Roma, via Taiti, via Degasperi.
Via Morigl, via Molini, via Rotaliana, via Morei, via Perlasca.
Sospensione
Ragazzi delle medie e catechisti.
Ragazzi delle elementari e catechisti.
Corso Mazzini, vicolo Pozzo, via Dante, p.zza Cassa Risparmio, via A. de Varda, p.zza
Erbe, Travaion, via Garibaldi, corso del Popolo, p.zza Vittoria, via 4 Novembre, via E. de Varda,
via Cavalleggieri Udine, via Bertagnolli, p.zza Dalpiaz, via De Scari, via S. Anna, p.zza Pio XII,
via Filos, via Manzoni, via degli Alpini, via Carducci, via Zandonai, via D.Chiesa, via Frecce
Tricolori, via S.Vigilio, via Devigili.
A.C.L.I. — Benedizione
CELEBRAZIONE PENITENZIALE PER GIOVANI E ADULTI

MARTEDI’ SANTO - 7 aprile
ore 8.00:
ore 9 – 10:
ore 15.00:
ore 16.00:
ore 17.00:

ore 18.00:

Santa Messa ed esposizione dell’Eucaristia
Come Lunedì Santo
Corso Mazzini, vicolo Pozzo, via Dante, p.zza Cassa Risparmio, via A. de Varda, p.zza Erbe,
Travaion, via Garibaldi.
Corso del Popolo, p.zza Vittoria, via 4 Novembre, via E. de Varda, via Cavalleggieri Udine.
via Bertagnolli, p.zza Dalpiaz, via De Scari, via S. Anna, p.zza Pio XII, via Filos, via Manzoni,
via degli Alpini, via Carducci, via Zandonai, via D.Chiesa, via Frecce Tricolori, via S.Vigilio,
via Devigili.
Animatori C.d.A. - Associazioni e Movimenti
Benedizione.

MERCOLEDI’ SANTO - 8 aprile
ore 8.00:
ore 9.00:
ore 10.00:
ore 11.00:

Santa Messa ed esposizione dell’Eucaristia
Ordine Francescano Secolare e Apostolato della Preghiera
Catechisti e Cursillisti
Benedizione a conclusione dell’Adorazione Eucaristica

INSERTO
IN COMUNIONE
SETTIMANA
- 13 - PRIMAVERA
SANTA
2009 - III

TRIDUO PASQUALE
del Signore morto, sepolto e risorto!
GIOVEDI’ SANTO - 9 aprile
“...e Gesù, sapendo che era giunta la sua Ora, amò i suoi fino alla fine...”
È giorno di gioiosa attesa
ore 8.00
ore 9.00
ore 20.30

ore 22.00
ore 23.00
A seguire

Preghiera comunitaria di Lodi
In Duomo a Trento: Messa Cresimale - consacrazione Oli Santi
EUCARESTIA SOLENNE: E’ LA CENA DEL SIGNORE
Porteremo all’altare i salvadanai con le offerte a favore degli affamati nel mondo
Presentazione alla comunità dei bambini della prima Comunione
Adorazione Eucaristica per adolescenti e giovani
Adorazione Eucaristica per gli adulti
Volontari fino al mattino

VENERDI’ SANTO - 10 aprile
Con il suo Sangue, Gesù inaugura la nuova Alleanza
E’ giorno di digiuno e astinenza
ore 8.00
ore 15.00
ore 20.30

Preghiera comunitaria di Lodi
VIA CRUCIS in chiesa parrocchiale
CELEBRAZIONE DELLA PASSIONE:
Liturgia della Parola - Preghiere universali - Adorazione della Croce - Comunione

SABATO SANTO - 11 aprile
E’ giorno di silenzio e riflessione, giorno di meditazione sulla Passione e Morte del Signore
ore 8.00

Preghiera comunitaria di Lodi

PASQUA DI RISURREZIONE DEL SIGNORE - 11-12 aprile
“...Notte veramente santa, nella quale Gesù passò dalla morte alla Vita!...
Sabato Santo
ore 20.30

SOLENNE VEGLIA PASQUALE - Benedizione del fuoco e del cero pasquale - Annuncio
pasquale - Liturgia della Parola, Liturgia Battesimale ed Eucaristica

Domenica
di Risurrezione Sante Messe ad ore 7.30 - 10,00 - 20,00
Le celebrazioni in convento: GIOVEDI’ SANTO ORE 20 – VENERDI’ SANTO ORE 15
(non ci sarà la Veglia Pasquale in Convento, ma solo in Parrocchia)

INSERTO
IN COMUNIONE
SETTIMANA
- 14 - PRIMAVERA
SANTA
2009 - IV
LASCIAMOCI RICONCILIARE CON IL SIGNORE

Celebrazione comunitaria della

RICONCILIAZIONE:

per giovani e adulti:

lunedì

6 aprile

ore 20.30

disponibili 5 confessori

per i ragazzi

mercoledì
mercoledì
lunedì
lunedì
martedì

11 marzo
18 marzo
9 marzo
16 marzo
31 marzo

ore 16.30
ore 16.30
ore 17,00
ore 17,00
ore 16.30

primo gruppo

sabato

28 marzo

ore 17.00

venerdì

3 aprile

ore 17.30

I media
II media
III media

per scolari: IV elementare
V elementare

secondo gruppo
primo gruppo
secondo gruppo

Inoltre si confessa:
Sabato 11 aprile

ore 16 - 18

Mercoledì Santo

ore 16 – 18

Giovedì Santo

ore 15 – 19

Venerdì Santo

ore 9.00 – 11

ore 16 – 19

Sabato Santo

ore 9.00 – 11

ore 15 – 19

Raccomandiamo di anticipare il più possibile il momento della Riconciliazione

Buona Pasqua!

IN COMUNIONE - 15 - PRIMAVERA 2009

per il gruppo di catechesi post-cresima
Venerdì 13 febbraio quindici ragazzi del gruppo post-cresima si sono
recati a Trento per una visita alla
cripta del duomo, accompagnati da
don Roberto e da Franca, la loro
catechista. Partenza alle 13.30!
Così al termine delle lezioni scolastiche, abbandonati gli zaini chi a
casa propria e chi da amici, il gruppo si è ritrovato alla stazione del
tram.
Muniti di biglietti siamo partiti alla
volta di Trento. Arrivati davanti al
duomo don Roberto ci ha spiegato

Novità 2009
dal coro Osanna!
Il coro Osanna, dopo 22 anni di attività, si prepara quest’anno ad affrontare alcune novità: il gruppo dei giovani coristi dai 15 anni in su, inizierà
ad animare durante il periodo della
Quaresima le celebrazioni del sabato sera, proponendo così un repertorio di canti più adatto alle esigenze giovanili.
Il Coro Osanna prosegue comunque
la sua attività con i bambini e i ragazzi fino ai 13-14 anni, ma anche
qui c’è una nuova proposta: sono
state aperte le porte ai genitori, ampliando il gruppo con l’aiuto di alcuni adulti che ci sostengono per accompagnare un sempre numeroso
gruppo di giovanissimi, presenti ogni
sabato pomeriggio a prove e ogni
domenica mattina a messa: con
l’aiuto dei genitori, il gruppo si arricchisce così di nuove forze e di preziose potenzialità. Anche in questo
caso, si vuole proporre uno stile più
adatto ai bambini e ai ragazzi, per
far partecipare anche i piccoli alla
gioia di costruire una chiesa sempre più accogliente e viva.
Chiunque voglia partecipare al Coro
Osanna, bambino o genitore, sarà il
benvenuto!

Per informazioni sul Coro
Osanna: Claudia Paternoster claudiapat@iol.it

come si presentava la città e la cattedrale ai tempi del vescovo Vigilio.
Entrati nella basilica siamo scesi
nella cripta, o meglio quel che resta dell’antica cattedrale.
Giunti, abbastanza silenziosamente, nella cripta don Roberto ci ha
raccontato dell’arrivo a Trento dei
SS. Martiri Sisinio, Martirio e Alessandro e del loro martirio avvenuto
a Sanzeno nel 397 d.C. e cosa ne
fece il vescovo Vigilio con i loro
resti.
Abbiamo visitato anche le tombe

dei vescovi deceduti nei secoli successivi.
Al termine della visita abbiamo recitato delle preghiere e poi abbiamo lasciato il duomo.
Prima di tornare a casa però, abbiamo fatto il classico “giro al Sass”.
Alcune ragazze sono anche salite
sulla giostra e poi tutti insieme ci
siamo gustati un’ottima cioccolata
calda.
Alle 16 puntuali, saliti sul tram, abbiamo fatto ritorno a Mezzolombardo e, dopo aver recuperato quegli
zaini lasciati da amici, siamo rientrati ognuno a casa propria, soddisfatti per l’uscita interessante e vissuta in gruppo.

Coro Giovani
Sta per decollare il CORO GIOVANI. . .
3 -2 -1 . . . PARTENZA: con la prima messa
SABATO 28 FEBBRAIO ore 20.00 in parrocchia
Come mai questa iniziativa? Vi starete chiedendo… O forse : era ora, ci
voleva! Beh… Adesso per chi non vedeva l’ora e per chi invece è sorpreso, il coro è quasi pronto. L’iniziativa e il desiderio di un coro per giovani
era già nell’aria dall’anno scorso da parte di alcuni giovani della comunità. Il tempo di maturare bene l’idea e di organizzarsi un po’ e possiamo
partire. In sé la maggior parte dei giovani di questo nuovo coro arriva dal
coro osanna, che ormai è in piedi da circa 22 anni.
Ora il coro Osanna continuerà a cantare alla messa delle 10.00 la domenica, con tutti i bambini dai 6 anni fino ai ragazzi di 14 anni. Dopo di che,
dai 14 ai 35 anni circa si passa al coro giovani, che canterà il sabato sera
alle 20.00. Per quest’anno partiamo con un sabato si e uno no. Le prove
le faremo i sabati in cui cantiamo alla messa, in oratorio dalle 17.00 alle
18.30 circa.
Cercheremo di portare brani con gli spartiti e quindi ci divideremo in più
voci. Ci sarà da sbizzarrirsi! …Penso di avervi detto tutto, o quasi... Ma
se vorrete sapere altro non vi resta che venire a cantare con noi. Dai! Ti
stiamo aspettando. Per informazioni rivolgetevi alla maestra Chiara Parisi
340-3056179
CALENDARIO MESSE E PROVE:
ore 17.00 prove in oratorio
ore 20.00 messa
Sabato 28 febbraio - sabato 14 marzo sabato 28 marzo - sabato 11 aprile sabato 25 aprile - sabato 9 maggio sabato 23 maggio
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Per le strade di Mezzolombardo girava la Befana e nel
contempo un gruppo di persone stava già pensando al
tema da proporre per il carnevale che ormai stava per
arrivare.
Dopo tante riflessioni e confronti si è deciso, il tema di

zatori per realizzare un effetto che ha anche un significato che va al di là della festa in sé.
Non è esagerato dire che il “gruppo” che scenderà per le
strade darà un forte segnale di ecclesialità e di comunità,
proprio perché è necessario mettere insieme le proprie
diversità per costruire un “tutto” armonico. Anche in questo, dunque, si vede la forte valenza educativa del Carnevale che si manifesta soprattutto nei giorni della preparazione.
L’accortezza degli educatori nell’ideare e costruire tutto
il necessario sarà in particolare quella di dare a ciascuno
un ruolo e una responsabilità, soprattutto ai più piccoli e
a chi forse, in altre occasioni, resta un po’ in disparte.
Inoltre, chi progetta i costumi e le figurazioni, nell’ormai consolidato stile robinsoniano che contraddistingue

quest’anno sarà “Il mondo marino”.
Premesso che quest’anno per la preparazione del carro e
dei costumi si è costituita una holding composta dall’
APPM, dall’ ABIBÒ, dal Kaleidoscopio e dall’Oratorio
che hanno contribuito in modo sostanziale dando anima
e corpo per la buona riuscita dell’evento.
Così di buona volontà si parte con i migliori presupposti,
ovvero fare il meglio di noi stessi. Ci vuole creatività, un
pizzico di competenza e di comunicazione fra organiz-

l’operare dell’oratorio ha attenzione di utilizzare materiali poveri e di recupero.
L’entusiasmo e la fantasia nella preparazione di un evento sono, infine, fondamentali per costruire un clima familiare e collaborativo all’interno dell’oratorio e per dare
ai ragazzi esempio e nuovi stimoli per la partecipazione.
Vale dunque la pena di investire su questa festa che altrimenti darebbe adito a forme di consumo e di individualismo non certamente educative.

Carnevale 2009
di GUIDO CALLIARI
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In queste settimane che precedono il Carnevale diamo
colore ai nostri ambienti di vita e prepariamo la festa più
colorata dell’anno.
Fin qui la preparazione, ma all’ultimo minuto aggiungiamo anche come è andata a finire. Molto bene!
Quest’anno l’oratorio ha infatti partecipato anche ai carnevali di San Michele e Mezzocorona dove ha ottenuto
un bel successo e tanta simpatia.

Ancora meglio è andata a Mezzolombardo dove il nostro
gruppo si è classificato al terzo posto ricevendo anche
una splendida coppa. Uno stimolo in più a continuare
anche l’anno prossimo con un nuovo carro e tante maschere ancora più belle. Un grazie rinnovato a quanti si
sono dati da fare e a Kaleidoscopio, Abibò e Appm che
hanno collaborato con l’oratorio per la riuscita del Carnevale 2009.

Spedizione sulla neve
D

omenica primo marzo
quanti si recavano alle
7.30 del mattino a Messa
“prima”, avranno visto un gruppo più o meno assonnato di ragazzi e genitori armati di bob, slitte e
giacche a vento. Erano i partecipanti alla tradizionale gita sulla
neve organizzata dall’oratorio.
Sì, anche quest’anno l’oratorio
ha dato l’opportunità a molti di
passare una bella giornata sulle
piste! Tutto era stato predisposto
quasi alla perfezione, il pullman
pronto, il programma fissato, la
pista di slittino allertata, i viveri
stivati, purtroppo non ci siamo
ancora organizzati per comandare al tempo per cui dopo 10 giorni di sole quasi primaverile abbiamo preso proprio il primo
giorno nuvoloso. Pazienza! Cercheremo in futuro di attrezzarci

anche per i miracoli.
Comunque sia, non ci siamo certo fatti spaventare da qualche nuvola: baldanzosi siamo saltati
sulla corriera e, seguiti anche da
qualche macchina, ci siamo avviati verso la Val di Fiemme.
Alle 9 abbiamo partecipato alla
Messa nella piccola ma graziosa
chiesetta di Varena e quindi, sistemato a dovere lo spirito, ci siamo avviati verso il Passo di
Lavazè.
Come già detto il panorama era
velato, ma neve ce n’era tanta così
come c’era una bella pista di slittino con tanto di nastro trasportatore per la risalita! E’ stato subito
l’assalto. I più temerari si sono
lanciati anche con le camere d’aria
e con tale impeto che qualcuno ha
fatto anche un “fuori pista”. Anche qualche genitore si è buttato

nelle discese, è soprattutto fra
questi che si sono accusati alcuni
postumi da “impatto”, per fortuna niente di grave.
Staccati a fatica i ragazzi dalla pista siamo poi ridiscesi a Cavalese per un pranzo all’oratorio (grazie Ida e Rosa). Rifocillati abbiamo quindi affrontato con energia
rinnovata il secondo svago della
giornata: la pista di pattinaggio.
Alla fine eravamo proprio stanchi,
abbiamo avuto solo la forza di fare
una lauta merenda e poi siamo saliti in pullman per il rientro. Sia
stata la bella giornata passata insieme oppure i canti intonati in
corriera o quant’altro, sta di fatto
che guardandosi in giro si vedevano solo facce sorridenti (qualcuna anche ammaccata in verità,
ma ugualmente sorridente).
Al prossimo anno!
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C

ome sicuramente già di Vostra conoscenza,
dal mese di marzo del 2008 l’Oratorio di
Mezzolombardo e’ entrato a far parte, costituendosi in una nuova associazione, nella famiglia
del “Noi” Il “Noi” è un’Associazione presente a livello nazionale, che si è formata con lo scopo di favorire un profondo senso di appartenenza e di partecipazione.
“Noi Associazione” raccoglie la pluriennale
esperienza delle realtà diocesane impegnate a
fare pastorale non solo con il mondo giovanile,
ma anche secondo la nuova ottica della pastorale d’insieme, che guarda alle parrocchie nel
complesso delle loro espressioni. Questo nuovo
organismo, che ingloba pertanto l’amato Oratorio,
intende favorire la forma associativa e la promozio-

La Recita di Natale (600 spettatori!)

ne sociale, mettendo in rete un’ampia disponibilità di competenze negli ambiti
della formazione, dell’animazione culturale e sportiva, coltivando uno stretto
rapporto con le diverse realtà’ presenti sul territorio, con lo scopo di portare avanti
una seria e serena educazione della nostra gioventù.
Particolarmente importante è anche sottolineare
che il socio dell’Associazione Noi di Mezzolombardo, è in grado di partecipare a qualsiasi evento o
qualsiasi manifestazione programmato in altro paese, e questo sempre nelle vesti privilegiate di socio,
per l’appunto.
Possiamo con una certa ragionevolezza indicare
in circa 500 i soggetti che annualmente vengono a contatto con le nostre attività. (di cui 400
giovani). Se consideriamo che in Oratorio si avvicinano i bambini già dai 4-5 anni e che diverse attività
riguardano i ragazzi in età adolescenziale, è facilmente intuibile che il numero delle persone coinvolte, e questo è l’impegno principale della nostra or-
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ganizzazione per i prossimi anni, è in grado di aumentare. È da far notare che al seguito del bambino
impegnato in una delle attività’ (un corso, le prove di
canto, la recita di Natale…) ci sono i genitori.
Con modestia ma con orgoglio riteniamo il nostro Oratorio come una delle Associazioni più
conosciute e amate del paese, un luogo che ha
rappresentato per chi oggi adulto e speriamo per
chi lo sarà fra qualche anno, una seconda casa,
un luogo dove crescere condividendo quelli che
riteniamo i principi fondamentali della nostra esistenza: amicizia, famiglia, condivisione, aiuto reciproco…, tutto nello spirito del nostro credo cristiano.
Sabato 4 aprile, il pomeriggio dalle ore 15.00 (l’ora
è indicativa, la confermeremo con le prossime comunicazioni) il NOI di Mezzolombardo, terrà la sua
Assemblea annuale.
Questo appuntamento è doppiamente importante
perché oltre all’esposizione dei numeri relativi all’anno scorso (economici e di attività ) e alla descrizione del programma per il 2009, ci sarà la prima elezione per il rinnovo del direttivo, dopo quello eletto temporaneamente un anno fa alla costituzio-

ne dell’ associazione.
Tutti i soci maggiorenni possono candidarsi per un
posto all’interno del direttivo.
Le cose da fare sono tante, c’è tanto entusiasmo,
abbiamo la possibilità di spaziare in diversi campi
(dalle manifestazioni storiche, tipo Vaso della Fortuna, all’organizzazione di manifestazioni culturali e
sportive).
Ogni nuova idea e ogni nuova “energia” saranno ben
accette. Per candidarsi è necessario mettersi in
contatto, prima dell’ Assemblea, presentandosi
in Oratorio o semplicemente inviando una mail
di candidatura a
noioratoriodimezzolombardo@yahoo.it

Attenzione! Attenzione! Grandi e piccini!!
L’Assemblea del 04 aprile non sarà la solita
“noiosa” riunione di Associazione.
Ci sarà un bellissimo spettacolo che si insinuerà tra numeri e votazioni.
Avremo con noi un grande artista che farà
divertire sia i piccoli che i più grandicelli.
Vi aspettiamo pertanto con una ragione in più!

E’ stato troppo bello ...
e allora facciamo il bis!
Stiamo pensando alla stupenda gita parrocchiale
dello scorso anno: con due pullman di piccoli e
grandi, di genitori e figli, di nipoti e nonni e alcune macchine al seguito , abbiamo trascorso una
giornata incantevole nell’allegria, in una consolidata amicizia, prima con un momento intenso di preghiera al santuario della Madonna a
Chiampo e poi alla scoperta del magico mondo
delle campane al museo presso la villa
Fogazzaro in quel di Vicenza.
Per quest’anno, il Consiglio parrocchiale ha individuato un nuovo percorso: al mattino pellegrinaggio alla Madonna della Corona (chi lo
desidera potrà percorrere l’ultima ora a piedi) e
nel pomeriggio sul lago di Garda.

Già ora vi diamo appuntamento per il
2 giugno.
Non mancate !
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Anagrafeparrocchiale
Sono rinati nell’acqua
e nello Spirito con il
Sacramento del Battesimo:
VOLPIN MARTA di Franco e Aurora Casagranda
STROZZEGA VANESSA di Luigi e
Lucj Richardson
Castello
DALFOVO LORENZO di Michele
e Giovanna Timpone
CRISTOFORETTI
NICOLA LUIGI di
Marco e Francesca Depaoli
TIMPONE DAVIDE di Sandro e Isufi Engjellusne
Busetti Filippo di Renato e Roberta Turrini
BUSHATI ELISABETTA di Nikolin e Lesina Mani
ROSSI MANUEL di Marco e Roberta Pisetta
COLOMBINI DENISE di Massimo e Marzia Toscana
CORRADINI MATTIA di Andrea e Cristina
Pallaver
ZANIN GIORGIA di Luca e Milena Rensi
MOSCA GIOIA di Matteo e Virginia Poli
LANOTTE FRANCESCA di Giuseppe e Giada
Melis
FIORAZZO CHIARA di Alberto e Giovanna
Damaggio
FIORAZZO ANDREA di Alberto e Giovanna
Damaggio
NOVIELLO REBECCA di Carmine e Gianna
Torrano
VIOLA SILVIA di Stefano e Anna Gottardi
FLORIO ALICE di Angelo e Giannina Polizzi
GALLO FRANCESCO di Fabio e Maddalena
Maurillo

TOMASI ALESSIA di Carlo e Maria Rosaria
Rensi
POLO GAIA di Flavio e Mara Noldin
MARTINELLI GIULIO di Michele e Maria
Moresco
ENDRIZZI ALICE di Andrea e Lucia Filippi
TANGARI MICHAEL PASCAL di Giuseppe e
Rosanna Lamparelli
FIDA AURORA di Fabio e Jennj Girardi
ARRUS MAURIZIO di Salvatore e Tiziana
Muscheri
ARRUS EUGENIO di Salvatore e Tiziana
Muscheri

Battezzati nr.27

Hanno celebrato il loro
“SI” davanti al Signore:

Franceschini David con Giorgia Fedrizzi
Cesconi Franco con Alessandra Degasperi
Tait Alberto con Enrica Pegoraro
Fregonese Michele con Roberta Bettin
Viscardi Luca Agostino con Barbara Frenez
Tait Albino con Yvonne Simoi
Mich Raffaele con Benita Cuyutupac
Huaytan Yahaira

matrimoni nr. 7
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Sono tornati alla casa del Padre
Gasperetti Maria ved. Tait
Rossi Marco
Tait Cornelia ved. Marinchel
Franco Gianfranco
Schwarz Franca
Dalmonego Remo
Bellini Guerrino
Girardi Renzo
Francesconi Giovanni
Tait Elsa ved. Dalfovo
Mittestainer Carlo
Gottardi Bruno
Tait Giuseppina
Tolotti Alfredo
Spinelli Laura
Matuella Emilio
Haselrieder Paolina
Romeri Cornelio
Malacarne Dionigio
Marinelli Pia ved. Delucca
Endrizzi Elsa ved. Fedrizzi
Tait Ida Silvia
Dallago Marco
Iob Francesco (Franco)
Segna Lilia ved. Menghini
Webber Giuseppina in Turri
Bebber Guido
Concin Carmela
Nalin Sonia
Eccli Cornelia
Ferrari Elda
Devigili Maria ved. Hörmann
Osti Gisella ved. Calliari
Taranto Angela
Endrici Arturo
Marini Federico
Zanoni Gemma
Roncador Marco
Devigili Lino
Pederzoli Adele (Dilva)

anni 74
anni 80
anni 81
anni 79
anni 69
anni 84
anni 64
anni 68
anni 94
anni 85
anni 73
anni 68
anni 90
anni 86
anni 62
anni 80
anni 74
anni 84
anni 75
anni 88
anni 98
anni 84
anni 86
anni 69
anni 87
anni 86
anni 88
anni 90
anni 26
anni 61
anni 64
anni 87
anni 82
anni 87
anni 79
anni 63
anni 84
anni 99
anni 89
anni 80

Zadra Manlio
Devigili Luigi
Zeni Carlotta
Pezzi Ida
Caneva Adriana
Merlo Elisabetta
Tonetti Gemma ved. Tait
Petricek Jaroslava ved. Melchiori
Neri Paolo
Pantaleo Giuseppe
Aste Teresa ved. Zonca
Braito pia ved. Piacini
Gardumi Lidia ved. Tait
Matuella Claudio
Tissot Alfredo
Paoli Franco

anni 81
anni 71
anni 89
anni 97
anni 65
anni 97
anni 93
anni 87
anni 85
anni 74
anni 76
anni 81
anni 85
anni 47
anni 99
anni 48

Endrizzi Fiorina

anni 68

uomini nr. 26 donne nr. 31
Totale defunti: nr. 57
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Erano tre…
ora sono solamente due!
C’era una volta un patrimonio abbastanza consistente
che finanziava le attività della nostra parrocchia e la
manutenzione dei vari edifici: la chiesa parrocchiale, gli
altri luoghi di culto, la canonica, l’oratorio…
Questo patrimonio consisteva specialmente in campagne che venivano date in affitto; erano il frutto di donazioni o di eredità di qualche fedele desideroso di sostenere anche economicamente la propria parrocchia.
A seguito però di varie spese di manutenzione, questo
patrimonio si è sempre più assottigliato; l’ultima vendita di campagna è stata lo scorso anno per saldare
definitivamente i debiti contratti per la ristrutturazione
dell’Addolorata e della cappella del Crocefisso e per
avere una certa somma a disposizione a finanziamento della nuova casa-colonia di Salter. Attualmente la
parrocchia è proprietaria
solamente di due campagne per complessivi mq. 7.840.
E’ stata una scelta obbligata, perché, nonostante tante
supposizioni, la nostra parrocchia non è per nulla ricca;
se si scorrono le voci del bilancio è facile notare che
l’entrata più consistente, a parte i contributi per lavori
straordinari, è quella delle “elemosine”: le offerte che
tanti buoni fedeli danno in modo anonimo ma costante
durante le celebrazioni o in altre ricorrenze: sono loro il
principale sostegno delle tante attività della parrocchia.
A loro, a tutti chiediamo di continuare questo prezioso
dono “a goccia”; anche la busta “pro opere parrocchiali” che trovate sui banchi in chiesa l’ultima domenica di ogni mese ha questo scopo.
Chi volesse usare altri mezzi, trova il nostro conto corrente postale o bancario. C’è ancora qualche persona
sensibile che in particolari ricorrenze o per testamento
lascia denaro od altro per la chiesa; a loro, a tutto
l’anonimo popolo delle “piccole gocce” va tutta la nostra riconoscenza, che si rende concreta anche nella
preghiera per i benefattori che la parrocchia mai si dimentica di innalzare al Signore. Convinti che anche con
il sostegno economico si può amare la propria chiesa,
ci auguriamo che mai venga a mancare questa generosa collaborazione, perchè… la parrocchia siamo noi!

Il consiglio parrocchiale per gli affari economici
Borgogno Giuseppe - Devigili Remo - Ordler Paola Rosa Mariano - Paoli Daniele - don Sandro
CC postale : 16853384
CC bancario Cassa Rurale di Mezzolombardo: 7597

P.S. I lavori di casa-Salter procedono secondo programma. Dopo l’impegnativa opera di demolizione interna, si sta procedendo con il getto delle solette. Certo il lavoro è molto impegnativo, ma …. per l’estate
2010 ce la faremo !

Resoconto economico del bollettino

“In Comunione”

Offerte nel corso dell’ anno 2008
Spese per stampa nr. 4+1(dic.2007)
copie x 2800
Spese tenuta c/c Bancoposta
Spese di commissione per accrediti bollettini nr.82
Spese per emissione n. 6000 fascicoli c/c postale
Totale spese

euro 4.266.00
euro 5.580.00
euro 60,00
euro 16.40
euro 180.00
euro 5.836.40

Per un disavanzo di euro 1.570.40
Con la preziosa collaborazione di alcune
persone la distribuzione del bollettino parrocchiale arriva puntuale in ogni famiglia. Un
grazie a tutti i nostri “postini”!

Sebbene il disavanzo si ripeta ogni anno confidiamo
che la pubblicazione di “IN COMUNIONE” sia apprezzata in tutte le famiglie della comunità e quindi
supportata dalla sensibilità e la collaborazione di tutti,
in modo da garantire continuità nella sua diffusione.
Il comitato di redazione

“ Una comunità che dona è una comunità che vive”

Offerte raccolte con specifica destinazione:
Giornata missionaria per l’Infanzia
Giornata per malati di lebbra
Giornata per la Vita
Quaresima di Fraternità
Pro Terra Santa
Giornata missionaria mondiale
Giornata del Seminario
Giornata della Carità
Giornata per la “Carità del Papa”
Giornata per la solidarietà fra parrocchie
Pro Birmania
Per un totale di

euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro

320.00
250.00
450.00
1.695.00
210.00
1.410.00
548.00
1.688.00
230.00
422.00
880.00
8.103.00

La vostra generosità
indispensabile sostegno alla parrocchia
Offerte raccolte negli ultimi tre mesi:
Elemosina alle S. Messe festive
Offerte in memoria dei propri defunti
Offerte da battesimi
Offerte da matrimoni
Offerte pro bollettino parrocchiale
Offerte per iniziative caritative

euro
euro
euro
euro
euro
euro

10.759,00
1.630,00
40,00
50,00
2.352,00
250,00

euro

300,00

Offerte pro restauro:

Cappella Addolorata e cappella feriale:
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Agenda
Ogni venerdì di quaresima,
in chiesa - alle ore 20.00:VIA CRUCIS.
Venerdì 27 marzo :
Veglia decanale dei Missionari Martiri
Domenica 29 marzo:
celebrazione della prima Riconciliazione
Mercoledì 1 aprile:
Centro di ascolto nelle famiglie “Spada nella roccia” all’Oratorio
Venerdì 3 aprile
alle 20 .30- Via Crucis verso il colle san Pietro
Sabato 4 aprile
Assemblea Associazione NOI

Giovedì 30 aprile
Veglia di preghiera per le vocazioni, a Vigo di Ton
Domenica 3 maggio
S. Messa di prima Comunione
Lunedì 4 maggio
Inizia il corso di preparazione al Sacramento del
matrimonio
Domenica 14 giugno
Solennità del CORPUS DOMINI
Sabato 27 giugno
Inizio campeggio di Salter
Le prossime celebrazioni comunitarie del
sacramento del Battesimo sono:

il Sabato Santo durante la veglia pasquale,
la domenica 19 aprile, II°di Pasqua,
la Pentecoste, 31 maggio,
la domenica 18 ottobre

Domenica 5 aprile:
Le Palme: al mattino processione degli ulivi e al pomeriggio inizio delle Quarantore.
È l’inizio della settimana santa.
Tutti gli orari sono nell’inserto
Lunedì 6 aprile
alle 20.30:Celebrazione comunitaria della Riconciliazione, per giovani e adulti
Domenica 12 aprile:
Pasqua di Risurrezione
Le s. Messe : alle 7.30 - 10.00 -20,00

Proposta di tre incontri
sul messaggio di questo grande apostolo

mercoledì18 marzo -“Chi è in Cristo è creatura
nuova”
mercoledì 25 marzo - “Siamo un solo corpo”

Domenica 19 aprile
Consegna del “CREDO” ai ragazzi di I media
Domenica 26 aprile:
Giornata mondiale delle Vocazioni. - Nel pomeriggio
celebrazione del sacramento della Confermazione

TRIMESTRALE DI FORMAZIONE
INFORMAZIONE E CULTURA

in occasione del bimillenario della sua nascita

mercoledì11 marzo - “Non volli saper altro che
Gesù Cristo crocifisso”

Lunedì dell’ angelo:
La s. Messa è alle 10.00

IN COMUNIONE

Celebriamo con Benedetto XVI
l’Anno Paolino

Gli incontri, guidati da don Renato Tamanini, rettore del Seminario diocesano, si terranno in sala
parrocchia di Mezzolombardo, con inizio ore 20.30.

Il Circolo ACLI - Il Consiglio pastorale
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