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Voce della Parrocchia
di Mezzolombardo

0DOHLJLRFDFRQLVXRLÀJOL"

Q

uando confesso una persona giovane e
sposata, faccio sempre
questa domanda: - Lei gioca
FRQLVXRLÀJOL"/HLSHUGHWHPSRFRQLVXRLÀJOL"/DJUDWXLtà del papà e della mamma con
LÀJOLqWDQWRLPSRUWDQWHVDSHU
´SHUGHUHWHPSRµFRQLÀJOLJLRcare con loro” Così parlava Papa Francesco lo scorso ottobre,
all’apertura del grande Pellegrinaggio delle famiglia che ha
raccolto a Roma migliaia di geQLWRULHÀJOLSHUULÁHWWHUHHSUHgare sul tema:”Famiglia, vivi la
gioia della fede”
“Luogo dove riceviamo il nome
- continua il Papa - spazio

d’intimità, dove si prende coscienza della propria dignità e
di quella di ogni singola persona, in particolare di quella piccola, fragile, malata, debole,
emarginata”.
Oltre a questo appuntamento,in
questi mesi si stanno succedendo forti iniziative organizzate
per proclamare la buona notizia della famiglia, che fanno
molto riflettere e ben sperare
Si è iniziato nella primavera del
2012 con il VII Incontro mondiale delle famiglie a Milano
con la partecipazione di Papa
Benedetto sul tema: “La famiglia, il lavoro e la festa”.

“La famiglia, speranza e futuro
per la società d’oggi” è stato il
tema scelto per la 47a Settimana sociale dei cattolici che si è
tenuta lo scorso settembre a Torino con massiccia partecipazione di esperti, studiosi e diretti
interessati; settimana preceduta
da numerose assemblee preparatorie in varie diocesi italiane.
Infine ferve il cantiere che sta
preparando il sinodo dei vescovi che si svolgerà in due successivi momenti: nell’autunno
del 2014 e del 2015 sul tema “Le
sfide pastorali sulla famiglia”. E
perché sia un evento capace di
coinvolgere il maggior numero
di persone è stato già capillar-
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mente diffuso in tutte le diocesi
del mondo, un dettagliato questionario per analizzare la famiglia in tutti i suoi aspetti offrendo ad ogni realtà ecclesiale
l’occasione di portare il proprio
contributo di conoscenze, sensibilità ed esperienze.
E, dulcis in fundo, per evidenziare che la famiglia non è affare
soltanto della Chiesa e dei suoi
fedeli, la stessa Organizzazione
delle nazioni unite (ONU) ha
messo in calendario la “Giornata mondiale dei genitori” come
appuntamento da celebrare il
primo di giugno di ogni anno.
E allora... coraggio famiglia! Sei
un vero prezioso patrimonio
dell’umanità, dove ogni com-

ponente si può realizzare nel
modo più completo. Coraggio a
quelle mamme e quei papà che
si sentono fuori corso, che sono
tentati di delegare ad altri la loro
sublime missione di preparare i
costruttori del mondo futuro.
Quando subentra la tentazione dello scoraggiamento, della
resa, è bello pensare come tante
forze positive sono in campo
per aiutare, sostenere questa
realtà indispensabile per una
vita serena. Chi ha il cuore riscaldato dalla fiducia e dalla
speranza trova non solo il tempo di giocare con i propri figli,
ma di sprecare tanto tempo
per dialogare con loro, di crescere con loro, di condividere
con loro sogni e speranze anche

quando lo scarto generazionale
può creare momenti di incomprensione che il tempo riuscirà
a ridimensionare.
E poi, noi abbiamo tutto l’appoggio dall’Alto: il Signore
stesso ha scelto la famiglia come
luogo ideale per condividere la
nostra avventura umana.
Ed è proprio nella festa della
Santa Famiglia di Gesù che ricorre domenica 29 dicembre
che siano invitati a celebrare la
certezza che la famiglia, ogni
famiglia è luogo benedetto,
amato, particolarmente protetto dal Signore, perché dove c’è
carità e amore, lì c’è Dio.
don Sandro

La vita di suor Cecilia Impera
con la comunità di Dossetti
a cura di Fernanda Tapparelli

H

a trascorso infanzia e
la fanciullezza tra Cavalese e Trento. A Riva
del Garda è arrivata nel 1933. Lì
KDFRQRVFLXWRODJXHUUDODÀQH
del fascismo, la Resistenza. Cecilia racconta gli anni del liceo,
ULFRUGDOHÀJXUHGLDOFXQLLQVHgnanti che, nonostante tutto e a
volte a loro rischio, erano stati
veri educatori alla libertà e avevano condotto i loro studenti
FRQFDXWHODQHOGLIÀFLOHSDVVDJgio dal fascismo all’antifascismo in un tempo relativamente
breve, guidandoli ad una ma-

turità di giudizio e di pensiero. L’impegno nel contrastare
il fascismo si accompagnava alla lotta contro l’invasore tedesco nella ricerca della “libertà
di tutti e per tutti”. Cecilia insieme al fratello Eugenio e altri
giovani studenti rivani partecipa alla lotta partigiana. Il fratello “generoso, libero e assetato di verità”, “ribelle per amoUHµDVHJXLWRGLXQDVRIÀDWDYLHne trucidato in casa dai nazisti
alle cinque del mattino del 28
giugno 1944 alla presenza delle sorelle e del padre. Il libro è

dedicato a lui “A Eugenio, mio
fratello, martire della libertà”.
Cecilia scrive che quell’evento
la segnò per tutta la vita: “Non
aveva mai conosciuto odio nei
brevi anni della sua vita: il suo
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volto disteso e pacato mi fa pensare
che non l’abbia conosciuto nemmeno
davanti al suo uccisore. Non c’era segno di sangue. Nulla. Il tutto era avvenuto in pochi minuti: pochi minuti carichi di mistero che decisero della mia vita”. In quel
giorno morirono altri giovani,
suoi amici, che avevano condiviso con lui sogni e speranze,
altri imprigionati, condannati a
morte o a anni di carcere, altri
arrestati e torturati. Pochissimi
riuscirono a fuggire e a sottrarsi questa furia omicida.
Mi sono chiesta come mai questi
eventi siano così poco conosciuti e
ricordati in Trentino e come invece
sarebbe importante recuperare la
memoria della vita e degli ideali
di Eugenio e dei suoi amici, morti
giovanissimi trucidati dalla furia
nazista.
Nel libro narra poi gli anni

dell’università
a
Milano nel dopoguerra e l’incontro
con personalità che
suscitarono
interessi profondi e lasciarono nella sua
vita segni indelebili. Padre Gemelli
“persona difficile e
discussa”, il cardinal Schuster che fu
Arcivescovo di Milano dal 1929 fino al 1954 e don
Carlo Gnocchi, il “prete dei
mutilatini”, nome con cui viene
ancora oggi ricordato.
Fu però l’incontro con Giuseppe Dossetti ad essere davvero
decisivo: da allora (erano gli
anni ‘50) Cecilia entra nella
“Piccola Famiglia dell’Annunziata”. Cecilia segue i suoi insegnamenti e per un anno se
ne va in Grecia, per dieci anni
in Palestina, per quindici anni
in India a fianco degli ultimi.
Per favorire il dialogo interreligioso e per conoscere l’antica tradizione monastica vive

per mesi in monasteri lontani
a volte in condizioni di grande
povertà e incontra vari responsabili di comunità religiose.
Nel corso della narrazione vengono sottolineati alcuni momenti decisivi del nostro Paese, della Chiesa (soprattutto il
periodo del Concilio e gli anni
seguenti) e dell’incontro con
le altre confessioni cristiane
oltre che con le grandi religioni dall’ebraismo all’islam fino
all’induismo.
Il libro è introdotto da un’efficace prefazione di padre Raniero
La Valle che percorre i momenti
salienti della storia raccontata
da Cecilia Impera definendola
“preziosa” riconoscendole un
“valore che arricchisce il patrimonio comune di esperienze
della vita spirituale e semina
ricchezza in chi abbia occasione di incontrarla e di leggerla.”
Cecilia tuttora vive nel monastero di Monteveglio (BO), la
comunità fondata da don Giuseppe Dossetti.

47° Giornata mondiale per la pace:
fraternità, fondamento e via per la pace
Maria Antonietta Del Dot
l prossimo 1° gennaio Papa
Francesco celebrerà la sua
prima Giornata Mondiale

I

cordiamo che la giornata Mon-

per la Pace e il tema scelto dal

ta per la prima volta nel 1968.

3RQWHÀFH VDUj Fraternità, fon-

Da allora ogni inizio dell’anno

damento e via per la pace. Ri-

è segnato dal messaggio che il

diale per la Pace fu istituita
da Papa Paolo VI e fu celebra-
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Papa invia a tutti gli uomini e
le donne di buona volontà per
richiamare il valore essenziale
della pace e la necessità di operare instancabilmente per conseguirla. Le tematiche che i diYHUVL 3RQWHÀFL KDQQR WUDWWDWR
vanno dall’educazione alla Pace, al rispetto del creato, al fondamentale riconoscimento della dignità umana che deve essere alla base di qualsiasi logica
economica, al dialogo tra le diverse culture.
Fin dal suo primo messaggio, la
sera dell’elezione, Papa Francesco ha insistito molto sul tema

della fraternità, della condivisione e della promozione della
cultura dell’incontro.
La fraternità è una dote e un impegno che ogni essere umano
SRUWD LQ Vp LQ TXDQWR ÀJOLR GL
Dio, ma la cultura del consumismo e del benessere fa perdere
questo senso di condivisione e
così troppo spesso noi assistiamo quasi indifferenti a povertà,
IDPH VRWWRVYLOXSSR FRQÁLWWL
migrazioni, inquinamento, disuguaglianza, ingiustizia, criminalità organizzata e consideriamo
i poveri non come fratelli, ma
come pesi, come impedimenti

per la nostra serenità e, nel migliore dei casi, li rendiamo oggetto di un’attenzione assistenzialistica. La fraternità deve sollecitarci ad offrire un impegno
solidale per combattere disuguaglianze e povertà, per difendere quei deboli che non sono
fardelli, ma fratelli, per usare le
parole del Papa, per promuovere non la globalizzazione dell’indifferenza, ma quella della fraternità in tutti gli aspetti della vita,
FRPSUHVLO·HFRQRPLDODÀQDQ]D
la società civile, la politica, la ricerca, lo sviluppo, le istituzioni
pubbliche e culturali.

Oh, giovane fede mia!

Spunti di riﬂessione su un mondo che cambia
e Dio che resta
Eleonora Dalfovo

G

iovani e Chiesa: due argomenti sempre più distanti tra loro, ma che
forse non sono destinati al diniego totale. Nonostante i dati di alcune recenti ricerche nel
Nord-est mostrino chiaramente
che la fede non viene più praticata come una volta, il sociologo e presidente dell’Osservatorio socio-religioso del Triveneto Alessandro Castagnaro ha
qualcosa da dire in proposito.
Nel suo ultimo saggio dal titolo

Fuori dal recinto edito da Ancora (luglio 2013) vengono esposti alcuni interessanti ragionamenti sull’annoso e discusso tema della fede in Dio dei giovani. Mettendo a confronto la generazione “padri” (48-56 anni) e
ÀJOL  qVXELWRFKLDURO·DQdazzo: i papà che pregano almeno una volta a settimana sono il
PHQWUHLÀJOLFKHOLVHJXRno il 28%. I papà che si sentono
parte della Chiesa senza o con
poche riserve sono il 57% men-

WUHLÀJOLLO/D&KLHVDPHWWH
a disagio il 60% dei giovani e il
34% degli adulti, mentre non interessa affatto al 8% dei padri e
DOGHLÀJOL
Il libro, basandosi su ricerche simili, pone l’attenzione
sull’esistente (e ancora irrisolto) problema della perdita
della fede in Dio nelle nuove
JHQHUD]LRQL PD VL GHÀQLVFH
controcorrente per l’esame e
le soluzioni date alla frequente
realtà. Si autoproclama “un in-
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vito all’apertura da parte
della Chiesa a tornare tra
i giovani, dando loro la
parola e lasciando spazio
al protagonismo”. Come
sostengono sociologo e
curatori dello scritto (padre Giovanni Dalpiaz e
frate Enzo Biemmi, entrambi impegnati studiosi di religione e catechesi)
i giovani sono principalmente incerti. Da notare il fatto che anche chi
non si schiera ammette
la necessità di una “bussola
valoriale” che orienta le scelte
della propria vita e cioè può
condividere l’etica cristiana.
Non si smentisce l’esistenza di
due minoranze estremiste: alcuni si dichiarano non interessati ad alcun discorso religioso, altri ferventi cattolici, ma
la stragrande maggioranza sta
errante nel mezzo. «Dire che
i giovani credono o non credono non è corretto, - precisa
Castagnaro - perché tutti siamo dei percorsi, delle storie, in
continua tensione tra il credere e il non-credere, l’amare e il
non-amare, il volere e il nonvolere. «I giovani si trovano
in situazione d’incertezza, ma
anche di apertura». Continua
Dalpiaz: «C’è indubbiamente
un atteggiamento molto critico
dei giovani nei confronti della
chiesa [ ]; vorrebbero una chiesa più attenta alle loro domande, disponibile al confronto,
mentre l’avvertono severa, capace solo di dare divieti [ ]. Si
tratta di riprendere un dialogo
che in questi anni tutti con-

statiamo essersi interrotto».
Il libro vuole essere di spunto
ad educatori e professionisti a
contatto con i giovani che devono lasciare da parte vecchi
pregiudizi su una generazione
perduta a favore del dialogo e
della condivisione. «Affermare, come si fa in molti ambienti
ecclesiali, - precisa Dalpiaz che siamo di fronte ad una geQHUD]LRQH LQFUHGXOD VLJQLÀFD
darla per religiosamente perGXWD LQ PRGR GHÀQLWLYR 1RQ
è così, c’è ancora spazio per
dialogare, ma lo si potrà fare
VROR VH FL PHWWHUHPR DO ÀDQFR
di questi giovani ascoltandone le domande, cercandone
LQVLHPH ULVSRVWH VLJQLÀFDWLYH
e annunciare attraverso una
testimonianza di vicinanza e
condivisione».
Il modo di vivere la fede è decisamente cambiato: dal 2004 al
2010 la frequenza di partecipazione alla Messa è drasticamente diminuita, mentre aumentano adesioni ad esperienze nelle
quali c’è anche un coinvolgimento personale e concreto,

come pellegrinaggi e giornate mondiali della gioventù. I giovani vogliono
sentirsi protagonisti di
una fede chiara e nella
quale si possano realizzare. Oggi i ragazzi sono
mediamente più formati
intellettualmente e quindi
più coscienti del mondo
in senso lato. Decidono
di andare fuori dal recinto,
perché mettono tutto in
discussione e quindi abbandonano il “modo di
pensare dove la certezza della
risposta toglie ogni ragione di
domanda e ricerca”. Decidono
autonomamente se credere o
no e stabiliscono il loro modo
di essere cattolici.
Gli adulti devono assistere
e guidare i giovani, perché
hanno bisogno di aiuto. Essere categorici però non porta
buoni risultati: bisogna avere
pazienza cercando insieme risposte valide, facendo se stessi
testimoni della propria fede e
coinvolgendo i ragazzi testimoniando la gioia dell’essere
cristiani. D’altra parte i giovani non devono mai smettere
di cercare, di porsi domande e
trovarne le risposte. Dire “non
so” è troppo facile, mai abbandonarsi al disinteressato; non
c’è niente di male nel valutare il
mondo esterno a propria misura e di prenderne il meglio per
se stessi condividendo con tutti
gli altri.
Facciamo tutti un piccolo passo
verso il prossimo: non dimentichiamo che i giovani sono il
futuro del mondo!
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,ÀJOLQRQKDQQRSUH]]R
Le donne non sono schiave
di Francesco Ognibene
Un figlio può avere un prezzo?
Pensiamoci bene:qualcuno che
tira fuori soldi e qualcuno che
li incassa, in mezzo una vita
umana commissionata, prodotta e venduta spesso in base a
un modello richiesto.
Abbiamo fatto l’abitudine a
molti abusi, perpetrati a scapito della dignità umana, con
le intenzioni apparentemente
più nobili. E a forza di sentirne
parlare, anche il mercanteggiamento della vita, tra provette e
selezioni embrionali, è diventato una parte degli scenari
comuni nella vita pubblica, oggetto di campagne mediatiche
per rendere sempre più ampia
la libertà di movimento per
domanda e offerta. A fianco del
fiorente negozio dei figli, intanto è però spuntata la bancherella delle madri a tempo determinato, donne che in cambio
di denaro finiscono per cedere quanto hanno di più caro e
prezioso: far crescere in sé una
nuova vita.
L’“utero in affitto” è un altro
segmento del discount della vita,
dove acquirenti e venditori sembrano pronti a tutto per soddisfare sogni e assecondare pretese. Tanto che chi ha allestito il
nuovo commercio umano molto si agita per allargare gli affari,
arricchendo la merce esposta, le
offerte speciali e le iniziative per

far conoscere il servizio. Dopo il
figlio, ora sappiamo che anche la
maternità ha una quotazione di
mercato: si affitta una donna per
nove mesi, usando il suo corpo
come incubatore naturale per
l’innaturale operazione di far
crescere un figlio ordinato da altri e a loro destinato per contratto. E a parto avvenuto si ritira
la merce sborsando da 8mila a
60mila dollari (e più) a secondo
del potere di ricatto esercitabile
dalla “mamma a termine”. Perché, al netto delle ipocrisie, di
questo si tratta: usare il rapporto di forza, economico, geografico, sociale, tra aspiranti genitori e gestante reale dettando le
condizioni e spostando la scelta
della mamma temporanea sul
mappamondo a seconda delle
disponibilità economiche, dal
top di gamma degli Stati Uniti e
o in Gran Bretagna al low cost in
India, Ucraina o Guatemala. Si
chiama sfruttamento delle donne, umiliazione del loro corpo,
sfiguramento del volto femminile proprio perché SI colpisce
il cuore stesso della persona, la
generatività, il senso materno, il
legame di sangue e psicologico
con una creatura che cresce e si
agita e vive dentro a una madre...
Si paga il grembo di una donna come si affittasse un appar-

tamento o una macchina. Ora
questo obbrobrio lo si chiama
“diritto” ( al figlio, alla maternità-paternità, alla progenie)
spacciandolo per una normale
prassi contrattuale, una prestazione che qualcuno realizzerebbe persino volentieri e
gratuitamente. Certo 8mila dollari trasformano la vita di una
giovane indiana reclutata nelle
baraccopoli (basta che sia sana
e che non faccia tante storie se
un’ecografia dovesse evidenziare anomalie “suggerendo”
l’aborto).
Ma non si può comprare la dignità, nemmeno se chi la cede
dice di farlo senza pretendere
nulla in cambio. E che la maternità surrogata vada espandendosi senza controllo, legalizzata o tollerata, sotto l’incalzare
di una domanda sempre più
esigente e variegata, con isolate
voci che si levano a denunciare responsabilità e abusi, è un
altro elemento che deve far riflettere tutti, a incominciare dai
teorici dei diritti individuali
assolutizzati e del “vietato vietare”.
I fatti emergono con forza, basta volerli raccontare e veder.
Ma il silenzio che grava su una
pratica odiosa, come se fosse
sostanzialmente accettabile, fa
quasi pensare al sorgere di un
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nuovo tabù, un tema del quale
è meglio non parlare perché con
troppa evidenza emergerebbe
lo stridore tra la dignità femminile conclamata e la condizione
degradante nella quale vengono ridotte migliaia di donne nel
mondo per assecondare il desiderio di un figlio espresso da
parte di chiunque abbia soldi a
sufficienza e si senta giustifica-

to (legalmente o culturalmente)
a “farlo”, anzi a “farselo fare”.
Parlare senza censure di questo
commercio vuol dire non solo
impegnarsi perché mai in Italia
sia consentita l’apertura di una
filiale della multinazionale delle pance in affitto, ma anche tener fermo un cardine di civiltà:
la vita e la maternità non sono
riducibili a oggetto che si può

vendere e comprare. Anche se
questo è ciò che oggi accade
in altre modalità, sempre disumane, aprire gli occhi davanti
a una gravidanza in conto terzi
può essere l’inizio di un ripensamento collettivo sul rispetto
della nostra radice umana, oggi
più che mai necessario.
da Avvenire

Padre Mac Nabb:
un domenicano contro la crisi
di Andrea Bezzi

P

adre Vincent Mac Nabb
(1858-1943), domenicano
di origine irlandese famosissimo nel mondo anglosassoQHqXQDÀJXUDSRFRFRQRVFLXWD
in Italia. Solo oggi, causa la gravissima crisi economica che stiamo attraversando, molto simiOHDTXHOODSUHÀJXUDWDGDSDGUH
Mac Nabb, si stanno moltiplicando i segnali di attenzione nei
suoi confronti pubblicando e valorizzando i suoi scritti.
Padre Mac Nabb volle interpretare con fedeltà lo spirito della
Dottrina Sociale della Chiesa,
in particolare dopo l’enciclica
di Leone XIII “Rerum novarum” del1891, facendosi promotore di un movimento economico e culturale, denominato Distributismo (distributism),
il quale si poneva l’obiettivo di
garantire a ciascuna famiglia il
diritto alla proprietà della casa,

della terra e dei mezzi di produzione. E il riferimento alla famiglia non è casuale in quanto,
secondo McNabb, il vero soggetto dell’economia è il nucleo
familiare nel suo insieme, e non
il singolo individuo che, nel
suo isolamento, diventa facile
preda del ricatto salariale. Famiglia, libertà e indipendenza
economica sono i baluardi imprescindibili della vita e della
verità cristiana.
Essendo la famiglia il punto
di riferimento di tutta la vita
sociale, padre Mac Nabb condannò senza mezzi termini l’attacco che la società del tempo
stava sferrando contro l’istituto
familiare: il divorzio, il controlORDUWLÀFLDOHGHOOHQDVFLWHHO·HXgenetica.
Nel suo libro “La Chiesa e la
Terra” (The Church and the Land)
GHÀQuODIDPLJOLDFRPH“la mi-

sura di Nazareth”, cioè il metro
con il quale valutare ciò che avveniva nel mondo, impegnan-
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dosi a dare battaglia alle ideologie anticristiane che attraversavano l’Occidente. Contro quella
che lui chiamava “nuova barbarie” bisognava far ritorno a Nazareth, al modello della Sacra
Famiglia e ad una vita ordinata
secondo le leggi di Dio. Fu quinGLO·DOÀHUHante litteram delle politiche a sostegno della famiglia

e forse questo spiega il suo oblio
nel nostro Paese, dove la famiglia, nonostante le dichiarazioni
dei politici, è spesso dimenticata se non apertamente attaccata,
come ignorate e ridicolizzate
sono le nostre radici cristiane.
Padre Mac Nabb seppe prevedere l’attuale crisi globale offrendo, al tempo stesso, delle

soluzioni semplici e chiare: più
famiglia e più umanità. Ci auguriamo che i nostri governanti sappiano trarre gli opportuni insegnamenti dal lavoro di
questo domenicano che all’inizio del secolo scorso avvertiva
“l’ora di Greenwich misura il
giorno, l’ora di Nazareth misura anche l’eternità”.

Le tre vie per curare
la sofferenza dell’anima
di Tiziana Zambonato

S

econdo l’Osservatorio nazionale sull’impiego dei
farmaci (OsMed) negli ultimi dieci anni il consumo di
psicofarmaci in Italia è raddoppiato e registra un incremento
medio annuo del 15,6%. Secondo gli esperti è questo un segno tangibile che la sofferenza
dell’anima è particolarmente
diffusa in questi tempi di precarietà e di gravissima crisi economica globale. La gente, si
sottolinea, ha sempre più bisogno di condividere con qualcuno carichi di angoscia sempre
più pesanti, di ritrovare se stessa, nuovi equilibri e il senso di
quello che sta facendo.
Ma come si cura la sofferenza
dell’anima?
Tradizionalmente sono sempre esistiti due percorsi diversi e spesso contrapposti: da un
lato il conforto della religione,
dall’altra le cure della psicanalisi. Oggi, tuttavia, si inserisce

una terza possibilità costituita
dal FRQVXOHQWHÀORVRÀFRÀJXra professionale nata in Germania e in grande ascesa anche nel
nostro Paese.
Che cosa differenzia questi perFRUVL"4XDOqLOSLHIÀFDFH"
L’intervento del sacerdote è
quello dell’accoglienza, della
condivisione, della consolazione. È evidente che la religione
apre prospettive che non semSUH VRQR YHULÀFDELOL VX TXHVWD
Terra e devono essere in ogni
caso supportate dalla fede. Gli
stessi sacerdoti ammettono che
in alcuni casi le parole di solidarietà e affetto non bastano a
lenire un dolore che ha bisogno
GL XQ LQWHUYHQWR SL VSHFLÀFR
in particolare nella nostra epoca
GRYHODVRIIHUHQ]DLOVDFULÀFLRH
la morte sono state nascoste da
un materialismo sfrenato.
Anche l’intervento dello psicologo non è semplice. La psicoterapia spinge l’individuo ad

assumere le proprie responsabilità rispetto alla propria vita
e alle proprie scelte. Questo
VLJQLÀFD LQGLYLGXDUH L SURSUL
limiti e prendersi cura si sé,
concedersi spazio e tempo per
ULÁHWWHUH H FRPSUHQGHUH L PRtivi della propria infelicità. Si
tratta molto spesso di un lavoro complesso e lungo che scava
nel profondo dell’animo umano confrontandosi con aspettative e sensi di colpa, disagio e
sofferenza.
L’ultima tendenza per guarire
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le ferite dello spirito è costiWXLWD GDO FRQVXOHQWH ÀORVRÀFR
già presente in molte aziende,
scuole, enti territoriali. In Italia vi sono oggi circa 500 professionisti che curano le ferite
dell’anima contrapponendo la
IXQ]LRQHFULWLFDGHOGXEELRÀORVRÀFRDOOHYDULHWHUDSLHSVLFRDnalitiche, alla religione e all’uso
incauto delle pillole. È stato stimato che circa il 70% dei consultanti sono donne fra i 30 e i

50 anni, alle prese con i problemi del quotidiano, che apprezzano la metodologia rapida e
LPPHGLDWD GHO FRQVXOHQWH ÀORVRÀFR,QIDWWLQHOODFRQVXOHQ]D
ÀORVRÀFD LO FRQVXOHQWH SUHQGH
parte alla ricerca al pari del
consultante, ovvero, egli stesso nel dialogo mette alla prova
le sue idee, le sue teorie, la sua
visione del mondo e pertanto
non ha nulla da insegnare al
consultante che si limita ad ac-

compagnare nella sua visione
del mondo consentendogli di
riscoprire il sentimento di sé e
degli altri.
Strade diverse, dunque, e, a
seconda dei casi, alternative o
complementari. Tutte dirette,
in ogni caso a sostenere l’uomo
del terzo millennio nella ricerca
spasmodica di quell’equilibrio
e di quella pace interiore che il
mondo moderno non sembra
ancora in grado di offrire.

Ragazzi, alzate la voce!
Giovani, abbiate coraggio!
di Konrad Vedovelli

H

o trovato recentemente interessante un articolo pubblicato su un
settimanale cattolico, nel quale ci si chiedeva della scarsa
presenza “critica” dei giovani
nel contesto attuale. Un contesto certamente poco favorevole per loro, ereditato da chi li
ha preceduti: proprio per questo però sembra inspiegabile
come i giovani non si indignino. Negli anni Sessanta, le precedenti generazioni avevano la
convinzione di poter cambiare
il mondo, mentre oggi sembra
regni la rassegnazione a subirlo, così com’è. Certo, possiamo
ben dire che alla vigilia del ’68,
si viveva in un clima di fermento, di vivacità, di energia: oggi
invece i termini usati (ed abusati, talvolta), sono “precariato”, “assenza di futuro”, impos-

sibilità di progettare… Il contesto è certamente diverso. Ma
allora ci si chiede: perché, ragazzi, non fate sentire la voce
per dire che il mondo che avete ereditato non vi piace? Questo silenzio è assordante. Non
avete lavoro, spesso non viene
riconosciuto il valore degli anni che avete dedicato agli studi, vi consigliano pure di scappare all’estero, oppure di restare ma dietro qualche raccomandazione di qualche politico, che
anche nella nostra piccola provincia, regna e governa, perché
senza queste spintarelle non si
va da nessuna parte..Perchè allora non vi indignate? Certo
le manifestazioni di protesta in
piazza non vanno più tanto di
moda, o qualcuno cerca sempre di farle passare come attivi sovversivi.. Ok, ok, se non

ne avete la forza, se non sapete più come si fa, dovete sapere che è possibile cambiare la
società dall’interno, operando
delle riforme, anche profonde,
attraverso le professioni, le associazioni, i movimenti sociali:
con il volontariato, ad esempio,
potete dare un’impronta vostra
e inedita alla società. Qualche
mese fa, Papa Francesco, si è
rivolto ai giovani spronandoli
ad essere coraggiosi, ad andare
controcorrente (Gesù e lo stesso Francesco d’Assisi sono degli esempi calzanti…, ma non
sono i soli), per fare in modo
che questo mondo si possa trasformare in un mondo di “bontà, bellezza e verità”. Il Papa ha
sottolineato che tanti in questo periodo gli parlano di brutti
tempi, nei quali nulla si può fare. Lui spiega invece che molto
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c’è da fare. Ma quando è un giovane che si
rivolge a lui con questo pessimismo, Francesco scherzando, con
ironia, lo invita ad
andare dallo psichiatra!ËGLIÀFLOHGDFDSLre, da “accettare” che
un giovane, un ragazzo, una ragazza, non
vogliano fare una cosa grande, scommettere su ideali grandi, sul proprio futuro. Bisogna pensare
in grande, poi si sa, nella vita
poi si fa quello che si può, ma
la speranza ci deve essere sempre. Sempre parlando ai giovani, in questo caso ad una giovane coppia, in un’altra circostanza, il Papa ha detto (riporto per
intero un passaggio, secondo
PHPROWRVLJQLÀFDWLYR 
“Sono contento della vostra testimonianza! Due giovani che
hanno scelto, hanno deciso, con
gioia e con coraggio di formare
una famiglia: ci vuole coraggio
per formare una famiglia! Anche
il matrimonio, come il sacerdozio è
una vocazione. Due cristiani che
si sposano hanno riconosciuto nella loro storia d’amore la
chiamata del Signore, la vocazione a formare di due, maschio
e femmina, una sola carne, una
sola vita. E il Sacramento del matrimonio avvolge questo amore con
la grazia di Dio.. Con questo dono,
con la certezza di questa chiamata,
si può partire sicuri, non si ha paura di nulla, si può affrontare tutto,
insieme! Pensiamo ai nostri genitori, ai nostri nonni o bisnonni: si sono sposati in condizioni
molto più povere delle nostre,
alcuni in tempo di guerra, o di
dopoguerra; alcuni sono emi-

grati, come i miei genitori. Dove
trovavano la forza? La trovavano
nella certezza che il Signore era
con loro, che la famiglia è benedetta
da Dio col Sacramento del matrimonio, HFKHEHQHGHWWDqODPLVsione di mettere al mondo i figli
ed educarli. Con queste certezza
hanno superato anche le prove più
dure. Erano certezze semplici, ma
vere, formavano delle colonne che
sostenevano il loro amore. Non
q VWDWD IDFLOH OD YLWD ORUR F·Hrano problemi, tanti problemi.
Ma queste certezze semplici li
aiutavano ad andare avanti. E
sono riusciti a fare delle belle
famiglie, a dare vita, a far crescere i figli…. La società in cui
viviamo non ha la base garantita
dalle famiglie e dalla tradizione sociale. Anzi la società in cui voi siete
nati privilegia i diritti individuali,
piuttosto che la famiglia, privilegia
le relazioni che durano finchè non
sorgono difficoltà, e per questo a
volte parla di rapporto di coppia, di
famiglia e di matrimonio in modo
superficiale ed equivoco. Basterebbe guardare certi programmi televisivi e si vedono questi valori!...
&·qXQDFXOWXUDGHOSURYYLVRULR
dell’egoismo: niente sembra deILQLWLYRWXWWRqUHODWLYRHSULma del “noi” c’é sempre l”io”….
Allora vorrei dirvi di non ave-

re paura di fare passi
definitivi: non abbiate
paura di farli! Quante
volte ho sentito mamme
che mi dicono: “Ma Padre, io ho un figlio di 30
anni e non si sposa: non
so cosa fare! Ha una bella
fidanzata, ma non si decide”: Ma, signora, non
gli stiri più le camice! É
così! Non abbiate paura
di fare passi definitivi,
come quello del matrimonio: approfondite il vostro amore, rispettandone i tempi e le espressioni,
pregate, preparatevi bene, ma poi
abbiate fiducia che il Signore non
lascia soli! Questo è il Papa, e le
sue non sono parole “superate”, sono parole che ci sentiamo
di condividere in pieno.
… Allora ragazzi fate sentire
la vostra voce? Vi impegnate a
dare il vostro contributo affinché il mondo sia più vostro e rispecchi maggiormente i vostri
sogni?
Giovani, trovate il coraggio, di
rendere più solida la vostra esistenza, anche perché no, con la
formazione di una famiglia, che
è alla base della nostra cultura
e testimonianza cristiana, che
non è un “istituzione superata” come qualcuno vorrebbe
far credere, che nella buona e
nella cattiva sorte, rappresenta
se c’è amore, la migliore realizzazione di una società unita
e coesa.
Il futuro nostro e di tutti è nelle mani di voi ragazzi e ragazze, di voi giovani, che come
sempre potete cambiare e migliorare questo mondo. Come
disse qualcuno di importante:
“Non abbiate paura…”
Buon Natale!
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Il pellegrinaggio a Lourdes
Una scelta che rafforza l’essere cristiano
qui ed ora nella vita concreta di ogni giorno

E

ra da un po’ di tempo che
cullavo il desiderio di accompagnare degli ammalati in uno dei pellegrinaggi che
periodicamente vengono organizzati da varie associazioni.
C’era in me la volontà di partecipare per condividere con loro
la preghiera, la speranza e la
quotidianità.
Presa questa decisione, avevo anche il desiderio che mia
sorella Marialisa mi accompagnasse in questa esperienza.
Sulle prime lei è stata titubante,
timorosa di non essere all’altezza del compito, ma, dopo
esserci confrontate, ogni timore
è stato superato.
Abbiamo quindi dato la nostra
disponibilità per il pellegrinaggio organizzato da Ospitalità
Trentina della Diocesi di Trento
che si è tenuto dal 6 al 9 settembre.
Già nei preparativi, alla prova
della divisa da dame di accompagnamento e durante il ritiro,
la giornata di preparazione ai
compiti che avremmo dovuto
svolgere, cresceva l’attesa della
partenza.
Quel giorno c’era in noi una
grande emozione mista a timore nel prendere i primi contatti
con gli ammalati, ma poi tutto
si è ridimensionato tra le incombenze e le attenzioni alle
quali eravamo chiamate.
Le giornate a Lourdes erano
scandite regolarmente. La mattina ci alzavamo di buon’ora
e, accompagnate da una ri-

ÁHVVLRQH GL GRQ &ULVWLDQR LQLziavamo a preparare i nostri
ammalati, predisponendoci a
tutti i momenti di preghiera e
non che ci aspettavano. Le ore
scorrevano velocemente e noi,
seppur prese dal fare, ci sentivamo avvolte da un senso di
profonda religiosità che, per
chi come noi è profondamente
legato al nome di Maria, dava
una sensazione di benessere e
di soddisfazione interiore mai
provata.
La partecipazione collettiva ai
numerosi momenti di preghiera
HGLULÁHVVLRQHVRQRVWDWLXQFRstante arricchimento e di stimolo
a spendersi anche in futuro per
gli altri, più bisognosi e meno
fortunati di noi. In quel luogo di
preghiera, la Madonna sembrava dare un monito a tutta l’uma-

nità che deve ritrovarsi nei valori, così disattesi in quest’epoca di
crescente materialismo.
Siamo tornate con la forte convinzione, che, nel nostro piccolo
vogliamo esserci, impegnandoci costantemente nell’operare
secondo i principi della fede
cristiana in maniera reale, nel
fare quotidiano e non astratto,
come continuamente richiamato anche dal Santo Padre Papa
Francesco.
Quest’esperienza è stata per
me e per mia sorella un’occasione di grande arricchimento
spirituale, che ci sentiamo sicuramente di consigliare a tutti
coloro che vogliono immergersi in un’esperienza intensa che
unisce spirito ed umano.
Simonetta

L’Ospitalità Tridentina
È l’organismo diocesano che da ben 69 anni propone pellegrinaggi per ammalati e anziani ai santuari mariani più signiÀFDWLYLROWUHFKHDLOXRJKLFODVVLFLFKHGDVHPSUHVRQRVWDWL
PHWH SULYLOHJLDWH GHL SHOOHJULQL GL WXWWL L WHPSL FLRq 5RPD
Santiago e sopratutto la Terra Santa, la terra che ogni fedele
dovrebbe sentire il profondo desiderio di visitare.
Chi va in pellegrinaggio con cuore semplice e attento all’ascolto, sempre scopre qualcosa che lo sorprende, lo affascina
e gli fa sentire più che mai vicino il Signore.
È l’esperienza fatta anche da due pellegrine del nostro territorio, che hanno volute condividere con noi le loro impressioni.
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Lettera a MARIA
A LOURDES CON IL PELLEGRINAGGIO DIOCESANO 6/9 SETTEMBRE 2013
...noi siamo andate...

C

ara Maria, Madre di Gesù e Madre di tutti noi,
Grazie per averci chiamate quest’anno a
Lourdes.
Lo sai vero, Cara Maria, che, con la nostra mamma siamo venute ogni anno a pregarti a Pietralba, a Montagnaga di Pinè, alla Madonna della
Corona, a Segonzano, a Senales e in tanti altri
santuari. Ma soprattutto, come lei ci ha insegnato, ogni giorno ti preghiamo, ti invochiamo con
LOURVDULRDIÀGLDPRDWHOHQRVWUHSUHJKLHUH
Ci affascina il tuo SÌ al Signore, così incondizionato, così umile, senza riserve di alcun genere;
WLVHLDIÀGDWDFRPSOHWDPHQWHD'LR&LVHQWLDPR
accanto a te e da te capite come donne, come madri nel nostro vivere quotidiano con le sue gioie,
con le sue preoccupazioni talvolta grosse, come
già tu conosci e ben comprendi. Quest’anno, proclamato dal Papa Anno della Fede, siamo venute
a trovarti anche nella chiesa di Tuenno, nostro
paese natale, per far memoria del nostro battesimo, grate del dono ricevuto e coltivato con l’insegnamento ricevuto in famiglia.
Capire che recarsi a Lourdes accompagnando
persone malate è l’obiettivo di Ospitalità Tridentina per dar modo a loro di adorarti in questo
luogo di culto, dove sono proprio i Malati la cenWUDOLWjHODÀQDOLWjGHOOHFHOHEUD]LRQLUHOLJLRVHq
stata anche per me la motivazione e il desiderio
per venire da Te, Maria.

La giornata di formazione che ha preceduto la
partenza é stata di grande aiuto per una prima conoscenza con le altre dame, i barellieri e il personale sanitario, per ricevere dettagli dell’organiz]D]LRQHGDOODSDUWHQ]DÀQRDOO·DUULYR0DODSULPD
GHOOHULÁHVVLRQLFRQGRWWHGDGRQ&ULVWLDQR%HWWHJD
qVWDWDGDYYHURHIÀFDFHSHUVRVWHQHUFLQHOODVFHOWD
di venire a Lourdes; un passo, appunto, del Vangelo di Marco ( 1,14-20; 2,13-17) in cui Gesù viene
DFKLDPDUHWXWWLSRQHQGRWRWDOHÀGXFLDLQRJQXQRGLQRL$QFKHOHGXHULÁHVVLRQLDSSURIRQGLWHGL
buon mattino durante il pellegrinaggio ci hanno
fatto assaporare la gioia di essere cristiane con la
bellezza della Parola di Tuo Figlio, da testimoniare seppur nelle fatiche della quotidianità.
$EELDPRFRQRVFLXWRYDULHÀJXUHGLYRORQWDULDWR
giunte da tutto il mondo: gli animatori del rosario
che viene recitato di continuo e in varie lingue nel
luogo delle piscine; gli “stageurs” che prestano la
loro opera nell’organizzazione delle funzioni religiose celebrate nei vari luoghi di culto, le “guide”
che danno indicazioni dei vari luoghi di culto, ma
anche delle postazioni logistiche.
Cara Maria, Lourdes è una potenza della chiamata di Cristo!
L’essere dama è vivere intensamente il pellegrinaggio, con gioia, con impegno, con spirito
di squadra e a maggior ragione se ci si mette il
tempo piovoso, come lo è stato in quest’occasione. Eravamo esitanti su ciò che ci attendeva con
quest’esperienza, io avevo proprio il grosso tiPRUHGLQRQIDUFHOD&LVLDPRDIÀGDWHDWXR)LJOLR
Gesù chiedendo di illuminarci per saper leggere
e capire i bisogni del malato, per riuscire a soddisfare le loro legittime esigenze.
E la miglior risposta è stata: “se no ghe fusso voi
altri noi no poderesen venir a Lourdes”.
Alla “Festa dell’Amicizia” che verrà organizzata
da Ospitalità Tridentina ci verrà senz’altro chiesto se intendiamo ritornare da Te a Lourdes e la
nostra risposta sarà SÌ.
Con devozione.
Marialisa
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Serata informativa
sul gioco d’azzardo
Martina Castellan - classe 3ª Liceo Scientifico
Chiara Biasioli - classe 3ª Liceo delle Scienze umane opzione economico sociale Istituto Martini Mezzolombardo

“G

iocati Dal Gioco” è
il titolo della serata informativa che
si è svolta il 15 ottobre nell’aula magna dell’Istituto Martino Martini, fortemente voluta
dall’Istituto stesso, dall’Oratorio, dal Comune di Mezzolombardo, dalla Comunità di Valle Rotaliana-Königsberg, dall’Istituto Comprensivo di Mezzolombardo, dall’A.M.A., dall’Azienda Sanitaria, dalla Parrocchia, dal Circolo 78 e dal Tavolo della Solidarietà. e presentata dal dirigente scolastico Paolo Rasera.

Ma perché questo titolo, che attribuisce un valore così negativo al concetto di gioco?
È ciò che ha spiegato al numeroso pubblico il relatore
dell’Auto Mutuo Aiuto Stefano
Bertoldi, che nel corso della serata ha esposto e spiegato tutte
le insidie di un particolare tipo
di gioco: quello d’azzardo.
Sul territorio di Mezzolombardo sono molte le possibilità di
giocare d’azzardo: dalle tabaccherie in cui si possono acquistare gratta-e-vinci e schedine del Lotto, Superenalotto e
WinForLife, al Poker online,

ÀQRDOOH6ORWPDFKLQHFKHVRQR
ben 80 solo all’interno del paeVH GDWL ÀQH JLXJQR   FRQ
il rapporto più alto della Provincia di Trento: 1 slot machine
ogni 87 abitanti.
Ma il gioco d’azzardo è ben
diverso dagli altri giochi innocenti ed innocui che hanno lo
scopo di far divertire, al contrario si può considerare una
piaga sociale. Infatti è grande,
anche se spesso sottovalutato,
il pericolo di perdere grandi
somme di denaro, indebitarsi, e
PHWWHUHLQGLIÀFROWjHFRQRPLFD
l’intera famiglia, tanto più che
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la possibilità di diventare giocatori patologici è molto alta.
Sono stati gli studenti della
/VDH/RVGHOOLFHRVFLHQWLÀFR
Martino Martini ad introdurre
la serata informativa, con un
cortometraggio realizzato da
loro con il supporto dei docenti, che dimostrava in modo fantasioso quanto sia improbabile
arricchirsi con il Superenalotto:
GL JUDQ OXQJD SL GLIÀFLOH FKH
essere colpiti da un fulmine o
di trovare al primo tentativo il
numero di telefono di un attore
famoso. E considerato quante
cose importanti si possono perdere, hanno potuto affermare

che “se non giochi.. vinci sempre!”
Hanno poi dato una spiegazione matematica del gioco
d’azzardo e delle probabilità
GL YLQFHUH HG LQÀQH VLPXODWR
un’estrazione del WinForLife,
distribuendo schedine a tutto
il pubblico. La simulazione ha
avuto il risultato sperato: solo
una persona avrebbe vinto più
di dieci euro, dimostrando così
la verità delle teorie esposte.
Di seguito agli interventi degli studenti e dell’esperto si è
aperto un dibattito con il pubblico in cui, tra le varie opinioni e domande, è emersa l’espe-

rienza di un barista di Mezzolombardo: lui stesso aveva
alcune slot machine nel suo
locale e pur ammettendo che
gli procuravano un guadagno
non irrilevante, ha poi deciso
di toglierle quando si è reso
conto che tante persone passavano serate intere a spendere
i loro soldi, rovinandosi così
non solo la giornata ma, a lungo andare, anche tutta la vita.
È da sottolineare il suo invito,
diretto a tutti i baristi, di seguire il suo esempio in quanto ci
sono aspetti più rilevanti del
guadagno da prendere in considerazione.

Campo di volontariato in Croazia

“Se vuoi essere felice, fai felici gli altri”
di Anna Tabarelli

S

ono le 7.45 di lunedì 5 agosto 2013 e nel cortile
della canonica sono pronti i due pulmini e la macchina
che porteranno 23 di noi ragazzi di Mezzolombardo e dintorni, accompagnati da don Michele e padre Andrea, a Veprinac in Croazia (ex Jugoslavia).
Non sarà solo una vacanza, sarà
soprattutto un cammino di solidarietà in cui ciascuno di noi
potrà tirare fuori la “parte buona” di sé e metterla a disposizione di persone meno fortunate.
Per alcuni non è la prima esperienza, ma l’entusiasmo e la voglia di rendersi utili ci accomu-

na e “carichi” ci prepariamo a
partire per questa “avventura”.
Dopo più di quattro ore di viaggio, arriviamo a Veprinac, dove
ad accoglierci calorosamente troviamo Anna, Paolo e altri amici
dell’Associazione “Per un mondo migliore” che opera in Croazia da quasi vent’anni con diversi interventi a favore di persone
disagiate.
Dal 2001 questa Associazione
organizza dei campi di volontariato che offrono la possibilità di fare un’esperienza forte e
coinvolgente, mettendo le persone che partecipano a contatto
diretto con realtà molto povere,

disastri lasciati dalla guerra e
situazioni di estremo disagio…
Questo solo a pochi chilometri
dalle comodità di casa propria.
Per noi ragazzi l’impatto con
“questa realtà diversa dal nostro quotidiano” è stato abbastanza forte ma, vedere le
persone che non hanno nulla
o veramente poco, accoglierci
con gioia offrendoci ciò che potevano con grande ospitalità e
spontaneità è stato sorprendente e proprio loro ci hanno fatto
capire che è possibile con poco
essere felici e vivere in fratellanza e amicizia.
Durante i sette giorni di perma-
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nenza ci siamo divisi in gruppi.
Il primo si è occupato di abbellire una scuola materna molto
“grigia”, facendo disegni colorati su muri, tubi in cemento e
porte. Il secondo ha realizzato
manutenzioni e riverniciature
presso un atro asilo. Il terzo è
rimasto nel centro di accoglienza a svolgere vari lavori manuali per aiutare a completare
la nuova struttura.
Abbiamo effettuato un viaggio
nell’entroterra, dove sono ancora ben visibili i segni della guerra e dove si vivono le maggiori
situazioni di disagio, ed abbiamo pernottato in tenda presso la
famiglia gentilissima di Marjan,
*LXUJLDHGLORURÀJOLFKHFLKDQno accolti con grande affetto.
/XQJR LO FRQÀQH ERVQLDFR DEbiamo fatto visita ai senza tetto ed a famiglie bisognose con
consegna di pacchi viveri, mentre altri di noi, vestiti da clown,
si sono recati in alcuni centri
psichiatrici o case di riposo a
fare piccoli spettacoli e a portare momenti di allegria agli
ospiti. Un gruppo di ragazzi è

andato ad aiutare una nonnina
di nome Anka ad imbiancare la
sua casa (un’unica stanza!) e a
pulire i suoi tappeti che ne avevano veramente bisogno.
Una sera, tutti assieme, siamo
andati nella cittadina di Opatija, cittadina molto “turistica” e
per questo più “ricca”, e abbiaPRIDWWRGHOOHÁDVKPREGDQFHV
(balli di gruppo) e free hugs (abbracci liberi e spontanei a chiunque). Le persone che passavano
si sono fatte coinvolgere volentieri e si sono divertite molto.
Non sono mancati i momenti di
preghiera con la Messa e le riÁHVVLRQLGLWXWWLLJLRUQLHDQFKH
TXHOOLGLUHOD[FRQWXIÀQHOEHOlissimo mare di Iii, un paesino
vicino a Veprinac, e la visita ai laghetti di Plitvice. Abbiamo fatto
alcuni incontri tutti assieme per
condividere le emozioni, i sentimenti e le esperienze vissute.
Uno degli obiettivi principali
dei volontari di questa Associazione, durante i campi estivi in
particolare, è quello di far capire ai ragazzi che la felicità degli
altri dipende anche da noi e che

non solo durante la settimana
in Croazia ma in ogni momento della nostra vita possiamo
“dare e fare del bene”; abbiamo
il dovere di essere solidali, soprattutto con i più deboli, mettendo in pratica il volontariato
ogni giorno, anche nelle cose
più semplici e nelle realtà più
vicine a noi. Il motto che ci ha
stimolati è: “Se vuoi essere felice,
fai felici gli altri”.
È stata per tutti un’esperienza
che ha dato arricchimento, ha
fatto crescere e pensare. Il grupSRVLqDIÀDWDWRVHPSUHSLHVL
è ritrovato domenica 15 settembre 2013 a Verona per la festa
del volontariato, assieme agli
amici dell’associazione “Per un
mondo migliore”.
Un ringraziamento particolare
va a don Michele, che ci ha proposto questa esperienza e ci ha
sostenuti in questo cammino; a
padre Andrea, che ci ha “sopportati” e guidati; ai volontari
dell’Associazione che ci hanno
accolti ed ospitati con grande
umanità e gioia ed accompagnati nelle varie attività e spostamenti coordinando i vari gruppi.
Non ultimo alle famiglie croate
e a tutte le persone che abbiamo
incontrato che, con la loro semplicità e umiltà, ci hanno insegnato molto. A loro va il nostro
ARRIVEDERCI A PRESTO!!!
Un grazie di cuore va a tutti
coloro che, durante il periodo precedente alla partenza,
ci hanno aiutati a raccogliere
fondi attraverso offerte, realizzazione, vendita e acquisto
di torte, il cui ricavato è stato
consegnato interamente all’Associazione “Per un mondo migliore” da destinare a opere di
solidarietà.
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Turno adulti e famiglie a Salter
Mariarosa Concin

L’

eccezionale caldo dei
mesi di giugno-luglio
ci ha fatto veramente bramare questo periodo di
vacanza a Salter, dove a quasi 1000 mt si riusciva, almeno
di notte, a riposare (dormendo anche con la coperta). Come
già noto, ma lo voglio ricordare, Salter, questo minuscolo paHVLQRLQSDVVDWRqVWDWRGHÀQLto “Perla d’Anaunia” per l’aria
leggera che si respira, per la sua
contadina bellezza e per lo stupendo panorama che ci offre.

Infatti, dall’alto della nostra casa vacanze possiamo riempirci
gli occhi di tutta, o quasi, la Valle di Non. Spettacolare!
Per quanto riguarda il turno
adulti, credo e spero abbia trovato la famigliarità che modestamente sappiamo offrire,
nonché i momenti di sana gogliardia come la visita del S.S.
Papa Francesco con le ragazze
GHOOD *0* QDWXUDOPHQWH Àguranti nella persona eccezionale di Enrico, Elena, Ida, Silvia e della charmante Serena in

Divertente gruppo mascherato al turno adulti di Salter.

veste di spagnola, ballerina di
ÁDPHQFR 
A questo punto devo ringraziare
i miei collaboratori: Giorgio (del
Comitato gestione) sempre molto disponibile anche nei confronti degli ospiti; Franca che non
RVRFODVVLÀFDUHFRQXQVHPSOLFH
aggettivo: brava? No, super e
Serena sempre dolce e oramai
esperta cameriera di sala.
E grazie a tutti gli ospiti “vecchi e
nuovi” per la collaborazione nei
canti e nell’intrattenimento. Un
particolare pensiero va a chi non
è più con noi, ma che è comunque presente nei nostri ricordi.
Quindi, dopo tre settimane
di soggiorno, una particolare
chiusura: il 50° anniversario di
matrimonio di Franco ed Emmina che hanno voluto festeggiare assieme ai parenti nella
nostra casa (La loro foto è pubblicata nella rubrica “Albo d’oro”):
Congratulazioni!
Un abbraccio a tutti ed un cordiale arrivederci al prossimo
anno!

Estate Insieme - CENA

V

enerdì 25 ottobre nella
sede di Grazie alla Vita a Mezzolombardo si
è svolto l’ultimo atto di Estate
Insieme 2013.
Una serata organizzata dal comi-

tato organizzatore per ringraziare tutte le Associazioni e i privati
che, grazie al loro contributo,
hanno permesso ai ragazzi della
nostra borgata di trascorrere delle belle giornate estive.

La cena, magistralmente orchestrata dalle volontarie di
Estate Insieme Bruna, Emanuela, Rina, Anella e Daniela, ha
previsto come menu un ottimo
risotto al teroldego preparato
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dallo chef Marcello, affettati
misti, verdura a “km zero” e
dolci di ogni tipo. Durante il
momento conviviale si sono
aggregati anche Don Sandro e
Don Michele con i quali, prima
di salutarsi, è stata scattata una
bella foto di gruppo. A tutti i
presenti è stato rinnovato un
sincero Grazie e un Arrivederci
alla prossima edizione.

Per favore, invece che darmi un pesce,
insegnami a pescare
(proverbio indiano)

A Mezzolombardo, corsi per imparare a cucire
e a lavorare a maglia

S

i stanno via via concretizzando i vari progetti negli ambiti della vita domestica che la Caritas Decanale di Mezzolombardo ha messo
in cantiere, come strumenti che
possono migliorare il risparmio
nella vita quotidiana.
Infatti sono partiti anche i corsi
per imparare riparazioni di cucito e lavoro a maglia, dopo che
in primavera si era avviato “La
coltivazione dell'orto, alleato in
salute e...valute” corso coordinato da Luigi, un volontario che
s'è impegnato con molta disponibilità seguendo cinque nuclei
familiari.
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Sono sette le volontarie che coordinano i quattro corsi: due di
lavoro a maglia e due di cucito
e le partecipanti iscritte sono 19
nel cucito, 11 a maglia.
Si stanno raccogliendo le prenotazioni per il corso “Quanta
cucina semplice e buona”che
si avvierà nel gennaio prossimo.
La disponibilità del direttivo
dell'Oratorio è davvero grande:

è stata allestita una sala con due
macchine da cucire che vanno a
completare le tre acquistate; ad
ogni corso c'è una responsabile
dell'Oratorio che apre e chiude
la struttura e questa presenza
c'è puntuale al mercoledì mattina per il corso di maglia, si ripete al pomeriggio e il giovedì
mattina per il corso di cucito,
poi il venerdì sera per l'altro
corso di maglia.

Naturalmente il ruolo del volontariato è insostituibile e
prezioso in ogni iniziativa, va
tuttavia considerato anche il
supporto non solo logistico del
Tavolo della Solidarietà e riconosciuta la sensibilità dei familiari della famiglia Tait Bruno
che creduto nel progetto, per
loro desiderio, offrono i costi
di gestione in memoria del
padre.

L’integrazione migliora la nostra vita
Sono Widad, una delle partecipanti ai corsi che il gruppo Caritas Decanale di Mezzolombardo in una
prova positiva per integrare le donne straniere nella società italiana, ha pensato di organizzare in
diversi campi, ad esempio: corso di cucina, corso di maglia, corso di cucito per riparazioni. Quest’ultimo, in particolare ha ottenuto grande interesse e apprezzamento da parte di tante donne residenti
sia a Mezzolombardo che in diversi paesi del decanato
Non sono corsi per “stranieri” né corsi per “locali”, ma corsi per persone che come noi sentono desiderio
di condividere del tempo e impiegarlo per socializzare, imparando o affinando delle abilità manuali che
poi possono essere utilizzate nella vita di ogni giorno.
Il progetto è stato proposto alla signora Marialisa ed ha avuto l’inaugurazione il giorno 6 novembre
2013 presso una sala dell’oratorio parrocchiale, appositamente allestita con tavoli, macchine da cucire, fili, lana, aghi ecc. Le volontarie che si sono occupate di accompagnarci in questi progetti sono
tante e brave e lavorano nella speranza che il progetto dia buon frutto.
Noi partecipanti abbiamo avuto una buona impressione in merito a questi corsi, siamo contente e
soddisfatte. Speriamo tanto che questi corsi abbiano continuità e noi che teniamo un buon profitto.
Widad, una delle partecipanti

Le volontarie
Noi volontarie siamo persone che desideriamo condividere, in un clima di amicizia e cordialità, qualche nostra abilità pratica con chi, straniera e non, ha desiderio di cimentarsi in qualche cosa di nuovo.
Si tratta di semplici lavori di cucito, lavori a maglia e con l’anno nuovo partirà un corso di cucina.
Ci anima la convinzione che sapersela cavare in casa facendosi in proprio dei semplici lavoretti, permette di risparmiare denaro e aumenta l’autostima.
Non dimentichiamo poi che lavorare in gruppo “crea” e “cuce” relazioni che, siamo sicure, si manterranno anche dopo!
Afra, Angelika, Fernanda, Fiorella, Luciana, Rita, Vita
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Il sito parrocchiale accende
la sua prima candelina
A cura di Mattia Franzoi e Angela Bebber

A

settembre, il sito parrocchiale ha compiuto il
suo primo anno di vita.
È doveroso, innanzitutto, ringraziare tutti i rappresentanti
dei gruppi parrocchiali, che
hanno fornito materiali utili ad
arricchire le nostre e vostre pagine web.
$OFXQLGDWLVLJQLÀFDWLYLODPHdia di visite al giorno è di circa
21-22. I picchi più alti si sono
concentrati fra dicembre 2012,
gennaio e febbraio 2013; il giorno con il numero maggiore di
visitatori (ben 53) è stata la vigilia di Natale. Sul sito si possono, infatti, trovare gli orari di
tutte le messe della parrocchia e
del convento dei frati. In totale,
da settembre 2012 ad oggi sono
state viste quasi 40.000 pagine.
Il sito viene continuamente aggiornato con le locandine delle
attività promosse dalla Parrocchia e con informazioni utili,
come gli appuntamenti della
settimana, le date degli incontri
in preparazione al matrimonio,
il calendario delle iniziative dedicate ai giovani... e tanto altro
ancora.
A ciascuno dei 24 gruppi parrocchiali è riservato un proprio

spazio, riempito di notizie sulla
storia e sulle attività del gruppo.
Le pagine vengono sempre più
DUULFFKLWH GL IRWRJUDÀH H GL YLdeo interessanti.
Ogni settimana viene pubblicata la versione elettronica del
foglietto “La Voce”e in oltre si
possono rileggere le varie edizioni di “In Comunione”.
Navigare nel sito permette di
conoscere qualcosa in più sui

nostri patroni, le nostre chiese e
i sacerdoti della comunità.
Il nostro spazio web è anche
uno strumento utile per andare
oltre gli orizzonti della comunità parrocchiale: esso ospita una
sezione dedicata ad informazioni ed appuntamenti di tutto
il Decanato di Mezzolombardo.
Il sito è al suo primo anno di
vita... come un bambino, certamente crescerà e per farlo ha
bisogno della collaborazione di
tutti. Se avete idee da proporre
o qualsiasi indicazione di correzione o arricchimento, scriveteci all’indirizzo email info@
parrocchiamezzolombardo.it.
Continuate, inoltre, a venirci a
trovare su www.parrocchiamezzolombardo.it. Vi aspettiamo!

Recita di Natale 2013
Domenica 22
e lunedì 23 dicembre:
recita di Natale
al Teatro san Pietro
I giorni precedenti verranno messi a disposizione i biglietti d’ingresso libero, necessari per trovare posto.
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NOTIZIE DALL’ORATORIO
Festa di apertura

U

na giornata di allegria
che ha visto la partecipazione di tanti bambini, genitori, nonni e simpatizzanti .
Il pomeriggio è cominciato alla
grande con tantissimi giochi
preparati dagli animatori. A seguire balli e la super tombola.
Infine pasta per tutti preparata
dal Gruppo Alpini di Mezzolombardo e i dolci offerti dalle
mamme.
A conclusione della serata gli

amici dell'Oratorio di Tione
hanno presentato lo spettacolo
dal titolo "Che fortuna: ho il
mondo che vorrei" con tema i
pericoli del gioco d'azzardo.
È stata questa l'occasione per
presentare tutte le iniziative
future che saranno organizzate dall'Oratorio nel corso del
2014, per festeggiare i sui 100
anni di vita.
Non possiamo dimenticare
che l'Oratorio è stato in questo
secolo molto importante per

Mezzolombardo, ha visto generazioni formarsi ai valori cristiani, è stato punto di incontro
e di aggregazione. Si può dire
che ben poche sono le persone
che non abbiano mai partecipato alle recite, ai carnevali, alle
gite, alle innumerevoli altre iniziative proposte dall'Oratorio
in questi lunghi anni.
Ci auguriamo che l'Oratorio resti anche per le nuove generazioni un solido e valido punto
di riferimento.

I Santi nostri amici
Il Direttivo dell’Oratorio

A

nche quest’anno, in occasione di Ognissanti e
del ricordo dei Morti,
si sono organizzate feste e festini a base di zucche,scheletri,
fantasmi e altre cose mostruose, mentre le vie si sono animate di ragazzini che suonando i campanelli hanno chiesto
“scherzetto o dolcetto”. Parliamo di Halloween, festa importata dagli Stati Uniti, anche se
di origine celtica, che esalta la
simbologia propria del mondo
dell’occulto. Festa che nulla ha

a che vedere con la nostra tradizione e la nostra fede.
Un tempo nessuna famiglia
cristiana si sarebbe sognata di
dimenticare i propri santi, che
spesso facevano bella mostra
di sé sul comò, vicino alle foto
dei cari che erano morti. I santi
stavano lì a testimoniare che le
fatiche di una vita riceveranno
un premio, che i nostri morti
non sono veramente morti ma
vivono con loro in una eternità
di luce. I Santi erano considerati non solo esempi di vita, ma
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anche degli amici che testimoniavano che la vita vince sul dolore e sul rimpianto. Per questo
nonni e genitori raccontavano
DLÀJOLOHVWRULHGHL6DQWLVSHVVR

più avventurose e affascinanti e
GHOOHÀDEHHLÀJOLSXUFRQWXWWH
le contraddizioni tipiche di ogni
bambino e di ogni adolescente,
sapevano di avere una risorsa
alla quale attingere, la speranza
di vincere le insidie della vita.
Oggi non è più così. La notte del
31 ottobre è diventata un granGHEXVLQHVVFKHIDJLUDUHÀXPL
di denaro. Ma è anche la notte
dei riti satanici, degli occultisti,
degli adoratori della notte. Halloween è l’antitesi della Festa
dei Santi, è l’esaltazione della
morte contro la vita.
Perché è accaduto tutto questo?
Se gli scheletri di Halloween
hanno preso il sopravvento è
perché ci siamo svuotati, come
cristiani, della nostra fede, siamo un sale che ha perso sapore.
Per questo, pur sapendo di andare controtendenza,l’Oratorio
di Mezzolombardo e il Coro

Osanna,hanno voluto quest’anno rivalutare il senso e l’importanza della Festa dei Santi.
Sabato 26 ottobre, nel pomeriggio, un folto gruppo di bambini
e ragazzi, guidati dagli animatori dell’oratorio, si sono recati
in un luogo importante e prezioso per la comunità: il soggiorno per anziani S. Giovanni.
Qui, davanti ai “nonni”, allietati dai canti del Coro Osanna, gli
animatori hanno impersonato
i nostri Santi, raccontando in
modo appassionato le loro vite
straordinarie. È stato un momento intenso e coinvolgente,
che ha ricordato ad ognuno di
noi, giovani e anziani, la bellezza della nostra fede.
È seguita una allegra castagnata e la messa celebrata da don
Sandro. È stata una grande festa, una festa della speranza
che vince la notte.

Festa della Parrocchia

Un appuntamento annuale sempre atteso e vissuto con
gioia da tante persone della comunità

C’

è sempre grande fermento nelle settimane che precedono
TXHVWDIHVWDFKHULFRUUHVLJQLÀcativamente nell’anniversario
della consacrazione della nostra chiesa parrocchiale e che
desidera coinvolgere i gruppi e

le persone che si lasciano provocare dall’impegno e desiderio che la parrocchia sia sempre
più luogo di comunione gioiosa e operosa.
C’è da preparare una liturgia
che celebri in modo significativo questo cammino verso l’es-

ser unica famiglia nel nome del
Signore.
C’è da organizzare il dolce momento d’amicizia sul sagrato...
prevedendo degustazioni per
tutti, ma anche un tempo clemente!
C’è il momento del pranzo
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C’è attenzione, per vedere chi ha risposto bene al sacro-quiz che ci fa
conoscere luoghi e immagini nascoste della nostra parrocchia.

sempre ben organizzato grazie
all’ormai collaudata disponibilità dei molti volontari e la gentile concessione della sala da
parte della nostra cantina so-

Il giusto ristoro per il bel gruppo degli animatori dell’oratorio: adolescenti sempre disponibili che con entusiasmo si sono dimostrativi abili
camerieri durante la festa.

ciale. E c’è poi, nel pomeriggio,
il momento di giocoso intrattenimento che si conclude sempre dolcemente grazie ai dolci
offerti da esperte casalinghe.

La conclusione: un gioioso arrivederci, riconoscenti al Signore, agli
organizzatori e ai partecipanti
per aver sperimentato un’intensa giornata di vera comunione.

Il giorno 20 ottobre 2013 si è svolta la festa della parrocchia di Mezzolombardo.
Prima c’è stata la Santa Messa e poi il pranzo comunitario presso la cantina sociale di Mezzolombardo.
Sia il momento spirituale, con la partecipazione alla
Santa Messa di tre cori, che il convivio hanno avuto
una larga partecipazione da parte della popolazione.
Un gruppo di volontari ha preparato un ottimo pranzo.
Dopo pranzo tutte le persone presenti hanno partecipato ad un gioco comunitario ideato da don Sandro
e riguardante alcuni aspetti religiosi della Parrocchia
( nomi delle Chiese – Santi presenti nella Chiesa –
anno costruzione della Chiesa – altezza del campanile) e alla tombola finale.
È stata proprio una bella giornata.
Marco M.
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Giovani famiglie in festa...
e non solo !

T

rentatré adulti accompagnati da tanti bambini
hanno vissuto una domenica particolarmente ricca di amicizia e gioia. L’appuntamento
era alle 10, in chiesa, per la santa
messa e poi all’oratorio. Mentre
Alessia e Chiara intrattenevano
i nostri piccoli nella sala giochi,
noi adulti ci siamo confrontati
VXOOHWUHSDUROHDIÀGDWHGD3DSD
Francesco agli sposi che desiderano conservare l’armonia e crescere nell’amore: Permesso, grazie, scusa.

Sono risultate parole difficili....
non tanto da comprendere, ma da
trasformare in stile quotidiano di
vita! Il sereno confronto ha profondamente arricchito tutti noi.
La festa è continuata con il
pranzo comunitario, preparato
da cuoche provette e poi...tanti
dolci fatti in casa. Dopo il caffè,
un sincero arrivederci, perché è
troppo bello poter trascorrere
così qualche domenica.
, SURVVLPL DSSXQWDPHQWL" Domenica 16 marzo e domenica
17 maggio 2014

Se qualcuno si vuol unire a
noi... basta una telefonata a Silvia (339 3916626) o a don Sandro (0461 601054).
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Albo d’oro per un traguardo speciale

G

iorni fa è giunta in redazione una proposta:
“Si parla e si scrive molto sull’importanza di considerare, tutelare e valorizzare la famiglia e quindi perché non ricordare
sulle pagine del giornalino della
nostra parrocchia quelle famiglie
che festeggiano un anniversario
speciale come quello dei 50 anni
di matrimonio?” Con entusiasmo

abbiamo accolto questa proposta che, oltre a cogliere momenti di festa di alcune coppie della
nostra comunità insieme alle loro famiglie, sottolinea valori di amore, fedeltà, rispetto, accoglienza, ascolto, perdono che sono stati sicuramente il collante che hanno mantenuto unite queste coppie nel corso di tanti anni.
È con gioia quindi che vogliamo

Franco Iob e Emmina Frainer 17 aprile 1963

Giuseppe Tait e Anna Maria Tarter 14 settembre 1963

condividere la festa per le “nozze
d’oro” con le coppie che hanno
raggiunto questo felice traguardo e augurare loro ancora lunghi
anni felici insieme.
Volendo continuare annualmente
questo “Albo d’oro”, invitiamo gli
interessati o i loro amici e parenti
a inviare alla redazione le fotografie delle coppie festeggiate.
ft

Marco Marinchel e Marta Tait 8 settembre 1963
Fernando Devigili e Carmen Tait 27 ottobre 1963

IN COMUNIONE – 25 – INVERNO 2013

&·qDQFKHXQDEXVWD

n

ell’inserto che presenta la
ÀQHODYRULGLGXHLPSRUtanti e belle opere portate
a termine nei mesi scorsi: il restauro totale della nostra chiesa
parrocchiale e la nuova “casa
Salter”, provvidenziale casa estiva aperta a ragazzi, famiglie,
adulti e anziani.
E’ giusto che tutti ne siano ampiamente informati e se qualcuno lo desidera possa conservare una documentazione precisa
e completa di quanto è stato
realizzato anche con il generoso contributo di tante famiglie
della nostra comunità.

E la busta??? purtroppo non
siamo ancora arrivati al pareggio dei conti e allora non ci resta che bussare al cuore di chi

ci può aiutare. Consapevoli che
per molti non sono tempi facili,
confidiamo che coloro che ne
hanno le possibilità, sapranno
essere generosi.
Già ora il nostro riconoscente,
cordiale grazie.
La Commissione parrocchiale per
gli affari economici.

LA VOSTRA GENEROSITÀ INDISPENSABILE SOSTEGNO ALLA PARROCCHIA
OFFERTE RACCOLTE DA 1 MARZO A 20 NOVEMBRE 2013:

Elemosina alle S. Messe festive
Offerte in memoria dei propri defunti
Offerte da battesimi
Offerte da matrimoni

€
€
€
€

21.133,00

Offerte pro bollettino parrocchiale

€

355,00

1.880,00

Marinchel Marco e Tait Marta - 50° anniversario di matrimonio

€
€
€
€
€
€
€
€

Offerte raccolte nella chiesa dell’Addolorata:

€

115,00

1.900,00
430,00
100,00

Pro restauro esterni chiesa parrocchiale:
N.N. 6 offerenti
De Grammatica Guido
In ricordo di Claudia Dalmonego – fam. Renzo Dalla Torre
Olga Devigili Giuliani
In ricordo della nostra mamma Dolores Viola Devigili
In ricordo del defunto Tullio Malfatti
Luigina Mollari

5.000,00
300,00
50,00
100,00
150,00
50,00
100,00
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AGENDA
DOMENICA 8 DICEMBRE

Solennità dell’Immacolata
Concezione di Maria.
Dopo la Messa, anticipata
alle ore 9.30: processione mariana
dalla chiesa parrocchiale alla chiesa
dell’Immacolata al convento.

DOMENICA 22 E LUNEDÌ 23 DICEMBRE:
Recita di Natale presentata dai
ragazzi dell’oratorio e del coro Osanna
(è necessaria la prenotazione
dei posti!)

Le s. Messe del
NATALE DI GESÙ
martedì 24 dicembre:
ore 21.00
mercoledì 25 dicembre:
ore 7.30 – 10.00 - 20.00

GIOVEDÌ 26 DICEMBRE

MERCOLEDÌ 11 DICEMBRE

Santo Stefano: Santa Sessa alle 10.00

LUNEDÌ 16 DICEMBRE, ALLE 17.30

DOMENICA 29 DICEMBRE

Centri di ascolto nelle famiglie
Inizio della Novena di Natale, animata
dai ragazzi della catechesi.

MERCOLEDÌ 18 DICEMBRE, ALLE 18.00
“lanternata” della Scuola Materna

DOMENICA 22 DICEMBRE
Giornata della Carità
Particolarmente alla Messa delle 10,
tutti siamo invitati a portare il nostro
dono per chi è più povero di noi.
Santa Comunione in casa, agli
ammalati che lo desiderano.

CONFESSIONI
VENERDÌ 20 DICEMBRE, ALLE 20.00
Celebrazione Penitenziale
per giovani ed adulti,
nella chiesa del Convento.
Si confessa pure:
ogni sabato dalle 16 alle 18
lunedì 23 dicembre dalle 15 alle 17
martedì 24 dic. dalle 9 – 11 e 14 – 19

Festa della Santa Famiglia
di Nazareth
Alla Messa delle 10.00 pregheremo
per tutte le nostre famiglie, con
speciale ricordo di coloro che hanno
celebrato durante l’anno anniversari
SDUWLFRODUPHQWHVLJQLÀFDWLYL
Al termine della Messa: un segno
di ricordo e benedizione alle famiglie
che lo desiderano

MARTEDÌ 31 DICEMBRE, ALLE 20.00
Santa Messa e canto del “Te Deum”,
in ringraziamento dell’anno
FKHVWDSHUÀQLUH

MERCOLEDÌ 1 GENNAIO 2014
Festa della Maternità di Maria
e giornata mondiale
di preghiera per la Pace
Le Sante Messe: ore 7.30 – 10.00 – 20.00

VENERDÌ 3 GENNAIO
Veglia decanale di preghiera
per la PACE a Mezzocorona

IN COMUNIONE – 27 – INVERNO 2013

LUNEDÌ 6 GENNAIO

MARTEDÌ 11 FEBBRAIO

Epifania del Signore.
S. Messe: ore 7.30 – 10.00 – 20.00
Al pomeriggio alle ore 16.00:
benedizione dei bambini

Giornata mondiale del MALATO
Al pomeriggio: santa Messa per gli
ammalati, nella chiesa del Convento

MERCOLEDÌ 8 GENNAIO:

Le Ceneri
Inizio della Quaresima
Giorno di digiuno ed astinenza

Centri di ascolto nelle famiglie

DOMENICA 12 GENNAIO:
Brezza leggera: pomeriggio di
ULÁHVVLRQHSHULUDJD]]LGHOOHPHGLH

DAL 18 AL 25 GENNAIO
Settimana di preghiera per l’unità
dei cristiani

DOMENICA 26 GENNAIO
Giornata mondiale per i malati
di lebbra
Celebrazione per gli sportivi,
nella memoria di san Giovanni Bosco
(31 gennaio)

DOMENICA 2 FEBBRAIO
Festa della Presentazione di Gesù
al tempio (la Candelora)
e Giornata per la VITA
Celebrazione comunitaria
del Battesimo

MERCOLEDÌ 5 MARZO

Durante l’anno le celebrazioni
comunitarie del sacramento del
Battesimo saranno:
• domenica 2 febbraio:
giornata per la VITA
• il Sabato Santo
19 aprile – alla sera
• la seconda domenica di Pasqua:
27 aprile – al pomeriggio
• la seconda domenica di giugno
• la seconda domenica di ottobre.

Le coppie che desiderano
essere ricordate sono invitate
a consegnare la propria
adesione entro
domenica 22 dicembre
in chiesa o in canonica.
Il consiglio parrocchiale
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