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e abbiamo regalato un vestito nuovo, grazie anche
alla generosità di tante
persone che hanno voluto collaborare all’impegnativa opera
di ringiovanimento, e da alcuni
mesi sperimentiamo la gioia di
vederla bella, pulita, luminosa,
quasi sorridente.
È pronta per la festa: il 20 ottobre compirà 160 anni ed è giusto festeggiarla degnamente!
Chi? La nostra Chiesa parrocchiale!
È quella chiesa che i nostri padri ci hanno consegnato e l’hanno voluta soprattutto grande…
grande per accogliere tutto
il paese, per poter dire a tutti: “vieni, c’è posto anche per te”,
perché ci si possa riconoscere
popolo di Dio, unito nella preghiera, nel banchetto eucari-

Voce della Parrocchia
di Mezzolombardo

Auguri!
stico e nella celebrazione della
gioia di sentirci figli di un Padre tanto buono. Per questo faremo festa!
Il consiglio parrocchiale sta
mettendo a punto il programma, ma già ora siamo tutti invitati, domenica 22 ottobre, alla
Festa della Parrocchia.
Ricorderemo quel 20 ottobre 1860, quando il vescovo di
Trento, mons. Giovanni Nepomuceno Tschiderer apriva solennemente la grande porta
centrale, entrava nella solenne
aula eucaristica aspergendola
abbondantemente con l’acqua
benedetta, seguito da tutta la
popolazione che ammirava stupita la maestosa opera realizzata veramente in breve tempo.
L’Arcivescovo
consacrava
l’edificio segnando con il sa-

cro Crisma l’altare dell’Eucaristia e le dodici colonne simbolo
dei dodici apostoli. Nell’altare venivano murate le reliquie
di san Vigilio e dei santi martiri Sisinio, Martirio, Alessandro,
primi evangelizzatori e patroni della nostra diocesi per santificare ulteriormente il cuore
delle nostre celebrazioni, e faceva dono alla comunità della
grande croce, opera dell’artista
Gianbattista Pendel, che ora si
trova nella cappella del Crocifisso.
Da allora, questa chiesa è stata
il seno materno della nostra comunità cristiana: da quel giorno, il fonte Battesimale, privilegio esclusivo delle chiese
parrocchiali, ha continuato a
generare i nuovi figli di Dio, lì
si vivono le grandi tappe della
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nostra vita cristiana: l’Eucaristia, la Cresima, lì si ritorna volentieri quando le gioia o prove
della vita diventano esperienze così forti che sentiamo la necessità di comunicarle a chi certamente ci comprende ed ama.

Lì la comunità si raccoglie per
raccomandare al Signore chi è
chiamato all’ultimo viaggio terreno. Lì siamo tutti e sempre invitati, attesi, e gioiosamente accolti da quel Dio desideroso di
trasformarci sempre più piena-

mente nella sua famiglia chiamata alla santità.
E allora… prepariamo il nostro
cuore alla riconoscenza, alla festa.
don Sandro

20 OTTOBRE 2010: LA NOSTRA CHIESA COMPIE 160 ANNI!

I

l prossimo 20 ottobre ricorre un
anniversario importante. Il 20
ottobre del 1850 alla presenza
del Vescovo e Principe Prelato Giovanni Nepomuceno veniva consacrata l’attuale chiesa della nostra
Parrocchia. La chiesa di S. Giovanni Battista, dedicata al Santo omonimo, esisteva già nella seconda metà
del XVI secolo come chiesa dipendente dalla pieve di Mezzocorona.
Nel 1750 accolse il fonte battesimale portato dalla chiesa di S. Pietro.
L’attuale Chiesa fu eretta tra il 1846
e il 1850, in sostituzione dell’edificio seicentesco,in seguito alla designazione di Mezzolombardo quale
sede decanale, determinata dal forte
incremento demografico della borgata. Le epigrafi conservate all’interno testimoniano appunto la consacrazione avvenuta nel 1850.

In “Memorie storiche” del sacerdote Carlo Nicola De Vigili,
stampato nel 1851, viene riproposta la storia, le origini, il nome di Mezzolombardo e le sue
chiese. In particolare vengono
descritte, con entusiasmo, le giornate che precedettero la consacrazione del nuovo tempio, e viene
riportata la cronaca di quel 20 ottobre di 160 anni fa. Eccone alcuni stralci:
“Intanto tutto il paese erasi adornato bellamente a festa, le finestre di
molte case erano coperte di vasi di
fiori,tutte le strade erano diligentemente scopate e qua e là si vedevano
piantati alberi, banchi e tavole pei
merciajuoli; tutte le botteghe dei nostri negozianti, di ogni genere di oggetti abbondantemente fornite, erano messe in bellissimo ordine; sulla

di Konrad Vedovelli

piazza e tutto all’intorno della nuova chiesa erano piantati simmetricamente diversi alberi con le verdi loro frondi…
… finalmente all’alba del giorno
santo, auspicato, risplendentissimo
lo sparo de’ mortaj, il suono festivo di tutte le campane e della Banda musicale diedero i primi segnali
dell’imminente cominciamento della grande solennità…
… il sacro rito della consacrazione
fu eseguito dall’ammiranda pietà del
venerabile mitrato Pastore della diocesi di San Vigilio assistito da numeroso stuolo di sacerdoti, di leviti e
da alcuni cherici…
… quando finalmente vennero tutte e tre le porte spalancate l’irrompente folla vi si precipitò dentro in
modo che in un momento ne fu per
ogni parte riempita, e tutti, ma specialmente quelli che la vedevano per
la prima volta, confessarono d’esserne rimasti attoniti e sbalorditi. Ne
poteva essere a meno, poiché l’architettura di questo nuovo tempio (che
può contenere ben quattromila persone) è tale, che al primo entrarvi
non si può a meno di sentirsi dolcemente commossi da meraviglia e da
divozione…
La solenne funzione ebbe fine verso
il mezzodì colla santa messa celebrata da Sua Altezza Reverendissima
il Vescovo Principe… venne quindi imbandita la mensa in Canonica,
con le varie autorità…
… intanto tutte le finestre delle case erano splendidamente illumina-

te e alcune di esse adorne di vasi di
fiori, di bei disegni trasparenti, e in
altre guise; bellamente illuminata e
brillante di qualche fuoco d’artificio
era pure tutta la piazza, e all’intorno della nuova chiesa, e tutta questa scena notturna era animata da
una tal folla di gente, che in Mezzolombardo non ne vide mai tanta;
poiché più di seimila persone, oltre
a quelle del paese si calcolò che vi si
trovassero in tal giorno, molte delle quali furono ospiziate nelle famiglie dei congiunti, degli amici e dei
conoscenti, e quantunque l’allegria
e il movimento di tanta moltitudine dall’ alba della mattina si protrasse fin dopo la mezzanotte, si ebbe la
consolazione di sapere che non avvenne il più piccolo inconveniente.
Così ebbe fine per noi la memoranda solennità di questo giorno, favorita anche da un tempo sereno e bellissimo…”
Che entusiasmo nel racconto!
Che ne dite? Il libretto lo potete trovare in copia (ne esistono
in originale solo 5-6 stampe) in
biblioteca, probabilmente verrà ristampato e messo a disposizione di tutte le famiglie. L’augurio che ci possiamo fare è che
il 20 0ttobre prossimo si possa
rivedere in paese la stessa gioia
e la stessa partecipazione in ricordo di quella domenica di 160
anni fa, quando la popolazione
si strinse assieme per inaugurare quel nuovo tempio che ancora oggi è il simbolo della nostra
fede cristiana. Quel messaggio
di unità e di “paese” così ben descritto, speriamo possa essere riproposto ai vari livelli.
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È stata GRANDE FESTA

D

omenica 27 giugno 2010:
una folla di grandi e piccini sta riempiendo il
piazzale davanti alla nuova Casacampeggio parrocchiale a Salter: è
il momento dell’inaugurazione!
Ci sono autorità e genitori,
anziani e giovani, la banda
di Mezzolombardo e soprattutto una schiera di scalpitanti ragazzini in attesa di prender possesso della “loro” casa,
perché sta iniziando il primo
turno di campeggio.
Prima però… saluti, presentazione, ringraziamenti, applausi; se-
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gue la premiazione di Maddalena
Bezzi, la vincitrice del concorso
per creare il logo del campeggio,
poi la benedizione da parte dell’
Arcivescovo, uno speciale taglio
del nastro (chi ne ricuperava un
pezzo aveva diritto al gelato!) e la
visita alla casa. Un sontuoso buffet concludeva in gloria un pomeriggio veramente ricco di emozione, stupore e gioia.
Ma che cos’ è veramente questa
“casa Salter”?
Ecco la presentazione di don
Sandro
“Che cosa stiamo inaugurando?
Non un parcheggio estivo per
ragazzi, né una casa di ferie in
montagna, per respirare aria buona, ma… una scuola (un’ombra di preoccupazione sfuma
sul volto dei ragazzi!); sì una
scuola, ma speciale, una scuola di vita dove s’impara qualcosa di prezioso, oggi non tanto di
moda, ma ancora necessario per
una vita vera e serena.
Qui si tengono “corsi intensivi”
di amicizia, di condivisione, di
corresponsabilità. È scuola di
gratuità; i ragazzi possono vedere con i loro occhi che è an-
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cora possibile il dono gratuito: è possibile donare il proprio
tempo, le proprie forze, le proprie capacità, con gioia, entusiasmo e assoluta gratuità. Penso ai responsabili dei vari turni
di campeggio, agli animatori,
alle cuoche, al direttivo che da
tanti anni è mente saggia e forte braccio di questa istituzione.
E poi c’è il logo: tante mani aperte che cercano altre mani, che cercano l’altro; mani immerse nei colori dell’arcobaleno che ci dicono il
desiderio d’incontro e la gioia dello
stare insieme nella ricchezza della
diversità. E ancora: la colonia, la
chiesetta e la natura: i tre luoghi
dove abita questa gioia dell’armonia. E infine lo slogan: insieme ci
divertiamo. Un logo che è tutto il nostro programma!
Sono certo che il Signore è più
che mai presente tra noi. C’è lo
confermerà ora la preghiera e
la benedizione del nostro Arcivescovo e nei prossimi giorni
l’impegno dei tanti ragazzi che
attendono di frequentare questa straordinaria scuola!”
Le foto parlano da sole!

IN COMUNIONE – 6 – AUTUNNO 2010

Salter: la prima cosa bella!
di Konrad Vedovelli

L

a prima cosa bella, terminata la scuola, per molti bambini è ogni anno la
partecipazione al campeggio
estivo a Salter. Quest’anno la novità principale è rappresentata
dall’edificio, che sostituisce la casa precedente, diventata troppo
piccola per le tante richieste che
non potevano, negli anni scorsi,
essere tutte soddisfatte. La nuova
struttura è stata inaugurata domenica 27 giugno, alla presenza
delle autorità amministrative di
Mezzolombardo e del comune
di Romeno. Al taglio del nastro
era presente l’arcivescovo Luigi
Bressan, che tra l’altro ha sottolineato la caparbietà del parroco di
Mezzolombardo, don Sandro, il
quale “aggiunge” alla recente ristrutturazione della Chiesa Parrocchiale, anche l’importante risultato di mettere a disposizione
delle famiglie una struttura che
risulta molto confortevole e accogliente. L’edificio visitato dalle centinaia di persone presenti all’inaugurazione (tra adulti e
bambini) è veramente molto bello e si sviluppa su 5 piani, con sale e camerette ampie e comode. Il
vicino campo da calcio, che verrà sistemato in autunno, permette
ai bambini e ragazzi di poter giocare tranquillamente, lontano dai
pericoli della precedente struttura. Per descrivere le attività e
le giornate trascorse dai bambini, ho chiesto un resoconto ai responsabili del 1° turno (36 i partecipanti ,con un’età dai 7 ai 9 anni).
È un riassunto di tutto ciò che è
Salter, un nome che nella mente dei ragazzi rimane indelebile per molti anni. Ecco dunque
il “diario” di questi importanti
giorni per piccoli e grandi.
Le giornate, dopo la colazione, iniziano con un momento di preghiera e
di riflessione, introdotta dalla puntata della storia che ci accompagna per
la durata del Campeggio. È il tema

Primo turno
che ci da lo spunto per impostare le
nostre attività del giorno. Una delle
attività della mattina è lo svolgimento di compiti di riordino e pulizia di alcuni spazi interni ed esterni della casa. La possiamo definire
un’esperienza privilegiata per i
ragazzi: è un modo per imparare
a condividere la fatica e ad aiutarsi. Terminati i lavori quotidiani si
prosegue con i giochi e poi il pranzo.
Nel pomeriggio, dopo la merenda, si
va a fare una passeggiata oppure si
disputavano dei tornei. La sera dopo
la cena vengono ancora proposti dei
giochi insieme. Abbiamo fatto anche delle gite di tutta la giornata
in montagna, visitando alcune località della zona come San Romedio e
i laghi di Coredo, il monte Penegal,

le Regole di Malosco, il lago Smeraldo, i parchi di Romeno, Cavareno e
Ronzone.
La storia che ci ha guidati
quest’anno è stata quella di Ramon… Ragazzi seduti ai propri
computer, intenti a giocare, a scriversi l’un l’altro. Altri con le cuffie nelle orecchie e i cellulari in
mano. Cartelloni pubblicitari, messaggi ovunque. Ma in realtà cosa
sta succedendo? Sotto questa facciata di divertimenti e svaghi
si cela un’organizzazione segreta. Sono gli XD: il loro scopo è di
impadronirsi del mondo suggestionando tutte le persone partendo dai
ragazzi. Gli unici in grado di contrastare la minaccia degli XD sono
gli ONE, associazione governa-

Terzo turno
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tiva segretissima e potente. I loro agenti migliori, M, G e R da soli
non possono farcela. Hanno bisogno di un ragazzo in gamba, uno
che possa infiltrarsi e rovinare i
piani di XD1. Individuano Ramon… se si rivelerà essere la persona giusta dovrà allenarsi per diventare agente. Dovrà crescere e
dimostrare coraggio scoprendo che
insieme si può fare molto per cambiare il mondo… in meglio naturalmente!!!
I temi che abbiamo affrontato insieme sono stati:
• L’estate passata insieme come occasione di felicità.
• La vita come dono e missione: riconoscere le proprie qualità per metterle a disposizione degli altri.
• Il coraggio di fidarsi.
• Riconoscere le persone che ci dicono il “giusto”.
• Il quotidiano, l’insieme delle sfide
che aiutano a realizzare i grandi
sogni: l’impegno e la fatica.
• Saper guardare oltre le apparenze, riconoscere e liberarsi
dai pregiudizi.
• L’apertura e l’accoglienza nei
confronti degli altri: generosità e altruismo.
• La pazienza e il saper perdere: la
scala dei valori.
• L’incontro con il Signore Gesù:
un senso per la vita.
Il turno si è concluso allegramente con una festa notturna
attorno al grande falò allestito
appositamente al centro del nuovo campo da gioco. Naturalmente l’esperienza del Campeggio è
una vera esperienza di vita, con
gioie e fatiche quotidiane. Non
sono solo rose e fiori, ma come in
qualsiasi percorso di vita accanto
ai momenti di condivisione e di allegria ci sono anche momenti in
cui si affronta qualche difficoltà o incomprensione, ma anche
questo aiuta i bambini e anche
noi adulti a crescere superando insieme i momenti “no” per
diventare sempre più “fratelli”.
L’esperienza della gratuità che il
Campeggio parrocchiale propone,
così come propone qualsiasi attività
di volontariato, è occasione di crescita personale e ci auguriamo che
molte persone possano avere l’opportunità di poter mettere a dispo-

sizione della Comunità i doni che
hanno ricevuto.
Penso che da queste righe, da
queste parole possiamo comprendere il significato dell’esperienza di Salter, che poi si ripete nello stesso modo con i turni
successivi. Vanno ringraziate
tutte le persone che collaborano
per la buona riuscita: don Sandro, don Roberto, i componenti
del comitato gestore, le cuoche, i
giovani assistenti. In particolare
per il primo turno di quest’anno
vanno ricordati Consuelo, Fran-

ca, Letizia, Michela, Nadia e Paola (le cuoche), Anna, Federico,
Lisa, Manuela, Marco, Serena e
Veronica (gli assistenti) e Alessia, Dalila, Claudia (le giovanissime aiutanti). Tutte queste persone, coordinate dalla presenza
preziosa e instancabile di Antonella, Lorenza e Mauro.
E dunque: arrivederci a Salter
per l’estate 2011, con nuove avventure, nuove amicizie, nuove
esperienze, nuovi percorsi. Come ogni cosa bella che ci propone la nostra vita.

Osservazioni di un’ospite

Salter soggiorno adulti agosto 2010

S

ono arrivata per una breve
vacanza in questo piacevole paesino qui a Salter. Sto
ammirando un panorama stupendo così chiamato e definito il balcone della Valle di Non.
E difatti da qui si può dominare la valle con tutti i suoi paesini
disseminati qua e là fra la distesa
dei suoi meleti e, come descriveva il Manzoni dell’addio a Lucia
ai suoi monti:”…case biancheggianti sparse come branchi di pecore pascenti” ed aggiungo: come soddisfa l’occhio ammirare
questo panorama stupendo.
Questa località è definita anche “
la perla dell’Anaunia” per la ricchezza dell’aria pulita,le distese
dei suoi prati e dei suoi campi.
Siamo ospiti nella nuova casa
parrocchiale che funziona per
noi adulti dal 2 al 22 agosto. È un
palazzo ristrutturato a nuovo,
molto bello e confortevole che
comprende, fra gli altri numerosi

servizi, un’ampia luminosa sala
da pranzo che ci accoglie per gustare gli ottimi pranzetti e le cene
appetitose che soddisfano in pieno i nostri appetiti.
La fortuna che abbiamo è di avere un’ottima cuoca e non solo,
possiede un carattere gioioso ed
estroverso, disposta ad esaudire
ogni nostro desiderio per mantenere per noi ospiti un piacevole soggiorno. È doveroso aggiungere i preziosi e insostituibili
aiuti di Neni, Luigina e Ginetta.
Grazie
Anna
Con la speranza di ritrovarci il
prossimo anno, saluto e ringrazio tutti gli ospiti che hanno contribuito a rendere questo soggiorno allegro e familiare.
Ringrazio i miei indispensabili
collaboratori Neni, Luigina e Ginetta.
Mariarosa
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Una strabiliante avventura
con il gruppo giovani
D

opo molti giorni di riposo per noi ragazzi del
gruppo giovani della
parrocchia di Mezzolombardo, è
tornato il momento di riunirsi…
e così ecco la partenza per la Val
di Fassa!!
Alle 8 tutti pimpanti (o quasi)
eravamo pronti per la “passeggiata” tra i monti, non eravamo
numerosi ma come si dice: “Pochi ma buoni”. Dopo aver preso a Cavalese le provviste per la
braciolata in notturna siamo finalmente arrivati a Moena! Da lì
in 40 minuti di cammino siamo
giunti alla Baita di Celestino, il
vicino di casa del nostro don Roberto!!!!! Lungo il tragitto le magnifiche montagne sembravano
abbracciarci e il sole mostrarci la
via per la baita. La piccola casetta in legno è stagliata tra gli immensi prati verdi “abitati” da
variopinti fiori. Alle 11, partenza
per il Passo delle Cirele. La salita è stata ardua e le fatiche innu-

merevoli: c’era chi voleva tornarsene a casa e chi invece seguiva a
passo spedito don Roberto. Verso le 13 dopo 2 ore di ascesa quasi totalmente ghiaiosa, abbiamo
iniziato ad intravedere il punto
d’arrivo e una piccola croce sopra di noi c’incoraggiava a proseguire. Verso le 13 e 40 sdraiati
sulle rocce a godere del panorama abbiamo pranzato e sdrammatizzato la fatica con qualche
risata!! XD
Pensando che gli sforzi fossero
terminati Mauro e il don ci “hanno costretti”, ma ora li ringraziamo, ad arrivare fino alla cima, infatti quella del pranzo era solo
una tappa intermedia. In vetta il
paesaggio ci ha fatto toccare con
mano la grandezza di Dio, Egli,
che, con la sua umiltà ha costruito luoghi grandiosi!! Ci sentivamo protetti da Qualcuno che si
sentiva vivo in ogni forma di vita.
Ma ora arriva il bello…dal momento che la discesa era vera-

mente ripida abbiamo dovuto
applicare il cosiddetto “metodo
don”: lasciarsi trasportare dalla ghiaia correndo fino in fondo
alla valle!! È stato divertentissimo, sembrava di sciare anche se
qualche caduta non è ovviamente mancata. Ritornati alla baita
sfiniti ma allo stesso tempo ancora carichi di energia, dopo uno
snack di pizza, abbiamo giocato
a pallavolo dove ognuno ha potuto dare luce alla propria abilità
ginnica (che spettacolo comico!!)
Abbiamo poi cenato al lume di
candela e continuato a scherzare fino a tarda notte. Sono stati
dei momenti speciali e dobbiamo veramente ringraziare ciascuno di noi..è bello pensare che
anche al giorno d’oggi, al contrario di quello che si sente frequentemente, ci si può divertire e stare in compagnia nella semplicità.
Alessia, Chiara, Davide, Federico,
Luca B, Luca H, Mauro e il don
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Finalmente si comincia

C

ari bambini, ragazzi,
mamme e papà, nonni,
amici dell’oratorio, inizia
un nuovo anno oratoriale. Dopo
queste lunghe vacanze passate
al mare, in montagna, in colonia,
oziando a casa, vacanze interrotte solo da qualche compito fatto frettolosamente e per accontentare i genitori facendoli così
smettere di brontolare, non si vede l’ora di ricominciare.
Il primo appuntamento è la festa
del “Ciao” programmata per domenica 19 settembre.
Quest’anno sarà particolarmente bella! La festa sarà organizzata
nel piazzale dell’oratorio e coin-

volgerà anche le famiglie. I nostri
cuochi prepareranno il pranzo per
tutti e sarà l’occasione per far conoscere ai genitori le nostre attività condividendo con loro la programmazione. È importante che
la famiglia sia informata su quello che i propri figli faranno nel
corso dell’anno. Saranno elencate le varie attività che sono in programma: recita di Natale, il laboratorio compiti, il concorso dei
presepi, gite, serate culturali, tanti corsi e molto altro ancora. Se ci
sono genitori disponibili ad offrire
tempo e competenze per la crescita dell’0ratorio sono i benvenuti.
Al pomeriggio saranno organiz-

zati giochi, karaoke, balli, il tutto in un crescendo di musica e
di divertimento. Voi pensate che
i nostri animatori siano andati
in ferie? Sbagliate perché hanno
passato i mesi estivi alla preparazione di questo momento importante per la vita dell’Oratorio.
Vi raccomando non prendete
nessun altro impegno per quel
giorno, tenetevi liberi e passate
parola fra i vostri amici e compagni di scuola.
Vi sarà comunicato il programma dettagliato della giornata e le
modalità di iscrizione.
Vi aspettiamo.
Gli amici dell’oratorio

Siete tutti invitati

S

NELL’ISOLA DELLA FELICITÀ

abato 25 settembre, alle ore 20.30, presso
il Teatro S. Pietro di Mezzolombardo, il
gruppo “Milly e i vagabondi” presenterà la commedia musicale “Nell’isola della felicità”. Il gruppo, che recita, canta dal vivo, si
occupa di luci, suoni e scenografie, è formato
da circa 25 ragazzi delle scuole superiori la cui
formazione è legata all’Oratorio di Brentonico.
Gli ingredienti principali di questa divertente commedia musicale sono un’isola deserta
sperduta nell’oceano, quattro naufraghi (due
uomini e due donne), un gruppo di strani animali parlanti, un angelo inesperto e un diavolo astuto. Il tema essenziale è quello, sempre
complesso, della ricerca della felicità e della
realizzazione personale.

I naufraghi, approdati sull’isola di Nede
(Eden), saranno tentati dal diavolo Ben Bel
con la lusinga di una facile ricchezza, fama
e successo, ma alla fine, grazie all’intervento
dell’angelo, prevarranno le ragioni del cuore:
capiranno, sentiranno e riusciranno a trovare l’amore profondo e la felicità nascosti dentro di sé.
Continuano con questa esperienza i gemellaggi avviati dall’oratorio di Mezzolombardo con
altre realtà oratoriali che consentono di stabilire relazioni, stringere amicizie, approfondire
tematiche sempre attuali.
L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.
Vi aspettiamo numerosi per una serata in allegria.
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D

AL CINEMA CON I GIOVANI

urante tutti i giovedì
di ottobre l’Oratorio di
Mezzolombardo propone “Al cinema con i giovani”, un
progetto organizzato nell’ambito della Piana Giovani, finanziato dalla Provincia e dal Comune
di Mezzolombardo. Il cineforum è dedicato ai ragazzi dai 15
ai 29 anni del nostro e dei comuni limitrofi. Dopo l’entusiasmo manifestatoci l’anno scorso
quest’anno si è deciso di ampliare l’iniziativa a genitori e adulti
che si vogliano accostare al mondo dei giovani.
Le pellicole scelte attraverseranno sotto vari aspetti il mondo giovanile e le problematiche

annesse, in modo semplice e divertente. Inizieremo con la proiezione di “Up”, film di animazione in cui al protagonista Carl
Fredericksen, il destino riserverà
una svolta improvvisa dopo una
vita trascorsa sognando di viaggiare in tutto il mondo e vivere al
massimo delle proprie emozioni.
Passeremo poi a “Si può fare”,
pellicola sulla malattia mentale,
che senza essere né scorretti né
troppo corretti, senza deprimere ma al contrario divertendo, fa
partecipare gli spettatori a quella
che è una storia collettiva. In seguito “Genitori e figli: agitare bene prima dell’uso” in cui il confronto-scontro tra il mondo degli

adulti e quello dei giovani viene
visto da una visuale divertente e
ricca di spunti. Infine “Tra le nuvole”, in cui Ryan Bingham (George Clooney) farà i conti con le
caotiche variabili del destino che
arriveranno ad incrinarne alcune
sue certezze.
Per aiutarci in questo percorso
sarà con noi l’esperto, prof. Silvestri, che dando delle veloci e
interessanti linee giuda ci coinvolgerà, dopo la visione, in un
dibattito coinvolgente e avvincente.
L’ingresso è GRATUITO!!
Vi aspettiamo numerosi!!
Martina Facci

GIOVEDì 7 OTTOBRE 2010

Up (2009, Usa)
Genere: Animazione
Durata: 104’
Regia di: Pete Docter, Bob Peterson  
Tematiche: amore, matrimonio, avventura, eroismo, solitudine
Target: tutti! Come si diceva per i film Disney di una volta, e mai così vero
Carl, un vedovo di 78 anni, desidera compiere un sogno cullato durante tutta la vita con la moglie: un viaggio in terre lontane e bellissime. Lo farà con un imprevisto compagno di viaggio.
GIOVEDì 14 OTTOBRE 2010

Si può fare (2008, Italia)
Genere: commedia drammatica
Durata: 108’
Regia di: Giulio Manfredonia
con Claudio Bisio, Anita Caprioli, Giuseppe Battiston, Giorgio Colangeli, Bebo Storti, Andrea Bosca
Tematiche: lavoro, dignità, disagio psichico
Un sindacalista “scomodo” viene mandato a dirigere una cooperativa di disabili psichici; proverà, non senza difficoltà ed errori, a farla funzionare come una vera impresa, riuscendo a far
conquistare a quelle persone una vera autonomia.
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GIOVEDì 21 OTTOBRE 2010

Genitori e figli: agitare bene prima dell’uso (2010, Italia)
Genere: commedia
Durata: 110’
Regia di: Giovanni Veronesi
con Silvio Orlando, Luciana Littizzetto, Margherita Buy, Michele Placido
Tematiche: famiglia, adolescenza, scuola, amicizia, amore, sesso
Tema in classe: genitori & figli. Si cimenta nella prova Nina, la figlia di una coppia sull’orlo
della separazione.
GIOVEDì 28 OTTOBRE 2010

Tra le nuvole (2009, Usa)
Genere: Commedia
Durata: 109’
Regia di: Jason Reitman
con George Clooney, Vera Farmiga, Anna Kendrick  
Un tagliatore di teste vive letteralmente sugli aerei, tra un viaggio e l’altro, tra un licenziamento e l’altro per conto terzi. Incurante degli altri e dei legami, per lui inesistenti. Ma alcuni
fatti e incontri travolgeranno la sua vita.

LA VOSTRA GENEROSITÀ INDISPENSABILE
SOSTEGNO ALLA PARROCCHIA
OFFERTE RACCOLTE NEGLI ULTIMI TRE MESI:
Elemosina alle S. Messe festive

e

9.218,00

Offerte in memoria dei propri defunti

e

950,00

Offerte da battesimi

e

70,00

Offerte da matrimoni

e

350,00

Offerte pro bollettino parrocchiale

e

380,00

Offerte per iniziative caritative

e

0,00

PRO RESTAURO DELLA CHIESA PARROCCHIALE: 5° ELENCO

e

1.406,57

N.n. in ricordo di Flavia Devigili

e

50,00

N.n. in ricordo di Elide Corrà

e

50,00

In memoria di G.G.

e

240,00

N.n.

e

1.066,57
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AGENDA
DOMENICA 19 SETTEMBRE
Festa del Ciao:

l’oratorio riprende le sue attività
con una FESTA alla quale
siamo tutti invitati.

MARTEDì 28 SETTEMBRE

Iniziano a Mezzocorona
gli incontri di formazione
e programmazione
per i catechisti parrocchiali.

MERCOLEDì 13 OTTOBRE

Riprendono i Centri d’ascolto
sulla Parola di Dio.
Il Signore faccia dono a noi tutti
della fame e della sete per la sua Parola!

DOMENICA 24 OTTOBRE
FESTA IN PARROCCHIA

Ore 10.00
solenne celebrazione eucaristica
per i
160 ANNI DALLA
CONSACRAZIONE DELLA
CHIESA PARROCCHIALE,
con il “mandato” per gli animatori
della Catechesi e dell’Annuncio
e presentazione dei ragazzi
della catechesi.
Ore 12.00
all’oratorio: pranzo comunitario.
Nel pomeriggio: festa in famiglia.

domenica 17 ottobre, alle 15

celebrazione comunitaria
del Sacramento
del Battesimo.
(La successiva celebrazione sarà
la I domenica di febbraio: la Giornata
per la Vita e poi il Sabato Santo
e la seconda domenica di Pasqua).
Le famiglie interessate sono invitate
a presentarsi per tempo in canonica.

giovedì 7 -14 -21 – 28 ottobre
CINEFORUM per i giovani.

LUNEDì 8 NOVEMBRE

Inizia il corso di preparazione
al Sacramento del Matrimonio.

DOMENICA 21 NOVEMBRE

veglia missionaria

venerdì 22 ottobre

Paolo Devigili
viene ordinato DIACONO.

domenica 24 ottobre

LUNEDì 20 DICEMBRE

giornata missionaria
mondiale

(con replica martedì 21)
RECITA DI NATALE.

Sono aperte le iscrizioni al Corso per il BATTESIMO e la CRESIMA degli ADULTI.

