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“I

Voce della Parrocchia
di Mezzolombardo

È l’ora del risveglio!

l grande rischio del
mondo attuale, con la
sua molteplice ed opprimente offerta di consumo, è una tristezza individualistica
che scaturisce dal cuore comodo e
avaro, dalla ricerca malata di piaceri superficiali, dalla coscienza
isolata. Quando la vita interiore
si chiude nei propri interessi non
vi è più spazio per gli altri, non
entrano più i poveri, non si ascolta più la voce di Dio, non si gode
più della dolce gioia del suo amore, non palpita più l’entusiasmo
di fare i bene.
Anche i credenti corrono questo

rischio, certo e permanente. Molti vi cadono e si trasformano in
persone risentite , scontente, senza vita.
Questa non è la scelta di una vita
degna e piena, questo non è il desiderio di Dio per noi, questa non
è la vita dello Spirito che sgorga dal cuore di Cristo risorto”.
(Papa Francesco)
E allora... perché non tentare
la “cura delle Ceneri”?!
Non è uno scherzo di carnevale, ma la proposta seria della Quaresima.
Tanti hanno ricevuto questo

segno ed è stato un buon inizio. Quel giorno la liturgia ha
parlato chiaro: c’è una strada
che porta alla Pace interiore,
c’è un cammino che porta alla
Gioia, c’è un appuntamento
che porta ad un Incontro, c’è
l’invito alla Festa della Vita
che ti conviene accogliere non
come uno dei tanti saldi di stagione; è una cosa tremendamente seria... anche tu puoi
incontrare un Amico che ha
trasformato la vita monotona
e stanca di molte persone in
qualcosa di veramente grande, splendido: è Gesù fratello
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e maestro, esperto in Risurrezione.
Lui in questi 40 giorni si offre
a ciascuno di noi per farci da
guida, compagno di strada
verso la festa del Risveglio,
della Risurrezione.
Che cosa ci chiede? Cose semplici, certamente non facili,
ma estremamente efficaci.
Ti chiede il silenzio del cuore
per entrare nel tuo profondo
per dar voce ai grandi interrogativi sul senso della vita;
chiede ascolto di una Parola
così forte e viva che è diventata Carne; ti chiede di nutrirti di un cibo particolarmente

energetico: lo trovi nella preghiera, nell’Eucaristia, nella
Confessione.
Allora riuscirai a spezzare un
cuore fatto troppo a salvadanaio che custodisce gelosamente il tuo tempo che rischia
di diventa tempo perso se non
è tempo donato; riuscirai ad
aprirle tue mani per donare
ciò che altrimenti potrebbe
diventare ruggine; riuscirai a
camminare più spedito verso
tanti fratelli che ora non hai il
coraggio d’incontrare.
Attento ai segni: c’è il suono di una campana che invita ad una maggior frequenza
alla preghiera, specialmente

all’Eucaristia sia della domenica che dei giorni feriali; c’è
un calendario per la preghiera quotidiana nella famiglia;
c’è un salvadanaio che capace di farci sentire il grido di
sofferenza di tanti fratelli che
muoiono di fame; soprattutto
c’è tanta Grazia del Signore in
questo tempo forte della Chiesa.
Se l’accetti con cuore libero, se
sarai fedele e costante, certamente questa “cura delle Ceneri” farà il suo effetto: ti risveglierà rinvigorito nello spirito
e con tanta gioia nel cuore.
Buona Quaresima! 		
don Sandro

La famiglia cristiana come veicolo del Vangelo
Indetta da Papa Francesco Assemblea straordinaria dei Vescovi in ottobre
di Eleonora Dalfovo

«C

he il prossimo Sinodo dei vescovi
possa ridestare in
tutti la consapevolezza del carattere sacro e inviolabile della famiglia, la sua bellezza nel
progetto di Dio» - con queste
parole Papa Bergoglio motiva la scelta di puntare il tutto e per tutto sulla famiglia. È
in fase preparatoria da alcuni
mesi un Sinodo straordinario
sulla missione di evangelizzazione della famiglia cristiana. Famiglia perché «è posta al

vertice della creazione da Dio
stesso – commenta un portavoce del Vaticano. «Il desiderio di essere famiglia è scritto
profondamente nel cuore di ogni persona umana: ciascuno
sa bene che da solo sta male.
Il Papa ha capito che la famiglia cristiana è uno dei cardini della vita della Chiesa e per
questo l’ha posta al centro della sua attenzione. È urgente,
se vogliamo costruire una società salda, rimettere al centro
delle preoccupazioni la fami-

glia. Come ha fatto Papa Francesco».
Un svolta epocale sotto molti punti di vista, dicono va-
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ri esperti. Da quando l’istituzione del Sinodo è stata creata nel 1965 da Papa Paolo VI,
mai la consultazione era stata
prevista per raggiungere il popolo di Dio (cioè i fedeli stessi)
non fermandosi ai soli collegi
episcopali, esprimendone appieno il significato di “camminare insieme”. Il Sinodo è un
organo solamente consultivo: in questa prima fase (conclusasi questo gennaio) il Papa ha chiesto aiuto ai proprio
fedeli e rappresentanti per fare chiarezza sulla situazione
attuale. Al termine della seconda fase, e cioè dell’assemblea vera a propria che si terrà in Vaticano dal 5 al 19 ottobre 2014, il Pontefice trarrà
spunto dalle riflessioni emerse, promulgando un’Esortazione apostolica che guiderà
il governo della Chiesta sul tema dibattuto.
È ormai chiaro il desiderio del
Papa di approfondire la questione famiglia: infatti quando per il 2014 viene organizzato un Sinodo straordinario dal
titolo “Le sfide pastorale della
famiglia nel contesto dell’evangelizzazione”, già per il 2015 ne
era previsto uno a cadenza ordinaria sulle medesime tematiche, che avrà però un risvolto
più pratico. Due sinodi, stessi
temi “urgenti ed inediti” dunque. Parlando delle sfide della
famiglia moderna infatti, molte cose sono cambiate e hanno
quindi bisogno di essere valutate nuovamente, dato che l’ultimo documento in proposito risale a 32 anni fa (voluto da
Papa Wojtyla).
Il questionario distribuito alle Diocesi di tutto il mondo

conta 38 domande che indagano sul sentimento e la consapevolezza degli intervistati
verso l’attuale dottrina e pastorale famigliare, situazioni
famigliari “difficili” e “anomale”. Tutte le risposte sono
state consegnate alla Segreteria del Sinodo e sono attualmente in valutazione. Sebbene i risultati non siano stati
ufficialmente pubblicati, alcune Diocesi hanno commentato i loro questionari online,
apprezzando il fatto di essere
stati interpellati in modo preciso e completo. I fedeli lussemburghesi chiedono «di
tradurre in pratica la pastorale della misericordia e creare
luoghi dove possa essere proposta e vissuta», mentre i colleghi belgi vorrebbero garantire «un’accoglienza a tutti, a
prescindere dalla differenze o
dagli errori commessi». I cristiani di Germania si espri-

mono «a favore dell’ammissione alla comunione dei divorziati risposati» e chiedono
«un riconoscimento giuridico delle unioni omosessuali»,
che secondo la maggioranza degli svizzeri dovrebbero «venir riconosciute e benedette da parte dalla Chiesa».
Secondo i tedeschi inoltre vi
è «una grande discrepanza
nella vita quotidiana tra l’insegnamento della Chiesa e la
realtà di molti cattolici» e dal
Sinodo ci si aspetta «maggiore sensibilità e misericordia».
Risultati che non sembrano
accordarsi con i dogmi della
Dottrina cattolica attuale, ma
che sono tuttavia ancora parziali ed ufficiosi. Non ci resta
che attendere ottobre, quando all’Assemblea ufficiale del
Sinodo, il Papa si rimboccherà le maniche per garantire un
solido futuro alla nostra piccola istituzione famigliare.
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Il compito educativo
è una missione chiave
Nota pastorale dei Vescovi del Triveneto su importanti questioni educative che toccano la
vita delle famiglie e della scuola, a cominciare dalla diffusione dell’ideologia del gender.
di Maria Antonietta Del Dot

S

i intitola “Il compito educativo è una missione
chiave!” la Nota pastorale dei Vescovi del Triveneto dedicata ad “alcune urgenti questioni di carattere antropologico e educativo” e che è uscita
in occasione della Giornata nazionale per la Vita celebrata il 2
febbraio.
Dopo aver evidenziato i molteplici aspetti legati alla difesa e alla promozione della vita nell’attuale contesto, fa riferimento - a titolo d’esempio - a
questioni emergenti dalla recente attualità (l’ideologia del gender e la traduzione legislativa
della lotta all’omofobia, taluni orientamenti sull’educazione
sessuale ai bambini nelle scuole,
l’uso dei termini “padre” e “madre” in ambito pubblico, il significato e il valore del concetto
di “famiglia” con i rischi di stravolgimento a cui è oggi soggetto) per spiegare come i Vescovi avvertano “la responsabilità e il dovere di richiamare tutti all’importanza di una corretta formazione delle nuove generazioni affinché possano orientarsi nella vita, discernere il bene dal male, acquisire criteri di
giudizio e obiettivi forti attorno
ai quali giocare al meglio la propria esistenza”.

I Vescovi riaffermano, in primo luogo, “la dignità e il valore della persona umana, la tutela e il rispetto che si devono ad
ogni persona, soprattutto se in
situazioni di fragilità, la necessità di continuare a combattere
ogni forma di discriminazione
o, addirittura, di violenza”, invitano a riconoscere la “ricchezza insostituibile della differenza” (iniziando da quella fondamentale, tra “maschile” e “femminile”) e “la specificità assoluta della famiglia” come “unione stabile dell’uomo e della donna nel matrimonio”. La Nota cita frasi e concetti del magistero
di Papa Francesco, ma non manca di rifarsi anche a testi “laici”
come la Costituzione italiana,
la Dichiarazione Universale dei
Diritti dell’Uomo e la Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione Europea. I Vescovi, inoltre, ribadiscono che non è accettabile
“un’ideologia del gender che neghi di fatto il fondamento oggettivo della differenza e complementarietà dei sessi, divenendo anche fonte di confusione sul
piano giuridico”. E aggiungono:
“Invitiamo a non avere paura e a
non nutrire ingiustificati pudori
o ritrosie nel continuare ad utilizzare, anche nel contesto pubblico, le parole tra le più dolci

e vere che ci sia mai dato di poter pronunciare: “padre”, “madre”, “marito”, “moglie”, “famiglia” fondata sul matrimonio tra
un uomo e una donna”. Forte emerge l’impegno per incoraggiare coloro che sostengono ”le
più importanti questioni antropologiche ed educative del nostro tempo: la difesa della vita,
dal concepimento al suo naturale spegnersi, la famiglia, il matrimonio e la differenza sessuale,
la libertà religiosa e di educazione”, nella consapevolezza che in
una società fortemente secolarizzata i cristiani hanno il diritto
e il dovere di preoccuparsi per il
bene comune e di esprimersi sugli avvenimenti che riguardano
l’intera comunità senza limitarsi
a relegare la propria fede ad una
dimensione intima.
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La trappola del mondo virtuale

I

n occasione del Safer Internet Day, la giornata per una
rete senza rischi, sono stati
pubblicati i risultati di uno studio promosso dal Movimento italiano dei genitori (Moige) su
un campione di circa mille studenti delle scuole elementari,
medie e superiori.
Secondo questo studio nove
minori su dieci navigano in rete quotidianamente e il 18% afferma di trascorrere on line più
di tre ore al giorno (con l’8%
dei bambini di età inferiore ai
10 anni connessi ad internet
per più di cinque ore al giorno).
Il 26% degli intervistati ha dichiarato di usare la rete per fare nuove amicizie e l’8% sostiene di avere più amicizie virtuali che reali. Sei ragazzi su dieci
hanno ammesso di fare sexting,
(neologismo dato dalla combinazione di sex e texting), cioè di
scambiare video e foto on line
di contenuto sessuale.
Questi dati confermano le analisi effettuate dalla Società Italiana di Pediatria che dal 1997
svolge indagini sulle abitudini e gli stili di vita degli adolescenti. L’ultimo report del 2013,
riguardante studenti frequentanti la terza media, ha documentato che il 70% dei ragazzi
si connette abitualmente ad internet, l’80% ha un profilo Facebook aperto, il 22% ha messo
in rete foto e filmati fatti da sé
mentre l’11% ha pubblicato im-

di Tiziana Zambonato

magini di sé provocanti.
Secondo gli esperti questi dati rilevano un grande paradosso: i nostri giovani sono sempre
più connessi per sentirsi meno
soli, ma così facendo diventano
sempre più soli.
Tutto parte dal rifiuto del
mondo reale considerato da
molti giovani difficile, ostile, complicato, spesso incomprensibile. È più semplice rifugiarsi in un mondo virtuale evitando quegli obblighi e
quelle mediazioni richieste
dalla vita reale. In quel nonluogo che è la rete tutto appare semplice e immediato. Così
i social network offrono l’illusione di far parte di un gruppo più o meno grande, senza
passare attraverso le difficoltà che sarebbero richieste da
una vera relazione: ci si prende e ci si lascia rapidamente,
senza spiegazioni né ragioni,
al tempo stesso ci si circonda
di soggetti che la pensano esattamente come noi evitando
ogni confronto costruttivo con
chi la pensa in modo diverso.
L’eliminazione del mondo re-

ale, con le sue complicazioni,
finisce tuttavia per creare un
circolo vizioso per cui il mondo virtuale in cui ci si rifugia
per scappare alla solitudine
diventa alla fine il fattore stesso che la promuove.
Che cosa possono fare gli adulti per aiutare le nuove generazioni ad uscire da questa trappola?
Sicuramente non è vietando
l’uso delle nuove tecnologie o
negando la loro utilità che si
cambieranno le cose. Fondamentale è invece aiutare i giovani a recuperare le certezze
del mondo reale. Questo significa proporre ai giovani obiettivi chiari e concreti, offrire luoghi reali dove fare esperienza di relazioni vere capaci di
muovere emozioni, sentimenti
e pensieri. Significa anche presentare un mondo concreto dove, accanto alle positività, non
possono mancare i concetti di
dovere, di sacrificio e di sofferenza perché fanno parte integrante della vita e aiutano a
crescere.
Solo quando sarà compiuto
questo percorso e i giovani avranno compreso l’importanza e la prevalenza della vita reale sul mondo virtuale, le potenzialità della rete serviranno
a costruire relazioni e non a distruggerle e i rapporti umani,
concreti e sensibili, non potranno che migliorare.

IN COMUNIONE – 6 – PRIMAVERA 2014

Europa anticristiana
di Andrea Bezzi

I

l rapporto sulle discriminazioni legali e
le intolleranze contro
i cristiani in Europa, redatto a Vienna da un apposito comitato, apre forti dubbi sulla vera identità del Vecchio Continente
considerato campione di
libertà e democrazia.
Secondo il rapporto innumerevoli sono gli ambiti
nei quali è in atto una sofisticata persecuzione dei
credenti. E gli esempi non
mancano.
In Scozia una sentenza
ha obbligato le ostetriche
cattoliche a partecipare
agli aborti praticati dalle loro
colleghe non credenti. In Svezia non vi è nessuna possibilità di esonero dai programmi
di educazione sessuale decisi
dallo stato; programmi particolarmente aggressivi e tecnici, privi di quegli elementi di
affettività e amore per la vita
che dovrebbero accompagnare percorsi di questo tipo. In
Germania, le homeschooling,
le scuole gestite dai genitori,
spesso per evitare i programmi di educazione sessuale imposti nelle scuole pubbliche,
sono accusate di fondamentalismo. In Francia una legge
obbliga i farmacisti a vendere
la pillola del giorno dopo che,
com’è noto, ha effetti abortivi. In Irlanda il vescovo Phi-

lip Boyce è stato indagato dalla polizia per “reato di odio”:
la sua colpa è quella di aver affermato che la Chiesa cattolica del suo Paese è sotto attacco da parte di “un secolarismo
aggressivo”. In Gran Bretagna
l’arcivescovo di York ha subito
pesanti minacce per essersi espresso a favore del matrimonio tradizionale. In Danimarca
il parlamento ha approvato una legge che obbliga la Chiesa
evangelica luterana a celebrare matrimoni tra persone dello stesso sesso, nonostante un
terzo dei pastori si rifiuti di effettuarli.
Quello che emerge dal rapporto è quindi un attacco a tutto
campo che investe la libertà di
coscienza, in particolare nelle

professioni mediche, la libertà di associazione e di
espressione pubblica della propria fede, la libertà di educazione dei genitori. Si tratta di un’azione
pervasiva e capillare che
utilizza gli strumenti più
diversi: insulti, provocazioni, minacce, istigazione alla violenza, atti di
vandalismo, pubblicazioni e film infamanti e blasfemi.
Non mancano, fortunatamente, inversioni di tendenza. Così la Spagna,
dopo la caduta del governo Zapatero, sta rivedendo molte iniziative fortemente
ideologiche nel campo dell’educazione. Inoltre, la Corte dei
diritti umani di Strasburgo ha
pronunciato alcune sentenze
preziose riguardanti i diritti dei
cristiani, come quella che ha legittimato la presenza dei crocifissi nelle scuole italiane.
In ogni caso il rapporto
sull’intolleranza e la discriminazione contro i cristiani è allarmante. Per i credenti deve
essere l’occasione per prendere atto di una condizione storica e della necessità di una
coraggiosa e convinta difesa
della loro presenza e di testimonianza a tutto campo. Un
compito, questo, indicato da
Papa Francesco fin dall’inizio
del suo mandato.
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Alcune riflessioni sulla violenza
contro le donne
Le ACLI promotrici di un incontro
ad alta valenza culturale
Il Circolo ACLI di Grumo San
Michele ha organizzato, insieme al Comune di San Michele e all’Associazione Invictus di San Michele, un interessante momento di confronto e
di informazione aperto a tutti
sul tema della violenza contro
le donne. L’incontro, organizzato in occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro
le donne, è stato introdotto da
Luisa Masera, responsabile del
Coordinamento donne delle ACLI Trentine e sono intervenuti
alcuni relatori che a vario titolo
si occupano del problema a livello provinciale.
L’avvocato Michela Faustini ha
illustrato l’articolo di legge nazionale in vigore l’ottobre scorso che ha portato ad un inasprimento delle pene e prevede più
tutela e una maggiore responsabilità riguardo alla denuncia
e al suo eventuale ritiro.
Il Ten. Col. Paolo Puntel, comandante del reparto operativo dei Carabineri di Trento, ha
sottolineato che il Trentino in questo campo è
precursore rispetto alla legge nazionale e che
si è già formata una rete formativa e informativa fra forze dell’ordine, servizi sociali, operatori dei centri di ac-

coglienza, per dare risposte rapide ed efficaci a chi chiede aiuto perché si trova a dover subire violenza. La nuove legge,
che imprime maggior velocità nelle decisioni, l’allontanamento del molestatore, l’inasprimento delle pene e la possibilità di ammonimento preventivo dovrebbe portare a monitorare meglio il fenomeno della violenza ed a superare situazioni di grave disagio da parte delle donne. L’ex consigliera
di parità Annelise Filz ha illustrato la nuova legge e in particolare il modo di attivazione
delle azioni. In base alle statistiche del 2011 sono pervenute
506 denunce, poche rispetto alle segnalazioni, 41% relative a
violenze da partner o ex partner, 15% da conoscenti, 9% da
familiari. La violenza riscontrata è trasversale alle classi sociali, si registra infatti sia in situazioni di benessere che di po-

vertà, ed è causa di situazioni di grave disagio fisico e psicologico. Quest’ultimo aspetto è più marcato in situazioni
di “stalking” (atti persecutori) che sono comportamenti indesiderati, molesti e persistenti, con i quali una persona (lo
stalker) ne perseguita un’altra
(la vittima), cercando ripetutamente dei contatti, invadendo
pesantemente la sua vita privata e provocando ansia e paura.
Allo scopo di combattere decisamente anche questo fenomeno, che nell’ultimo decennio è
emerso in tutta la sua gravita e
complessità, è stata approvata
la legge n. 38 del 23 aprile 2009,
che punisce come reato gli atti
persecutori. Esistono poi misure di tipo civilistico, quali ad esempio ingiunzioni o ordini di
protezione.
Claudio Todeschi, presidente
dell’Associazione Invictus che
organizza anche brevi corsi di
difesa personale, ha richiamato l’attenzione
sulle violenze fuori casa, in caso di aggressioni o altro, e ha parlato
del modo di affrontare il momento difficile del contatto diretto
con l’altro, conoscendo
i propri limiti e le proprie reazioni.
A cura di f.t.
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La morte, questa sconosciuta
L’importanza delle cure palliative
di Eleonora Dalfovo

C

hi prima, di dopo, chi
vedendola, chi scampandola, ha pensato alla morte. Un momento, lultimo,
che accomuna tutti noi e che ognuno vive una sola volta. Un
attimo che non conosce età e
spesso nemmeno giustizia. Il
compimento di una vita lunga
e intensa o breve e fugace, che
sopraggiunge dopo una lunga
malattia o in un lampo di fatalità. Per alcuni, una transizione
dell’anima verso un mondo eterno, per altri un ciclo vitale
destinato alla reincarnazione.
In ogni caso trattasi del compimento di un passaggio sulla
Terra e dunque un attimo da rispettare ed accettare.
Nel caso di una malattia degenerativa che caratterizza la fase terminale della vita e quindi quando l’avvenimento è più
tangibile nel tempo futuro, il
punto è creare attorno al paziente un ambiente dignitoso

e rispettoso. Un luogo dove la
persona si sente accolta, curata e accompagnata verso il traguardo finale, garantendone
un tempo di qualità.
Nella realtà la nostra umana capacità emotiva e psicologica di
accettare l’infausta prospettiva
ci impedisce di viverla (o farla
vivere) con la giusta serenità.
Ci frena l’impotenza di fronte
ad un futuro già scritto, ci impaurisce il mai più. Dovremmo
sforzarci di prendere la morte
(e la vita) con serenità perché
è una fase inevitabile ma naturale, irreversibile ma necessaria per aver vissuto la vita come l’unica che abbiamo.
È importante precisare che
all’individuo morente vanno
garantite cure e presenza tanto quanto ad una persona sana o guaribile. Il fatto di essere segnato dalla morte può causare solitudine ed arrendevolezza. Di seguito alcuni punti tratti da una delle carte dei “diritti alla persona che muore” che
sintetizzano quello che un individuo dotato di diagnosi fatale
reclama:
• Ho il diritto di essere trattato
come un uomo vivente finché
non sia morto.
• Ho il diritto di conservare un
senso di speranza qualunque
cosa accada.

• Ho il diritto di essere curato
da coloro che possono conservare un senso di speranza
qualunque cosa accada.
•
Ho il diritto di partecipare
alle decisioni riguardanti la
mia assistenza.
• Ho il diritto di partecipare alle decisioni riguardanti mediche ed infermieristiche finché l’obbiettivo di cura debba
essere mutato nell’obbiettivo
del conforto.
• Ho il diritto a non morire da
solo.
• Ho il diritto ad essere liberato
dal dolore.
• Ho il diritto a non essere ingannato.
• Ho il diritto di morire in pace
con dignità.
Queste parole confermano l’indiscutibile diritto e il sincero desiderio dell’uomo di avere una morte umana e dignitosa. Il malato chiede di non essere lasciato solo: non intende
solamente desiderare persone che curino il suo corpo alleviandogli il dolore della malattia, ma che confortino e sostengano la sua anima. Assistere significa sì fare tutto il possibile
perché non vi siano sofferenze
straordinarie dal punto di vista fisico, ma soprattutto comunicare e ascoltare le volontà, le
storie ma anche le preoccupa-
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zioni del paziente. Ricordiamo
che anche un paziente anziano,
per quanto più probabilmente
vicino alla morte di uno giovane, ha paura, soffre e vuole sostegno!
In termini pratici l’atteggiamento da adottare è di tipo comunicativo e sincero; il paziente morente va sostenuto moralmente, non va abbandonato
perché si pensa non più in contatto con la realtà. Vanno ascoltati i suoi timori ed incertezze,
non va banalizzata la morte,
ma anzi se ne deve parlare con
naturalezza. L’argomento non
va trascurato né mentito.
È preciso dovere del medico
curante informare il pazienze su diagnosi e prognosi per

permettere al paziente di decidere della propria salute. La
comunicazione coinvolge tutta l’équipe medica e i famigliari (se il paziente è d’accordo) e deve essere il più chiara ed esaustiva possibile, effettuata con delicatezza, sincerità e prudenza. Altresì importante è la speranza, non quella
cieca ed ingannevole, ma quella a garanzia di presenza e di
rassicurazione. Non si prospetta dunque al paziente terminale di guarire, ma gli si promettono cure finalizzate alla qualità della vita rimasta, ascolto incondizionato e rispetto
per la propria storia e mentalità. Il paziente aumenta il proprio livello di speranza, non

vedendo alimentata l’illusione
di guarire, ma venendo messo
nella condizione di accettare la
propria situazione. Parliamo di
cure palliative, cure cioè senza
finalità di guarigione, dove ci
si assicura che il morente viva
in modo dignitoso gli ultimi istanti di vita. Dove l’obiettivo
non è più guarire (dato che a
quel punto ogni cura non porterebbe giovamento), ma regalare ultimi momenti di vita terrena in un clima rilassato e accogliente, dove il paziente si
senta accolto e compreso, dove
possa parlare e sfogarsi liberamente, dove in ogni momento
c’è qualcuno disposto a donare
un sincero sorriso o una dolce
carezza. L’ultima.

NOTIZIE DALL’ORATORIO
Concorso nella grotta di Betlemme
5ª edizione

A

nche quest’anno, per la
quinta volta, l’Oratorio
in collaborazione con il
Comune di Mezzolombardo ha
organizzato il concorso dei presepi.
Lo scopo è quello di vivere la
gioia di preparare il presepe
nelle proprie famiglie, nelle
scuole, nelle associazioni, per
conservare e testimoniare la

nostra cultura e tradizione cristiana. Numerosa è stata la partecipazione. I presepi sono stati realizzati in casa, lungo le vie
del paese, nelle casette in piazzetta Corso del Popolo e presso
attività commerciali.
La giuria, composta da Danilo Dallabrida, Giorgio Depaoli, Del Dot Maria Antonietta, è
stata particolarmente impegna-

ta nel visionare e fotografare
tutti i presepi e la scelta dei vincitori è stata veramente difficile, vista la bellezza di tutte le opere realizzate .
Il giudizio finale ha tenuto conto della coerenza con la tradizione religiosa, dell’artisticità e
armoniosità e dell’idea innovativa nell’uso dei materiali.
Presso la sala consiliare di Mez-
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zolombardo, davanti ad un pubblico attento e numeroso, sabato
11 gennaio 2014 si è svolta la cerimonia di premiazione dei vincitori. La serata è stata allietata
dalla musica del giovanissimo
fisarmonicista Giulio Brida.
Purtroppo in tempi di crisi economica la somma stanziata dal
Comune ha permesso una sola
categoria di vincitori assegnando un primo, un secondo e un
terzo premio. Grazie ad una piccola cifra messa a disposizione
da un benefattore è stato possibile assegnare un quarto premio.
La presidente dell’Oratorio Tiziana Zambonato, l’assessore
alla Promozione ed attività economiche Mariapia Gottardi
Mezzolombardo nel ringraziare
i partecipanti per il loro impe-

gno, la passione dimostrata e la
puntualità nel rispondere all’iniziativa, hanno dato appuntamento al prossimo Natale per una nuova edizione del concorso.
Si riportano i vincitori:
PRIMO CLASSIFICATO: Signora Rossatti Cinzia per l’allestimento coerente con la tradizione religiosa ma nello stesso tempo reinterpretato con
materiali e attenzioni moderne.
Presepe che ispirava una profonda atmosfera natalizia e intimità familiare fin dall’ingresso. L’ospitalità pari all’ artisticità del presepe.
SECONDO CLASSIFICATO:
Signora Bruna Grazioli. La coerenza dell’interpretazione è
nel suo presepe abbinata alla
ricerca dell’utilizzo dei noccioli

della frutta per presentare una
composizione raccolta e armonica. Pur nella dimensione minuta l’effetto e il risultato sono
di una straordinaria eleganza.
TERZO CLASSIFICATO Raffaele e Mariuccia Cialdella.
L’imponente allestimento si arricchisce di anno in anno di
nuovi particolari curati fin nei
dettagli. La tradizione familiare trasmessa alla figlia aggiunge
un tocco di artisticità unica.
QUARTA
CLASSIFICATA
Scuola Elementare Darwin Di
Mezzolombardo. Per l’uso di
materiali originali e innovativi
combinati in modo armonico
esprimendo oltre ad una immagine di grande effetto anche
elementi di elevata spiritualità
natalizia.

“Dillo forte che è Natale”
un vero successo
di Luca Sacco

A

nche quest’anno il Piccolo Teatro dell’Oratorio di Mezzolombardo
ed il Coro Osanna hanno presentato, nelle serate di domenica 22 e lunedì 23 dicembre 2013
presso il Teatro San Pietro, un
recital di Natale davvero particolare, “diverso” dal solito, dal
titolo “DILLO FORTE CHE È
NATALE”!
“Diverso” perché questa volta
non si è parlato di folletti, maghi o di Babbo Natale, bensì di
un giovane marziano che sbarca sulla Terra proprio durante le feste natalizie. Incuriosito s’imbatte in un gruppetto di

bambini che cercano di spiegargli la natura di quella strana festa terrestre fatta di luminarie,
centri commerciali, carte di credito e corse ai regali.
Un recital con l’intenzione di rivalutare la tradizione cristiana
del Natale, la quale contiene in
sé una storia legata a valori, a
significati positivi, a ideali che
danno un senso al passato e che
lo rendono ancora vivo e comprensibile.
Un evento che ha visto impegnati circa 80 tra bambini e ragazzi dai 6 ai 15 anni, ogni sabato pomeriggio da settembre,
nelle sale dell’Oratorio dove

si tenevano le prove del recital. Non solo giovanissimi, anche giovani e adulti impegnati
nella realizzazione dei vestiti e
delle scenografie. Ne sono scaturiti uno spettacolo di un livello davvero elevato e una grande soddisfazione. Un ringraziamento lo meritano anche tutte
le persone che, gratuitamente,
hanno impiegato e investito il
loro prezioso tempo in questo
spettacolo!
In ben due serate sono stati
raggiunti circa 600 spettatori
che hanno apprezzato e gradito questo immenso lavoro frutto della regia di Chiara Ferrari,
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Fabiano Erlicher e Luca Sacco,
con il supporto di Anna Tabarelli. Importante e necessaria è
stata la presenza del Coro Osanna che da sempre accompagna il recital con canti dal vi-

vo, sulle cui note si sono esibiti
i bravissimi bambini del gruppo balletti. Il Recital di Natale,
che è arrivato al suo 27° anno
di età nel 2013, oramai è una
tradizione insormontabile che

fa del Piccolo Teatro dell’Oratorio di Mezzolombardo e del
Coro Osanna promotori veri
di un Natale all’insegna dell’amicizia, della solidarietà e della pace.

Il cineforum “tra sacro e profano”

S

i è svolto nel mese di novembre 2013 l’ormai tradizionale cineforum organizzato dall’Oratorio in collaborazione con la Comunità di Valle Rotaliana e l’Istituto Comprensivo di Mezzolombardo. Tre i film proposti per
affrontare un tema complesso
quale è il rapporto tra la dimensione sacra e la dimensione materiale e profana della vita:
LA STRADA DI PAOLO ( regia Salvatore Nocita - Italia
2012): Paolo esperto trasportatore arriva in Terra Santa con
l’incarico di consegnare medicinali all’Ospedale per i bambini di Betlemme. Esaurito il
compito, Paolo vorrebbe subito
tornare in Italia. Dopo le parole di Suor Maria, Paolo durante
la strada ha una serie di incontri, che lo portano ad affrontare
argomenti che mettono in campo coscienza, religione, carità.
Tali esperienze lo incoraggiano
a confrontarsi con temi mai esplorati ed aprirsi all’ascolto. E’
l’inizio di un viaggio dentro la
propria anima che cambierà la
vita di Paolo.
L’AMORE INATTESO (regia
Anne Giaffieri - Francia 2010):.
Antoine è un brillante quarantenne. Sposato e padre di due
figli, conduce una vita agiata in
una Parigi illuminista e intellet-

tuale. In modo del tutto casuale
inizia a frequentare, senza alcuna convinzione, la catechesi di
una parrocchia. Poco alla volta
quegli incontri, dopo la derisione e lo scetticismo iniziale, per
Antoine diventano indispensabili per raggiungere un nuovo
equilibrio e una nuova serenità.
Il percorso intrapreso modifica
le relazioni con i suoi familiari
e amici: in un ambiente in cui il
tema religioso non è argomento di discussione, affrontarlo significa sottoporsi a un misto di
commiserazione divertita e critica feroce. Nonostante la comune disapprovazione, Antoine continua senza enfasi e senza aspettative il suo percorso e
così trova un amore inatteso:
Dio. Trova la fede e ritrova se
stesso in un semplice abbraccio
con il figlio, riuscendo nel tempo anche a ricostruire i rapporti difficili con il padre e il fratello Alain.
100 METRI DAL PARADISO
(regia Raffaele Verzillo - Italia
2012): Monsignor Angelo Paolini è uno spirito illuminato,
profondamente convinto che la
Chiesa debba aggiornare il suo
linguaggio per poter continuare a testimoniare la parola di
Dio al mondo. Mario Guarrazzi, suo caro amico d’infanzia, è
invece un ex centometrista che,

nella sua carriera, ha vinto tutto tranne la cosa più importante: le Olimpiadi. Un cruccio
che ha segnato la sua vita e dal
quale cerca riscatto attraverso
suo figlio Tommaso, anche lui
ottimo velocista. La sua speranza si spegne, però, quando
Tommaso gli rivela di non poter andare ai Giochi perché intende farsi frate. A ridargli speranza, paradossalmente, è proprio un’idea di Angelo che pensa di poter risolvere le proprie
necessità e quelle dell’amico attraverso un progetto a dir poco
sconcertante: mettere su la Nazionale Olimpica del Vaticano
e partecipare alle Olimpiadi di
Londra 2012.
Il percorso, proposto a giovani, genitori ed educatori ha dimostrato che la vita è una sola e chi la vive non ha bisogno
di divisioni artificiose fra sacro
e profano, ma di una unità che
dia senso e gusto al suo vivere.
L’unica realtà da combattere è
il male, inteso come ogni comportamento che nega la dignità e la dimensione più profonda dell’essere umano.
Un pubblico attento e partecipe
ha espresso grande soddisfazione per l’iniziativa auspicando che il progetto cineforum
dell’Oratorio venga riproposto
anche nel 2014.
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Hallelujah!
di Chiara Ferrari

T

eatro San Pietro di Mezzolombardo, sabato 8 febbraio: pomeriggio all’insegna della musica, accompagnata dalla narrazione della calda voce di Nicola, che ci ha condotti attraverso un immaginario
viaggio nella storia del gospel,
dalle sue origini fino ai giorni
nostri.
Il coro gospel Comunità Viva di
Terzolas ha proposto ed eseguito
magistralmente una serie di brani scelti ad hoc per far immergere noi ragazzi, bambini e adulti dell’oratorio nella vera essenza di questo particolare genere
musicale, per farci avvolgere dai

sentimenti provati dalle popolazioni africane, costrette a lavorare come schiave nelle piantagioni di cotone statunitensi. Sentimenti che, nonostante la fatica e
le ingiustizie subite, erano prevalentemente di lode a Dio. Gospel deriva da “God spell” (Parola di Dio) e significa proprio
“Vangelo, buona novella”.
Questo magnifico concerto-lezione è stato pensato in occasione del Carnevale: l’Oratorio quest’anno sfilerà per il paese interpretando infatti un coro gospel sulle note dei pezzi
più popolari del genere portati
alla ribalta dai film “Sister Act

- Una svitata in abito da suora” e “Sister Act 2 - Più svitata
che mai”, come Hail Holy Queen
(Salve Regina), I Will Follow
Him (Io Lo seguirò), Oh Happy
Day (O giorno felice)…
Con questo articolo rivolgiamo
un caldo ringraziamento al coro Comunità Viva per averci regalato tante emozioni con le loro canzoni e le loro appassionate interpretazioni (durante l’esecuzione di Baba Yetu, il Padre
Nostro in swahili, è scorsa più
di una lacrima…).
Un plauso particolare alla voce narrante Nicola Zanoni e alla direttrice Ivana Rosani!

I valori dello sport
nella storia dell’Oratorio
di Bruno Kaisermann

L’

Oratorio ha compiuto
100 anni, un traguardo
importante che andava
degnamente ricordato.
La Presidente Tiziana Zambonato nell’ambito dei festeggiamenti, (cominciati lo scorso settembre e che si concluderanno con una grande festa il
31 maggio e 1 giugno) ha organizzato una serata il cui titolo “I valori dello sport nella
storia dell’oratorio” dava il tema orientativo entro il quale i

presenti avrebbero dialogato.
L’invito era rivolto ai due fondatori della squadra di pallavolo di Mezzolombardo, Giuseppe Borgogno e Bruno Kaisermann, squadra nata appunto all’Oratorio, ed al suo primo Presidente Luigi Roncador,
moderatore il giornalista Alessio Kaisermann.
Avrebbe dovuto essere presente anche Jack Sintini, giocatore della Diatec Trentino Volley, per presentare il suo libro

“Forza e coraggio”, concreta
testimonianza di come affrontare, e vincere, una brutta malattia anche con l’aiuto di amici, compagni di vita e appunto di sport, ma una fastidiosa
influenza lo ha costretto a dare
forfait (si replicherà in un’altra
occasione).
L’incontro avvenuto presso
l’Aula Magna dell’Istituto Martino Martini di Mezzolombardo, è stato introdotto dalla Presidente Zambonato che ha trat-
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teggiato brevemente la nascita del “Ricreatorio” nel febbraio di cento anni fa e spiegato la
scelta di far raccontare ai fondatori della società sportiva la
loro esperienza.
Si è subito entrati nel vivo della manifestazione con le precise
e motivanti domande di Alessio Kaisermann alle quali gli intervistati non si sono sottratti,
mentre sullo schermo dell’Aula
Magna scorrevano alcune immagini d’archivio che rappresentavano momenti del passato
delle squadre di pallavolo dal
1950 sino al 2000, nonché spezzoni di due video, il primo uno
spot nazionale creato per il minivolley, i ragazzi e lo sport che
si era in parte basato sul fenomeno pallavolo di Mezzolombardo, ed un altro sulla festa
per la promozione in serie B1
nel 1997 della squadra di Mezzolombardo.
Luigi Roncador ha ricordato
prima di tutto l’oratorio come
luogo in cui i ragazzi dell’epoca, in maniera quasi automatica si ritrovavano per giocare a calcio, pallavolo e pingpong, ed ha poi raccontato con
molti particolari il clima di sana rivalità che esisteva all’epoca fra la squadra dell’oratorio (il GSO gruppo sportivo oratorio) e quella del convento
dei frati (gli araldini) negli incontri strapaesani di pallavolo
e calcio, sottolineando l’aspetto di goliardica amicizia che
legava il gruppo. Ha aggiunto che il presidente di solito era lì perché più anziano e non
per elezione o gerarchia e che
quindi era uno come gli altri e
che tutti lavoravano dividendosi i compiti senza tanti fronzoli.
Bepi Borgogno ha messo in evidenza il coraggio dei due ragazzi di allora (lui e Kaiser-

mann) nel rivolgersi al Sindaco
dell’epoca, che era Moreni, per
chiedere un piccolo sostegno
finanziario per poter svolgere l’attività e la loro incredulità quando lo ottennero sulla fiducia, cioè con l’impegno di costituire la futura società di pallavolo, aggiungendo che si era
andati dal Sindaco, da soli, con
la sola consapevolezza di voler costruire qualcosa, senza aver dietro né la spinta di qualche interesse nè il placet dei genitori.
È lo spunto ripreso da Bruno
Kaisermann che stimolato dalla domanda del moderatore ha
detto di aver attinto alla memoria ed ai ricordi, anche materiali, per poter raccontare alcuni avvenimenti e fatti che con
il tempo sono diventati storia,
ma che allora nessuno sapeva di fare storia, perché altre erano le spinte ed i motivi; fatti
ed azioni dietro ai quali vi erano valori. E questi valori, sentimenti semplici ma autentici,
veri, che facevano parte del vissuto quotidiano, erano l’amicizia, la disponibilità, il dovere, il
disinteresse, l’altruismo ed anche, perché no, una sana ambizione. E però vi era anche serietà ed impegno nel fare le cose
al meglio per far crescere l’esistente. C’era una storia di valori sani, che avevano trovato ed esisteva all’oratorio, e su
questa storia si è così innestata
un’altra storia che è proseguita
identica.
Il passaggio importante secondo Kaisermann, è stata anche la
decisione, non elaborata o progettata, ma spontanea e quasi automatica, assunta sempre
in armonia e fra gli stessi vecchi amici, ai quali piano piano se ne erano aggiunti degli
altri, di passare da una quotidianità del vissuto ad una for-

ma più impegnata della propria vita, in questo caso sportiva, per arrivare a raggiungere
uno scopo più gratificante, assumendosi la responsabilità di
quello che ci si era prefissato.
Responsabilità che ad esempio comportava di uscire fuori dal perimetro stretto, anche
se comodo, del paese e mettersi in gioco confrontandosi con
altre realtà. Non sono mancati
i racconti di aneddoti spassosi e curiosi che avranno forse
divertito i presenti, anche ben
rappresentando, allo stesso
tempo, l’ambiente con il quale il gruppo di amici, diventati una società sportiva, si doveva confrontare. Una sfida che
seppur impegnativa è stata però assolutamente vincente, se
dopo innumerevoli fatiche e
con l’aiuto di alcuni meritevoli imprenditori di Mezzolombardo, (il primo Luigi Dolzan,
poi i fratelli Fabio e Diego Peder e infine la famiglia Dalfovo) la società sportiva è giunta
a coinvolgere un numero notevolissimo di ragazze e ragazzi
nella pratica sportiva di squadra e a portare al livello di eccellenza la squadra maschile
con la storica partecipazione al
campionato nazionale di serie
A2 nella stagione agonistica
1996/1997, prima squadra in
assoluto per la nostra Regione.
Ma l’importante è che ancora
oggi una buona parte di tutte
le persone che negli anni si sono incontrate partendo oltre 40
anni fa all’oratorio, si sia ritrovata assieme per un amarcord
che non è stato di solo sport,
ma anche per ricordare che c’è
maggiore felicità nel dare che
nel ricevere e che “…per le necessità mie e di quelli che erano
con me, queste mie mani si sono
messe a servizio come mani di rematore”.
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Carnevale tra le note del Gospel
di Alessia Marinelli

E

rano ormai settimane
che l’oratorio si preparava per le tanto attese
sfilate, tra sabati trascorsi con i
bambini per insegnare i balletti accompagnati da risate e ricche merende e tra sabati impiegati nella decorazione del carro con uno stupendo dripping
che si è trasformato in una lotta
tra noi animatori a suon di colore, il tempo è volato. E così è
arrivato in un batter d’occhio il
fatidico 1 marzo e ci siamo ritrovati all’una e quaranta davanti al campo da calcio di Ro-

verè della Luna a sperare che il
tempo ci permettesse di sfilare.
Anche quest’anno quindi l’oratorio è arrivato pronto e carico
per un pomeriggio all’insegna
del ballo, del divertimento e
delle risate. Il tema di quest’anno era il coro gospel, con bambini vestiti da note e adulti da
cantanti. Alle due ci siamo divisi in due file ordinate secondo
la solita scaletta: bambini davanti, animatori e genitori dietro. Eravamo pronti a seguire i
passi della baby dance di Chiara ed Anna e, alla partenza del

carro, note e cantanti gospel si
muovevano quasi all’unisono
in un bel clima di gioia. Chiaramente non mancavano gli animatori dispettosi che coloravano l’atmosfera con i coriandoli!
Una sfilata un po’ accelerata per
cercare di sfuggire alle gocce di
pioggia che ogni tanto si facevano sentire e particolare perché caratterizzata da qualche
corsa in salita dietro al carro per
non distarci troppo da quello
davanti e dall’immancabile tanti auguri alla nostra responsabile animatori Chiara che compiva gli anni. Per fortuna
il tempo ci ha permesso
di eseguire la coreografia finale davanti ai giudici tanto attesa e tanto
provata. È stata un’altra
bella occasione di divertimento per grandi
e piccoli che non sarebbe potuta avvenire senza l’aiuto degli ideatori del carro che ringraziamo di cuore: Danilo,
Nicola, Dorino e Paolo;
e senza le nostre sarte:
Luciana, Vida, Fernanda e Franca. Un ringraziamento particolare a
tutti coloro che ci hanno
aiutato a realizzare questo carnevale e, chiaramente, ai bambini, senza i quali l’oratorio non
esisterebbe!
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SETTIMANA SANTA
2011
2014
INVITO - PROPOSTE
per vivere insieme la
Pasqua del Signore

INSERTO SETTIMANA SANTA - II
VENERDÌ 11 aprile, alle 20.30 - VIA CRUCIS PER TUTTA LA COMUNITÀ

Partenza dalla chiesa parrocchiale e conclusione nella chiesa di s. Pietro

DOMENICA DELLE PALME

13 aprile

Osanna al Figlio di David, Osanna al Redentor!

ore 9.30

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

ore 17.00
ore 18.00

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

LUNEDÌ SANTO
ore 8.00
ore 9.00
ore 10.00
ore 11.00
ore 15.00
ore 16.15
ore 17.00

ore 18.00
ORE 20.30

14 aprile

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

MARTEDÌ SANTO

15 aprile

ore 8.00
Santa Messa ed esposizione dell’Eucaristia
ore 9.00 - 11.00 Come Lunedì Santo
ore 15.00
Corso Mazzini, vicolo Pozzo, via Dante, p.zza Cassa Risparmio, via A. de Varda,
p.zza Erbe, Travaion, via Garibaldi.
ore 16.00
Corso del Popolo, p.zza Vittoria, via 4 Novembre, via E. de Varda, via Cavalleggieri Udine.
ore 17.00
via Bertagnolli, p.zza Dalpiaz, via R. de Scari, via S. Anna, p.zza Pio XII, via Filos, via Manzoni, via degli Alpini, via Carducci, via Zandonai, via D.Chiesa, via
Frecce Tricolori, via S. Vigilio, via Devigili.
ore 18.00
Animatori C.d.A. - Associazioni e Movimenti
Benedizione.
MERCOLEDÌ SANTO
ore 8.00
ore 9.00
ore 10.00
ore 11.00

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

16 aprile

INSERTO SETTIMANA SANTA - III

TRIDUO PASQUALE
del Signore morto, sepolto e risorto!
GIOVEDÌ SANTO

17 aprile

“...e Gesù, sapendo che era giunta la sua Ora, amò i suoi fino alla fine...”
È giorno di gioiosa attesa
ore 8.00
ore 9.00
ore 20.30
ore 22.00
ore 23.00
A seguire

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

VENERDÌ SANTO

18 aprile
Con il suo Sangue, Gesù inaugura la nuova Alleanza.
È giorno di digiuno e astinenza

ore 8.00
ore 15.00
ore 20.30

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

SABATO SANTO

19 aprile

È giorno di silenzio e riflessione, giorno di meditazione sulla Passione e Morte del Signore.
ore 8.00

Preghiera comunitaria delle Lodi

PASQUA DI RISURREZIONE DEL SIGNORE

19-20 aprile

“... Notte veramente santa, nella quale Gesù passò dalla morte alla Vita !...
Sabato Santo
ore 20.30

SOLENNE VEGLIA PASQUALE
Benedizione del fuoco e del cero pasquale - Annuncio pasquale dell’Exulet –
Liturgia della Parola – Liturgia Battesimale - Liturgia Eucaristica.

Domenica
di Risurrezione

Sante Messe ad ore 7.30 – 10.00 – 20.00.

INSERTO
IN COMUNIONE
SETTIMANA
- 16 - PRIMAVERA
SANTA
2011 - IV
INSERTO
SETTIMANA
SANTA
- IV

Lasciamoci riconciliare con il Signore
Celebrazione comunitaria della RICONCILIAZIONE nella chiesa dei francescani

per giovani e adulti:
lunedì 14 aprile - ore 20.30 (disponibili 4 confessori)

per scolari: IV elem.

venerdì

14 marzo

ore 16.30

per scolari: V elem.

venerdì

11 aprile

ore 17.00

per i ragazzi I media

lunedì

7 aprile

ore 16.30

per ragazzi post-cresima

giovedì

10 aprile

ore 17.30

Inoltre nella chiesa parrocchiale si confessa:
Sabato 12 aprile

ore 16 – 18

Mercoledì Santo

ore 16 – 18

Giovedì Santo

ore 15 – 19

Venerdì Santo

ore 9 – 11

ore 16 – 19

Sabato Santo

ore 9 – 11

ore 15 – 19

Raccomandiamo di anticipare il più possibile
il momento della Riconciliazione.

BuonaPasqua!

LABORATORI DI NATALE AL CASTELLO

ORATORIO SUL GHIACCIO

CONCERTO GOSPEL

FESTA DI CARNEVALE
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La festa dello sportivo: il nostro grazie
di Konrad Vedovelli

D

omenica 26 gennaio,
alla Santa Messa, per
il secondo anno si è
voluto dare particolare spazio
alla Festa dello Sportivo, ricordando in particolare il Santo
Protettore dello sport italiano,
San Giovanni Bosco.
Sono state invitate alla celebrazione le varie associazioni che con grande impegno e
spirito innato di volontariato,
accolgono durante l’anno nelle
loro sedi grandi e piccoli, permettendo loro di svolgere le
diverse attività sportive. Come
sottolineato anche nel “Manifesto dello Sport educativo”
edito dalla Cei, lo sport è un
bene educativo di cui nessun
ragazzo (e noi aggiungiamo,
nessuna persona), dovrebbe
fare a meno. Milioni di giovani

sono cresciuti e diventati adulti e bravi cittadini giocando e
praticando sport.
Lo sport ha in sé una funzione
educativa, ludica, ricreativa e
promuove una dignità culturale e civile. Esso rappresenta
un’importante risorsa di relazione e interazione sociale, una
preziosa esperienza di educazione alla democrazia, alla
partecipazione, alla corresponsabilità e all’esercizio di cittadinanza attiva e responsabile.
Nelle associazioni sportive si dà
la possibilità di accogliere e di
accettare l’altro riconoscendolo
per quello che è, rispettandolo,
ascoltandolo, valorizzandolo; si
dà ancora la possibilità di orientare e superare con lo sport la
logica del risultato a tutti i costi,
aiutando i praticanti a progetta-

re ogni passaggio della propria
attività con fiducia e responsabilità; si aiutano i giovani, in
particolare ad allenarsi a vivere la vita, valorizzando le potenzialità educative insite nella
pratica sportiva in tutte le sue
fasi, in campo e fuori campo.
Con questa ricorrenza l’ente
promotore, il Consiglio Parrocchiale ha voluto ricordare
anche con un piccolo segno le
associazioni e i gruppi di Mezzolombardo che attraverso gli
appassionati dirigenti permettono a grandi e piccoli di svolgere delle attività che come
spesso si sottolinea, fanno bene
al corpo e fanno bene al cuore,
in tutti i sensi.
Talvolta l’attività sportiva viene sottovalutata o ritenuta di
secondo piano anche in periodi di difficoltà finanziarie come
quello che stiamo vivendo e
spesso si vanno a colpire i finanziamenti destinati alle associazioni che operano all’interno delle comunità. Niente
di più sbagliato: scuola e sport
sono dei cardini determinanti
nella formazione di ogni individuo e pertanto vanno sostenuti, incrementandone piuttosto le risorse a disposizione.
E dunque, con queste premesse, appuntamento al prossimo
gennaio, per condividere insieme anche alle associazioni che
quest’anno non hanno potuto
presenziare, i principi sopra
elencati.
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Festa degli anniversari

A

lla S.Messa delle ore 10
di domenica 29 dicembre 2013, in occasione
della festa della Santa Famiglia
di Nazareth e della giornata di
preghiera per tutte le famiglie,
è stato dedicato un ricordo agli
anniversari di matrimonio e sono state ricordate in particolare
le coppie che hanno festeggiato
i lustri (5, 10, 15, …).
Numerose coppie di sposi
hanno accettato l’invito a partecipare alla celebrazione e al
successivo momento di fraternità, potendo gustare un momento gioioso di vita comunitaria.
La celebrazione si è conclusa

con un grande applauso e a tutte le coppie è stato consegnato

in dono un cero con una preghiera di benedizione.
f.t.

Una serata con sister Aruna

I

l Direttivo dell’Associazione “Educazione per la vita”
ha organizzato lo scorso novembre una serata con suor Aruna, presso la sede della Cooperativa Grazie alla vita: nonostante la pioggia e il vento (una vera bufera), moltissimi amici, benefattori e sostenitori dell’Associazione sono intervenuti per salutare questa suora indiana che è
tornata in Italia dopo dodici anni
per seguire dei corsi a Roma su
temi religiosi.
Suor Aruna è suora dell’Ordine di Maria Ausiliatrice, segue
quindi gli insegnamenti di don
Bosco, vive e lavora nel quartiere più povero di Mumbai, Wadala, e parla bene l’italiano perché
all’inizio della sua vita religiosa
ha studiato per circa un anno a
Roma. E’ la referente per l’Associazione delle adozioni e dei so-

stegni a distanza ed è responsabile di vari progetti a favore delle
famiglie povere e dei bambini di
strada. Siamo stati felici di averla nostra ospite a Mezzolombardo per alcuni giorni e farla conoscere a molte persone che condividono e sostengono il lavoro missionario che assieme alle
sue consorelle porta avanti in va-

ri collegi, scuole, istituti e case di
accoglienza per ragazze madri.
Al numeroso pubblico presente
suor Aruna ha raccontato brevemente la sua storia e ha proiettato alcune immagini in cui ha
mostrato momenti di vita nelle
scuole e alcune opere realizzate
anche con il contributo dell’Associazione. Ha sottolineato il costante pensiero finalizzato alla
promozione umana che accompagna la sua azione missionaria
“Dare, perché possano fare”.
È intervenuta anche il Sindaco
Anna Maria Helfer, portando il
saluto a nome di tutta la comunità di Mezzolombardo a questa
piccola grande suora, che sa coniugare l’umiltà e la semplicità
con la grandezza delle opere che
sta portando avanti nel nome del
Signore.
f.t.
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La due giorni
del Coro Osanna
e chierichetti
a “Casa Salter”
per crescere in
amicizia
e formazione.

I cresimandi
stanno facendo
cose serie:
giornata di
ritiro spirituale
dai Padri
Cappuccini di
Arco.
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Caritas: “72 ore senza compromessi”
di Nicola Parisi

L

a Caritas Diocesana di
Trento, in collaborazione con la Pastorale Giovanile di Trento e l’Associazione Oratori Noi, propone anche
quest’anno ai giovani trentini,
dal 23 al 26 aprile 2014, l’iniziativa “72 ore senza compromessi”, un’azione di coinvolgimento per i giovani, chiamati ad
impegnarsi per la realizzazione di progetti socialmente utili in diversi luoghi del Trentino.
Anche questa edizione avverrà
congiuntamente all’iniziativa
gemella in Alto Adige, trasformando per tre giorni la nostra
regione in un fecondo laboratorio di incontro e di solidarietà.
Altre iniziative “72 ore senza
compromessi” coinvolgono, in
date diverse, volontari in Austria, Bosnia, Germania, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia,
Svizzera e Ungheria. Quest’esperienza ha un forte valore educativo e di avvicinamento a temi
importanti come la carità, il mettersi a servizio, il farsi prossimi
dei più deboli, l’attenzione all’altro, la testimonianza del Vangelo nelle attività e relazioni quotidiane.
Questa iniziativa, promossa
dalla Caritas diocesana di Trento, ha già visto due appassionanti edizioni: ad ottobre 2008
hanno partecipato circa settanta giovani, mentre nell’aprile
2011 sono stati coinvolti circa
centoquaranta giovani.
Questa sfida è realizzabile solo
grazie a tutti noi. Si ha bisogno
di partner di fiducia, presenti
sul territorio (associazioni, istituzioni sociali, parrocchie, Co-

muni, ecc..), che possano mettere a disposizione un progetto
presso le proprie strutture, dando ai giovani volontari la possibilità di mettersi in gioco in
un grande evento sociale di incontro e solidarietà. L’iniziativa ha l’obiettivo di sensibilizzare i giovani a condividere tempo e capacità, aprendo loro le
porte delle associazioni presenti
sul territorio e offrendo l’opportunità di sperimentare per tre
giorni lo spirito sociale e creativo del volontariato, dando un
contributo di solidarietà a persone in diverse situazione di bisogno e all’intera comunità.
L’obiettivo principale è che i
giovani lavorino in gruppo e
a stretto contatto con persone
svantaggiate, passo dopo passo, trovando insieme la strada
verso la soluzione di un compito a loro assegnato.
Le 72 ore sono la somma di tutte le ore dell’iniziativa che inizia alle ore 17:00 di mercoledì 23 Aprile 2014 e termina alle

17:00 di sabato 26 Aprile 2014.
Per tre giorni ragazzi e ragazze
progetteranno e si metteranno
all’opera, rimboccandosi le maniche e lasciandosi trasportare
dall’avventura.
Le attività richieste all’interno di ogni singolo progetto potranno essere di tipo progettuale, pratico, relazionale, organizzativo, di animazione.
L’idea dell’iniziativa è semplice e ormai ben sperimentata:
giovani dai 16 anni ai 30 anni,
organizzati in gruppi da 5 a 10
persone e guidati da un capogruppo, saranno coinvolti nella realizzazione di progetti socialmente utili che spazieranno
dall’ambito ecologico a quello socio-assistenziale, da quello
dell’animazione ludico/ricreativa a quello culturale.
Chi volesse avere maggiori informazioni, volantini ed altro
materiale promozionale, può
mettersi in contatto con Laura
Ciaghi, coordinatrice del progetto per la Caritas diocesana.
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Il silenzio delle campane

Q

uest’estate, grazie al
forte impegno della nostra Amministrazione
Comunale, se tutte le pratiche
saranno arrivate in porto, le 5
campane del nostro bel cam-

4 febbraio 1923: “battesimo delle nuove campane , prima di esser collocate sul campanile

panile non potranno accompagnare i momenti belli o tristi del nostro pregare e non potranno segnare il ritmo delle
nostre giornate.
Non per colpa di qualche loro
acciacco – non hanno ancora
cent’anni! - ma per colpa del castelletto che le sostiene; essendo
stato ancorato in modo maldestro alla struttura del campanile, ogni volta che si suonano
le campane, lo fa oscillare in
modo anomalo, tanto che se ne
vedono i danni e può diventare
un vero pericolo pubblico.
Già alcuni anni fa, una forte caduta di pietre e malte avevano
dato l’allarme; una profonda
fessura infatti percorreva l’intera altezza del manufatto sul

lato ovest e si dovette intervenire in modo anche oneroso. Ora
si è deciso di togliere la causa
del danno, ancorando il castelletto che sostiene le 5 campane in modo che le inevitabili
vibrazioni provocate dal loro
movimento vengano assorbite
più morbidamente dall’intera
struttura. A tempo opportuno
saremo informati dettagliatamente non solo della tempistica
e delle modalità dell’intervento, ma anche della gloriosa storia delle campane e del nostro
campanile la cui costruzione
era iniziata nel lontano 1752,
accanto alla precedente chiesa
parrocchiale che sorgeva dove
ora c’è il sagrato della chiesa
attuale.

Casa Salter ci attende!

C

asa Salter attende i nostri ragazzi che, numerosi,
si stanno prenotando per trascorrere giorni fantastici
in una casa stupenda dove la
gioia del vivere insieme nell’amicizia, come una grande famiglia scolpisce nel cuore e nella
mente ricordi indimenticabili.
Vi sono ammessi ragazzi dalla
III elementare alla III media,
secondo i turni prestabiliti, fino
ad esaurimento posti.
La casa è gestita da un generoso volontariato di giovani e
adulti che trasmettono con il
loro esempio il grande valore

della gratuità per la gioia degli
altri.
Per informazioni, rivolgersi alla
canonica (telefono 0461/601054).
Casa Salter attende anche anziani, pensionati, famiglie che
desiderano trascorrere un periodo di sereno riposo in un
ambiente accogliente e confortevole.
Per loro la Casa è a disposizione
da lunedì 28 luglio a domenica 17 agosto. Le prenotazioni:
telefonando di pomeriggio al
numero 0461/602237 di Maria
Rosa Concin che ringraziamo
cordialmente per la sua presen-

za gioiosa, competente e premurosa.
Per motivi organizzativi chiediamo che la prenotazione sia
settimanale.
Il Comitato di Casa Salter
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Rendiconto economico 2013
DESCRIZIONE
A
esercizio ordinario:
entrate
entrate gestione terreni/parcheggi
interessi attivi c/c bancari
elemosina della domenica, candele

ENTRATE

USCITE

5.650,00
31.066,00

offerte con destinazione specifica:
Offerte per necessità parrocchiali
S. Messe
offerte: funerali, battesimi, matrimoni
offerte per iniziative caritative
offerte per spese pastorali (catechesi, pellegrinaggi, ecc.)
offerte per bollettino parrocchiale “In Comunione”
rifus. sp. canonica, decanali, interparrocchiali
offerte pro giornate con intenzione specifica
contributi Comune acc. 75%
entrate

10.799,00
11.140,00
3.650,00
800,00
7.939,98
1.360,00
13.044,07
10.069,53
3.750,00
99.267,50

totale

99.267,50

uscite
manutenzione fabbricati
assicurazioni
luce, gas, acqua: chiesa, canonica, sale catechesi
imposte, tasse, ritenuta d’acconto + tasse consorziali
s. Messe celebrate in parrocchia e fuori
parroco e vicario parrocchiale
spese amm. + sp. bancarie e post.
sp. ord. di culto (ostie, candele, sussidi, libri liturgici) e collabor.
sp.ufficio/segr./cancelleria, telefono, postali, fotocopiatore, ciclostile
tassa per necessità diocesane
acconto e saldo IRPEF + compilazione 770 e mod. Unico
spese attività pastorali e abbonamenti
spese per bollettino “In Comunione”
inserto speciale nel bollettino decanale nel nr. “Autunno”
spese per interventi caritativi
spese decanali
ICI anno 2007 (teatro 6.279,00 - ex sede Acli 377 + int.)
IMU 2013 (teatro 12.855,00 - parcheggi 1.234,00)
offerte versate pro giornate con intenzione specifica
uscite
B
esercizio straordinario:
entrate
offerte pro restauro chiesa parrocchiale - pro casa Salter
da volontà testamentarie

29.574,57
9.857,00

contributi:
contributi PAT
entrate

165.775,90
205.207,66

14.977,60
7.130,65
14.654,00
845,69
11.140,00
6.192,00
219,26
10.312,96
6.123,85
363,00
229,45
12.117,16
4.052,52
1.416.00
800,00
10.153,91
7.391,00
14.089,00
10.069,00
132.277,05
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uscite
saldo per restauro chiesa parrocchiale + acc. Lavori esterni
a saldo ristrutturazione “Casa Salter”
spese professionisti (geom., arch. ing. notaio ecc.) + rit. d’acc.
impianto audio colonna sonora
tassa diocesana su pratiche testamentarie
interessi passivi c/c
n. 12 rate quote capitale del mutuo
interessi passivi su mutuo
uscite
TOTALE ENTRATE - A+B
TOTALE USCITE - A+B
differenza passiva 2013

126.159,89
232,81
53.888,22
3.630,00
400,00
4.514,50
27.419,29
5.604,47
221.849,18

304.475,16
354.126,23
-49.651,07

per mutuo di € 171.895,65 interamente coperto da contributo PAT
su c/c € 156.508,10
NOTA: Le gestioni “Casa Salter” e oratorio sono a parte.
Debiti presso Cassa Rurale

Le offerte dei fedeli sono le entrate più significative e necessarie per la gestione delle varie attività pastorali
e la conservazione degli immobili della Parrocchia.
Un grazie di cuore a chi è stato generoso.
Il Consiglio Affari Economici

Condividiamo alcune considerazioni
sul rendiconto economico
di Mariano Rosa

I

l Consiglio Affari Economici, analizzando il rendiconto economico, vuole condividere con la comunità parrocchiale di Mezzolombardo alcune valutazioni e prospettive
riguardo agli aspetti finanziari
che coinvolgono la Parrocchia.
È a conoscenza di tutte le famiglie, che la Parrocchia sostiene
le proprie attività ordinarie
con le offerte che provengono
dalla comunità parrocchiale.

A questo riguardo, preme sottolineare in questa occasione
la riconoscenza verso chi si è
fatto carico fino ad oggi delle
necessità parrocchiali, offrendo con generosità quanto era
nelle proprie possibilità. Inoltre un ringraziamento sentito
va anche alle innumerevoli
iniziative singole o di gruppo,
che hanno sostenuto negli ultimi anni anche le opere straordinarie quali la nuova casa

a Salter e la ristrutturazione
della Chiesa Parrocchiale.
Focalizzando però l’attenzione sull’attività ordinaria, negli ultimi sei, sette anni, se ne
può ricavare una estrema difficoltà nel mantenere l’equilibrio finanziario. Pur cercando
di controllare in modo puntuale le spese, non si riesce a
tenere in equilibrio le voci di
uscita ed entrata. Persiste un
disavanzo costante.
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Ora, avendo finalmente terminato i lavori inerenti la totale
ristrutturazione della Chiesa
Parrocchiale e la colonia a Salter, la parrocchia deve far fronte
anche al disavanzo che deriva
da queste opere: sono stati utilizzati tutti i contributi provinciali e comunali possibili, è stato anche usato il finanziamento
derivante dall’8 per mille. Però,
resta a carico della parrocchia
ancora una piccola percentuale
di questi lavori (circa il 10%),
la quale deve autofinanziarsi
per coprire tale disavanzo.
Non potendo logicamente far
fronte a tale onere in un’unica soluzione, la Parrocchia ha
sottoscritto un mutuo con la

locale Cassa Rurale della durata di 15 anni, che comporta il pagamento di una rata
mensile attualmente pari a
circa € 1.300,00.
Tale onere viene purtroppo a
sommarsi alle uscite ordinarie già presenti. Nell’anno in
corso e negli anni a venire,
quindi, ci sarà la necessità di
incrementare gli sforzi da parte di tutti per poter bilanciare
le entrate.
Una delle proposte che ci
sentiamo di suggerire alle famiglie, oltre alla generosità
dell’offerta alle messe festive e
in occasione di battesimi, matrimoni, funerali l’una tantum
sempre opportuna, pur te-

nendo presente il periodo non
certo felice, è quella di un versamento mensile pur modesto
ma continuato che possa sostenere le entrate utili a coprire
le necessità parrocchiali. Se ad
esempio 130 famiglie versano
mensilmente (tramite addebito
permanente tipo RID) € 10,00,
viene coperta la rata mensile
del mutuo. Se le famiglie che
versano tale cifra diventassero 200, si bilancerebbe anche il
disavanzo annuale avuto negli ultimi anni nella gestione
dell’attività ordinaria.
Sono le famiglie che formano
la Chiesa, la comunità parrocchiale; sono le famiglie che
devono sentire la responsabilità di sostenere la loro Parrocchia se realmente credono
che tale entità sia utile e preziosa per la crescita ed il sostegno della comunità.
La Parrocchia offre dei servizi
alla popolazione per il tramite dei sacerdoti e di persone
volontarie facenti parte della
stessa; è indispensabile dare
continuità a questo servizio.
E’ quindi vitale sostenerla anche nelle necessità finanziarie:
l’investimento è ripagato dalle ricadute positive sull’intera
comunità.
Il Consiglio Affari Economici

Insieme abbiamo costruito due opere importanti e belle. Insieme ora proveremo ad abbattere il
... MUTUO. Già ora, grazie di cuore a chi ci aiuterà. ... anche a piccole gocce!

P.S.: per chi volesse utilizzare
il sistema RID, lo stesso può
essere domiciliato presso il
Conto Corrente della Parrocchia di cui forniamo le coordinate bancarie IBAN: IT 63 I
08139 35040 0000 0000 7597
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Allora... il nostro bilancio parrocchiale è a quota meno
€ 156.508,00 - profondo rosso! Ed ora: che si fa?

È

la domanda che dovrebbe nascere spontanea in chi vive la parrocchia come una grande famiglia, nella quale si cammina assieme condividendo sia
le gioie che i dolori come i tanti problemi che la vita ci quoti-

dianamente ci presenta, compresi quelli economici.
Ecco qui la riflessione del nostro Consiglio parrocchiale
per gli Affari economici, che
con tanto senso di responsabilità ha gestito una mole non
indifferente di lavori neces-

sari per conservare, difendere e mantenere in efficienza i
luoghi del servizio pastorale
indispensabili per la vita parrocchiale.
Firmare l’8 per mille per a favore della Chiesa cattolica
conviene!

Firmare l’8 per mille a favore
della Chiesa cattolica conviene!

S

ono ben 205.000,00 gli
euro arrivati dalla Chiesa Italiana a sostegno
delle nostre opere parrocchiali: una vera manna!
Penso sia scontato un pensiero di riconoscenza, ma anche

una firma in più nella prossima dichiarazione dei redditi,
che non costa nulla!; firma
possibile anche a coloro che
non sono tenuti alla dichiarazione dei redditi.

5 per mille per l’oratorio di Mezzolombardo

A

nche quest’anno ricordiamo che è possibile devolvere una quota pari al
5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche a finalità di sostegno del volontariato,
delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale e delle associazioni di promozione sociale.
Ricordiamo che il 5 per mille non
è alternativo (ma va ad aggiungersi) alla scelta di destinazione
dell’otto per mille e non comporta alcuna spesa aggiuntiva per il
contribuente.
Chi desiderasse destinare il cinque per mille alla nostra asso-

ciazione, nell’apposito quadro
del mod. 730, UNICO o CUD
2014 deve scrivere il proprio
nome, cognome e il codice fisca-

le dell’ORATORIO DI MEZZOLOMBARDO. La firma va posta
solo in uno dei riquadri e basta,
perché sono alternativi fra loro.
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Una comunità che dona è una comunità che vive
Offerte raccolte con specifica destinazione totale
Giornata missionaria per l’Infanzia

€

160,00

Giornata per malati di lebbra

€

250,00

Giornata per la Vita

€

400,00

Quaresima di Fraternità

€

1.200,00

Pro Terra Santa

€

362,00

Giornata missionaria mondiale

€

1.324,00

Giornata del Seminario

€

410,00

Giornata della Carità

€

1.250,00

Giornata per la “Carità del Papa”

€

365,00

Giornata per la solidarietà fra parrocchie

€

200,00

Emergenza Filippine

€

1.065,00

ACCRI campagna riso
1ª Comunione: iniziative a sostegno dei progetti de “Aca de Vita”

€

1.108,00

Da celebrazione Cresima per opere caritative dioc.

€

660,00

€

600,00

€

285,00

€

430,00

€

10.069,00

Il gr. Catechiste per attività del Tavolo di Solidarietà
Per la realizzazione della cattedrale di Meki in Etiopia
Per un totale di

LA VOSTRA GENEROSITÀ INDISPENSABILE SOSTEGNO ALLA PARROCCHIA
OFFERTE RACCOLTE DA 21 NOVEMBRE 2013 AL 23 FEBBRAIO 2014:

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

€
€
€
€

8.576,00
400,00
245,00
0,00

Offerte pro bollettino parrocchiale

€

505,00

Pro restauro esterni chiesa parrocchiale e Casa Salter:

€

10.799,57

I nominativi sono stati registrati in ordine di arrivo delle offerte presso Bancoposta - su c/c della Cassa Rurale - consegnate a mano:

N.N. 15 buste – Grandi Maria Carla – Deberto Angelo – Tait Bruno –
Moresco Luigi e Devigili M.Gr. – Dalmonego Sergio – Calce Filomena – Tait Virginia – Webber Giovanni – Zonca Giovanni – Turri Flora –
Dalmonego Giovanni – Ghezzi Livio - Facchin Gigliola – Endrizzi
Martinatti Leopoldina – Leonardi Mariagrazia – Elda Fietta Turra –
Prompergher Rita – Zecchini Fiorenzo – Bettin Livio – Roncador Olivo – Mendini Renzo – Tait Dora – Zuech Maria – A.G. - da volontà testamentarie di Valentinotti Lina
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ANAGRAFE PARROCCHIALE 2013
Sono rinati nell’acqua e nello Spirito con il Sacramento del Battesimo:
CESCONI GIACOMO
di Franco e Alessandra Degasperi

TAIT NOAH
di Albino e Yvonne Simoi

CONSOLE RICCARDO
di Antonio e Debora Murari

BELLINI ARIANNA
di Michele e Irene Deberto

DALLA TORRE GABRIEL
di Andrea e Gisela Jimenez

PILLISIO EDOARDO
di Massimo e Ivana Savinelli

RADICCHIO ALESSANDRO
di Pasquale e Maria Antonia Montagna

SQUADRANI REBECCA
di Claudio e Michela Dalmonego

MALFATTI MATTIA
di Luca e Sara Dallona

ROSSI ELÌA
di Gianluca e Cristiana Borghesi

HAUSER ELISA
di Walter e Cristina Tait
FREGONESE GABRIELE
di Michele e Roberta Bettin
GRAZIA SOPHIA
di Daniel e Valentina Webber
FRANZOI GABRIELE
di Mattia e Chiara Parisi
VERONESI LEONARDO
di Simone e Laura Dallago

DALLABRIDA FIAMMETTA
di Mauro e Consuelo Bariletti
DE MATTEIS GIADA
di Francesco e Daniela Bommassar
LEONARDELLI DAVIDE
di Giorgio e Barbara Tava
MOSNA LUCA
di Davide e Martina Malpaga
		
19 battesimi: 12 maschi – 7 femmine

Hanno celebrato il loro “SI” davanti al Signore:
• Console Luigi con Tait Stefania

• Pezzi Alessandro con Tait Alessia

• Zeni Daniel con Casagrande Martina

• Franzoi Diego con Galvani Miriam

• Bufano Matteo con Marinelli Franca
• Devigili Marco con Webber Silvia

matrimoni nr. 6

HANNO COLLABORATO A QUESTO NUMERO:
Direttivo Oratorio, Chiara Ferrari, Alessia Marinelli, Bruno Kaisermanna Nicola Parisi, Mariano Rosa, Luca Sacco
IN COMUNIONE
quadrimestrale
di formazione
informazione e cultura
primavera 2014

Direttore responsabile: Fernanda Tapparelli
Editrice: Parrocchia “Natività di s. Giovanni Battista” in Mezzolombardo
Comitato di redazione: Andrea e Tiziana Bezzi, Eleonora Dalfovo, Maria Antonietta Del Dot,
don Sandro Lutteri, Fernanda Tapparelli, Konrad Vedovelli
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Stampa: litografia Effe e Erre – Trento
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Sono tornati alla casa del Padre:
Dalmonego Arrigo 

anni 82

Devigili Andrea 

anni 46

Pedron Eugenio 

anni 82

Zucchelli Romilda 

anni 92

Dalfovo Danilo 

anni 66

Malfatti Tullio 

anni 92

Pellegrini don Giancarlo 

anni 71

Tait Paolo 

anni 71

Zatta Anna Maria Bortolotti 

anni 79

Gasperetti Luigi 

anni 87

Cattani Ettore 

anni 92

Stablum Martin

anni 34

Widmann Teresa v. Ferretti 

anni 82

Pezzi Giovanna 

anni 91

Giacomuzzi Luigia v. Sevignani 

anni 92

Endrizzi Amelia v. Pallaver 

anni 91

Plotegher Giuseppina v. Roncador 

anni 93

Dalfovo Elda v. Matuella

anni 94

Zambiasi Giovanni 

anni 71

Matti Luciano 

anni 87

Balconi Giovanni 

anni 83

Fioretta Giovanni

anni 65

Devigili Giovanni 

anni 96

Marinelli Ezio

anni 75

Capovilla Edvige 

anni 100

Zenari Ermanno 

anni 81
anni 87

Di Molfetta Michele 

anni 91

Picler Remo

Bellini Livia v. Burali 

anni 89

Grandi Anna 

Agostini Lilia v. Maggiore 

anni 88

Petrolli Mariagrazia v. Zambiasi

anni 69

Gasperetti Francesca v. Tait 

anni 91

Paternoster Giuliana in Rinaldi

anni 76

anni 100

Bonato Olga v. Girardi 

anni 78

Fiore Filomena v. De Stefano 

anni 85

Calliari Luigia v. Perlot 

anni 95

Gorna Tullia v. Tait 

anni 93

Kaisermann Gisella v. Ferretti 

anni 93

uomini nr. 25 - donne nr. 28

Pallanch Luigi 

anni 84

Totale defunti: nr. 53

Berti Guerrino 

anni 97

Zecchini Anna v. Matuella 

anni 91

Marini Ermanno 

anni 83

Casagranda Ancilla v. Comper 

Valentinotti Leonilda (Lina) a

anni 100

nni 92

Polo Gemma in Noldin 

anni 67

Matuella Francesca v. Kaisermann

Fedrizzi Lucia in Furlan

anni 79

Keller Cecilia v. Fabbro	

Tava Silvia in Endrizzi 

anni 79

Pallanch Rosa v. Menghi

Martinatti Luigi 

anni 77

Firto Maria 

Ciucci Elvio 

anni 67

Calliari Tullia

Recla Silvano 

anni 66

Contro Luciano	

Tisi Bruna v. Taufer 

anni 93

Nardon Aldo

Viola Dolores v. Devigili 

anni 87

De Vigili Carlo

† a Bolzano

† a Trento

† a Druento (TO)

† a Genova

† a Trento

† a Venezia

† a Monaco

† a Tokoradi (Ghana)

DOMENICA 27 APRILE

IN COMUNIONE – 31 – PRIMAVERA
2014
Celebrazione
comunitaria del Battesimo

AGENDA

OGNI VENERDÌ DI QUARESIMA,

in chiesa alle ore 20.00:VIA CRUCIS
animata dai ragazzi della catechesi.

DOMENICA 9 MARZO
DOMENICA 16 MARZO
Incontro giovani famiglie
DOMENICA 23 MARZO

Presentazione dei Cresimandi

Ritiro dei Neo-comunicandi

LUNEDÌ 24 MARZO
Veglia decanale dei Missionari Martiri
DOMENICA 30 MARZO

Consegna del CREDO ai ragazzi
che si preparano al Sacramento della Cresima

DOMENICA 6 APRILE

Presentazione dei bambini che si preparano
alla prima Confessione
Celebrazione dell’Unzione degli Infermi

LUNEDÌ 7 APRILE
VENERDÌ 11 APRILE ALLE 20 .30
Via Crucis verso il colle san Pietro
DOMENICA 13 APRILE - ALLE 9.30.

Assemblea Associazione NOI-Oratorio

Domenica delle Palme:
- benedizione dei rami d’ulivo
- processione e santa Messa
Comunione agli ammalati Adorazione
Eucaristica delle Quarantore dalle ore 17
Tutti gli orari della Settimana
sono nell’inserto

LUNEDÌ 14 APRILE ALLE 20.30

Celebrazione comunitaria della
Riconciliazione, per giovani e adulti

GIOVEDÌ SANTO 17 APRILE – ORE 20.30
Presentazione dei bambini
della Prima Comunione

SABATO 19 E DOMENICA 20 APRILE
PASQUA DI RISURREZIONE
LUNEDÌ DELL’ANGELO
La s. Messa è alle 10.00

alle 15.00

VENERDÌ 2 MAGGIO - ORE 20.00

Confessioni per i ragazzi
della Prima Comunione e loro famiglie

DOMENICA 4 MAGGIO
MERCOLEDÌ 7 MAGGIO

Messa di Prima Comunione alle 10.00
Veglia di preghiera per le vocazioni
a Sanzeno, per cresimandi e post-cresima.

SABATO 17 MAGGIO
Famiglie in festa , all’oratorio
DOMENICA 18 MAGGIO

Festa del Perdono - Prima Confessione
dei bambini di III elementare

GIOVEDÌ 22 MAGGIO – ORE 20.00

nella chiesa dei Francescani
Confessioni dei Cresimandi e loro famiglie

DOMENICA 25 MAGGIO
VENERDÌ 30 MAGGIO
Preghiera Mariana e Rogazioni
SABATO 31 MAGGIO E DOMENICA 1 GIUGNO
Festa del Centenario dell’oratorio
DOMENICA 8 GIUGNO
celebrazione della Cresima alle 17.30

SOLENNITÀ DI PENTECOSTE
Celebrazione comunitaria del Battesimo,
alle 15.00

SABATO 21 GIUGNO

In Duomo: Ordinazioni presbiterali
A Salter, inizio campeggi

DOMENICA 22 GIUGNO
Corpus Domini e processione Eucaristica
MARTEDÌ 24 GIUGNO
Natività di san Giovanni Battista - patrono
GIOVEDÌ 26 GIUGNO
Festa di San Vigilio patrono della nostra Diocesi
DOMENICA 29 GIUGNO
Sagra di san Pietro

Le prossime celebrazioni comunitarie
del sacramento del Battesimo sono:
il Sabato Santo, nella Veglia Pasquale,
la domenica 27 aprile, II°di Pasqua ,
la domenica 8 giugno,
e la domenica 12 ottobre

DOMENICA 19 OTTOBRE:
Festa della Parrocchia

Papa Francesco scrive alle famiglie

C

are famiglie, mi presento alla soglia della vostra casa per parlarvi di un
evento che, come è noto, si svolgerà nel prossimo mese di ottobre in Vaticano. Si tratta dell’Assemblea generale straordinaria del Sinodo dei Vescovi, convocata per discutere sul tema “Le sfide pastorali sulla famiglia nel contesto
dell’evangelizzazione”. Oggi, infatti, la Chiesa è chiamata ad annunciare il Vangelo
affrontando anche le nuove urgenze pastorali che riguardano la famiglia.
Questo importante appuntamento coinvolge tutto il Popolo di Dio, Vescovi, sacerdoti, persone consacrate e fedeli laici delle Chiese particolari del mondo intero,
che partecipano attivamente alla sua preparazione con suggerimenti concreti e con
l’apporto indispensabile della preghiera. Il sostegno della preghiera è quanto mai
necessario e significativo specialmente da parte vostra, care famiglie. Infatti, questa
Assemblea sinodale è dedicata in modo speciale a voi, alla vostra vocazione e missione nella Chiesa e nella società, ai problemi del matrimonio, della vita familiare,
dell’educazione dei figli, e al ruolo delle famiglie nella missione della Chiesa. Pertanto vi chiedo di pregare intensamente lo Spirito Santo, affinché illumini i Padri
sinodali e li guidi nel loro impegnativo compito. Come sapete, questa Assemblea
sinodale straordinaria sarà seguita un anno dopo da quella ordinaria, che porterà
avanti lo stesso tema della famiglia. E, in tale contesto, nel settembre 2015 si terrà
anche l’Incontro Mondiale delle Famiglie a Philadelphia. Preghiamo dunque tutti
insieme perché, attraverso questi eventi, la Chiesa compia un vero cammino di discernimento e adotti i mezzi pastorali adeguati per aiutare le famiglie ad affrontare
le sfide attuali con la luce e la forza che vengono dal Vangelo.
Vi scrivo questa lettera nel giorno in cui si celebra la festa della Presentazione di
Gesù al tempio. L’evangelista Luca narra che la Madonna e san Giuseppe, secondo la Legge di Mosè, portarono il Bambino al tempio per offrirlo al Signore, e che
due anziani, Simeone e Anna, mossi dallo Spirito Santo, andarono loro incontro e riconobbero in Gesù il Messia (cfr Lc 2,22-38). Simeone lo prese tra le braccia e ringraziò Dio perché finalmente aveva “visto” la salvezza; Anna, malgrado l’età avanzata, trovò nuovo vigore e si mise a parlare a tutti del Bambino. È
un’immagine bella: due giovani genitori e due persone anziane, radunati da Gesù. Davvero Gesù fa incontrare e unisce le generazioni! Egli è la fonte inesauribile
di quell’amore che vince ogni chiusura, ogni solitudine, ogni tristezza. Nel vostro
cammino familiare, voi condividete tanti momenti belli: i pasti, il riposo, il lavoro
in casa, il divertimento, la preghiera, i viaggi e i pellegrinaggi, le azioni di solidarietà… Tuttavia, se manca l’amore manca la gioia, e l’amore autentico ce lo dona
Gesù: ci offre la sua Parola, che illumina la nostra strada; ci dà il Pane di vita, che
sostiene la fatica quotidiana del nostro cammino.
Care famiglie, la vostra preghiera per il Sinodo dei Vescovi sarà un tesoro prezioso
che arricchirà la Chiesa. Vi ringrazio, e vi chiedo di pregare anche per me, perché
possa servire il Popolo di Dio nella verità e nella carità. La protezione della Beata
Vergine Maria e di san Giuseppe accompagni sempre tutti voi e vi aiuti a camminare uniti nell’amore e nel servizio reciproco. Di cuore invoco su ogni famiglia
la benedizione del Signore.

