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Domenica 28 settembre ore 10.00
S. Messa di

Saluto a
don SANDRO

Domenica 12 ottobre ore 15.00
S. Messa di inizio ministero pastorale
del nuovo Parroco

don MARIO
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Da Don Sandro a Don Mario:
Il Programma dettagliato
Domenica 28 settembre ore 10.00
Chiesa Parrocchiale Natività San Giovanni Battista

SANTA MESSA DI SALUTO
CELEBRATA
A seguire:

DA

DON

SANDRO

momento di fraternità e

pranzo comunitario presso Cantina di Mezzolombardo ore 12.30 ca.

Domenica 12 ottobre
- Ore 14.30 accoglienza di don Mario in Piazza C. Battisti;
- sfilata attraverso Via Roma, fino a Piazza S. Giovanni
- Ore 15.00 Chiesa Parrocchiale Natività San Giovanni Battista

SANTA MESSA DI INIZIO MINISTERO PASTORALE
DI DON MARIO
A seguire:

momento di fraternità, rinfresco con la collaborazione
del Gruppo Alpini di Mezzolombardo
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Grazie di cuore

per i tanti momenti di gioia, vissuti assieme!
È questa l’espressione che con più forza emerge in me in questi giorni
nei quali vicendevolmente ci prepariamo al saluto.
Dieci anni… un istante, un volo... eppure un bel pezzo di strada, di
vita percorso assieme, che ha tracciato un solco profondo nella mia
mente, nel mio cuore. Un cammino bello, anche se a volte faticoso, un
cammino ricco di frutti, anche se ci sono stati momenti di aridità, un
cammino nel quale mai mi sono sentito solo: come il Signore non è mai
stato assente, così non mi sono mai mancate presenze amiche.
Grazie perché mi avete aiutato a fare il prete, a vivere il mio servizio,
la mia missione; da voi sono stato provocato alla generosità, con voi
sono cresciuto, nonostante gli infiniti miei limiti, nell'accoglienza della
Parola di Dio che illumina e guida gli amici del Signore, con voi e per
voi ho pregato il Signore e mi sono esercitato nell'amore fraterno.

Gli appuntamenti più belli?
La preghiera e la celebrazione dei Sacramenti: l'accoglienza di nuovi fratelli nel sacramento del Battesimo, la
gioia di incontri ravvicinati con Gesù nel Sacramento della Confessione, delle prime Comunioni, delle Cresime, nell' accompagnamento di cuori innamorati al grande momento di pronunciare un sì eterno davanti
al Signore e con il Signore e certamente gli appuntamenti domenicali delle tante Eucaristie celebrate nella
nostra bella chiesa e particolarmente nel Triduo Pasquale, fonte, sostegno e garanzia della nostra fede, del
nostro essere cristiani.
Le persone più presenti?
Tutte quelle con le quali ho condiviso la preghiera, il servizio di annunciare l'amore di Gesù alle famiglie
in occasione dei Sacramenti e l'esercizio della carità verso i fratelli fragili, bisognosi di aiuto economico, di
amicizia umana, di conforto spirituale.
Momenti difficili?
Quando la sofferenza, la malattia, la morte bussavano crudelmente alla porta delle nostre famiglie: si sperimentava l'impotenza, la fragilità delle parole, ma anche la misteriosa presenza di Gesù crocifisso.
Per coloro che ci hanno lasciati, celebrerò una messa di suffragio nella chiesa di san Pietro al cimitero venerdì 26 settembre alle 20.00 e già ora invito tutti voi a questa preghiera per i nostri defunti.
Le sorprese?
Quelle dello Spirito Santo!
Quante volte ho sperimentato che il Signore precedeva le mie parole, correggeva i miei errori, si sostituiva
nella mia inadeguatezza. Veramente il Signore cammina sempre con noi!
I lavori fatti!
Sarei profondamente deluso se fossi ricordato primariamente per quelli; erano semplicemente degli extra
che dovevo assolvere per facilitare la gioia di incontrarci, per vivere e pregare in luoghi sicuri, confortevoli
e belli, oltre che un dovere di responsabilità per conservare quello che ci è stato tramandato e che era stato
frutto di tante fatiche delle generazioni che ci hanno preceduto.
Un pensiero – ricordo?
In uno dei miei pellegrinaggi in Terra santa, nel mezzo del tremendo deserto del Sinai, ci siamo lanciati
una sfida: vediamo chi riesce a trovare dei fiori in questo deserto, e … sorpresa... ognuno tornò con un piccolo
mazzetto di fiori! Quanto è vero quello che dice la Bibbia: “Il Signore è capace di trasformare anche il deserto
in un giardino” (Isaia 32,15).
Non c'è cuore al mondo così arido da esser privo di qualche seme di bontà; non c'è persona, famiglia così arida
da essere condannata alla sterilità.
Per il Signore non esistono "scarti", ma solo “figli suoi” con infinite possibilità di bene da coltivare e sempre
la rugiada del suo amore scende leggera su ognuno di essi!
Lasciamoci coltivare dal Signore, ogni nostro deserto diventerà un meraviglioso giardino!
Ciao! 

don Sandro

IN COMUNIONE – 5 – AUTUNNO 2014

Saluto alla comunità di Mezzolombardo
di don Mario Busarello
Quando ci si rivolge a persone conosciute e
con le quali si è condiviso un tratto più o
meno lungo di cammino le parole vengono
spontanee. Più difficile invece rivolgersi a
persone con le quali non si ha avuto modo
di camminare insieme condividendo momenti ed esperienze importanti della vita.
Come è per me, chiamato a continuare con
voi il cammino come nuovo parroco dopo
don Sandro.
Sono riconoscente all’Arcivescovo Luigi per
la fiducia che mi ha accordato affidandomi
questo incarico.
L’avvicendamento di un parroco ci ricorda
che al di là degli incarichi conferiti dagli
uomini siamo invitati ad intravvedere il Signore che chiama e invia. Le persone sono
certamente importanti: la loro umanità, la
capacità di farsi prossimo, di condividere progetti e aspirazioni, gioie e sofferenze, conquiste e sconfitte
aprono il cuore a una conoscenza e a una comunione non di facciata.
Quando una comunità è sinceramente dispiaciuta per l’avvicendamento del proprio parroco vuol dire che
egli è stato capace di entrare nel cuore delle persone, ha saputo condividere, per quanto è umanamente
possibile, quello che esse hanno vissuto.
L’avvicendamento può rappresentare allora un momento delicato, a volte perfino difficile, in cui ci si interroga sull’opportunità del cambiamento e ci si domanda come sarà il nuovo parroco, se continuerà con
lo stesso stile di chi lo ha preceduto.
In queste circostanze è utile tentare di andare oltre questi pensieri pur legittimi per cercare ciò che è davvero importante. Non è questione tanto del nuovo o del vecchio parroco ma piuttosto dell’incarico che è stato
affidato all’uno e all’altro; si tratta cioè soprattutto di Colui che ha affidato l’incarico. Scriveva giustamente
Bonhoeffer “che è questione del Signore e non del servo”.
L’avvicendamento è il momento favorevole per interrogarsi anche sulle attese della comunità nei confronti
del nuovo parroco e sulle attese del nuovo parroco nei confronti della sua nuova comunità.
Possono essere e sono sicuramente tante le attese della comunità, tutte probabilmente legittime. Ma al di
sopra di tutte una sola credo sia essenziale: che egli serva la comunità annunciando la parola di Dio con le
sue parole e con la sua vita. Questa è l’attesa più vera della comunità nei confronti del suo parroco; questa
attesa può e deve coltivare la comunità.
E deve accompagnare questa attesa con la preghiera quotidiana perché il suo parroco sia fedele e annunci
non le sue idee che passano, ma la buona notizia che Dio ci ama e viene a visitarci e ad abitare la nostra
vita per renderla più vera, più umana, più bella e gioiosa.
La fedeltà del parroco alla propria missione non dipende solo dalla sua preghiera personale ma è legata
anche alla preghiera quotidiana della sua comunità. È questa la mia attesa più grande nei vostri confronti.
Che il Signore benedica le nostre attese e porti a compimento, con la nostra umile e fedele collaborazione,
i suoi progetti e la sua volontà.
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Il cammino dell’iniziazione cristiana

I primi passi: con
i nostri genitori
noi bambini
di seconda
elementare
siamo in
cammino per
conoscere ed
amare Gesù.

La Festa del
Perdono:
nella prima
Confessione
abbiamo
sperimentato
l’amore di Gesù
misericordioso.
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Il Signore ci
ha invitato al
suo banchetto:
è stato
immensamente
bello!

Nella Cresima, lo Spirito santo si è impegnato a sostenerci nel nostro
cammino di fede. Ora tocca a noi!
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Momenti di vita comunitaria

Il coro Osanna quasi al completo nella festosa
due giorni a Salter, tanto necessaria per vivere
la gioia di una amicizia sempre più consolidata
dal prezioso servizio di animazione dei
momenti di preghiera e lode al Signore nelle
nostre celebrazioni eucaristiche.

M

“Estate insieme” 2014

ercoledì 2 luglio è iniziato il 22° anno di Estate Insieme. I nostri
amici Vigili del Fuoco Volontari hanno organizzato una divertente festa di apertura all’insegna di giochi e percorsi vari, dove i ragazzi hanno potuto esibirsi anche nelle prove del tiro con
l’arco. Il pomeriggio è stato poi
allietato da una gustosa merenda preparata dal gruppo organizzatore di Estate Insieme.
Venerdì 4 luglio hanno poi pre-

so il via le varie iniziative, con
la gita a Gardaland. A susseguirsi poi i vari laboratori del
lunedì, le piscine del mercoledì
e le altre gite del venerdì.
Quest’anno, tuttavia, la realizzazione delle varie attività è
stata compromessa da alcuni
aspetti, tra i quali: il tempo atmosferico che ha costretto gli
organizzatori a cancellare gran
parte delle uscite in piscina, già
ridotte dal Comune per questa
estate; la riduzione del contributo economico da parte del
Comune; il numero dei partecipanti si è ridotto rispetto
agli anni scorsi; l’impegno dei
vari collaboratori non è stato
costante per la buona riuscita
delle attività e questo aspetto
induce a riflettere sull’importanza della presenza costante
della Comunità per il benessere
dei nostri ragazzi.
La varietà dei laboratori e qual-

che nuova escursione hanno
comunque catturato l’interesse
e la curiosità di un cospicuo numero di ragazzi che, con impegno e divertimento, hanno aderito alle varie proposte.
Dopo la pausa di ferragosto
Estate Insieme proseguirà le
proprie iniziative con il laboratorio ricreativo in collaborazione con il Museo degli Usi e Costumi di San Michele e l’ultima
gita di venerdì 22 agosto presso
il Rifugio Treviso…che il tempo
sia dalla nostra parte…!
La nostra estate si concluderà
con l’immancabile festa finale
di mercoledì 27 agosto presso
l’Oratorio di Mezzolombardo (o
in teatro in caso di maltempo).
A tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione delle varie iniziative, il nostro
caloroso ringraziamento ed
un arrivederci alla prossima
estate!!

FOTO CRONACA DEL CENTENARIO
DEL NOSTRO ORATORIO
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Le famiglie si incontrano a Salter
Due splendide giornate di amicizia e condivisione

I

l gruppo di giovani famiglie di Mezzolombardo che
da diverso tempo si incontrano per confrontarsi sui temi
dell’educazione alla fede cristiana in famiglia, ha pensato di
concludere l’anno di cammino
con un weekend insieme, ospiti dell’accogliente casa di Salter,
messa a disposizione dalla nostra parrocchia.
Per queste giornate, fortunatamente accompagnate dal sole
in questa estate così incerta,
l’obiettivo principale era proprio quello di stare insieme,
per conoscere persone nuove o
per rinforzare legami di amicizia già esistenti.
La disponibilità dimostrata da
tutti nel collaborare alle piccole cose pratiche ha contribuito a
coinvolgere tutti a sentirsi parte di questa grande famiglia.
Nella giornata di sabato abbiamo celebrato la Messa e un
momento di preghiera tutti insieme, animato da don Sandro e
pensato soprattutto per coinvolgere i tanti bambini presenti (18!
Il più piccolo aveva pochi mesi, i più grandi vanno alle scuole elementari…). La Messa si
è conclusa con il dono a ciascuna famiglia di una candela, che
rappresenta la Luce, e di un libretto di preghiere per aiutarci a
pregare insieme. Non è mancato
nemmeno un momento di com-

mozione, quando don Sandro, al
termine della Messa, ha annunciato che dal prossimo anno pastorale non sarà più il nostro parroco. Dopo qualche istante di
comprensibile sorpresa e dispiacere ci siamo avvicinati in molti
per ringraziarlo e salutarlo.
La giornata di domenica si è
svolta in modo molto libero, un
gruppo di genitori e bambini è
andato a fare una bella passeggiata nei dintorni, mentre altri
si sono impegnati nell’organizzazione del pranzo. Il capo chef
Mariano ha avuto intorno a sé
un buon numero di papà desiderosi di dare una mano.
Il pomeriggio è passato fra i
giochi dei bambini, che hanno

trasformato il campo della pallavolo in un’autentica spiaggia,
unendo nel gioco grandi e piccoli e la merenda, gustando le
torte che molte mamme avevano portato da casa.
L’incontro si è concluso dandoci appuntamento per il prossimo autunno, ringraziando chi
si è speso con più impegno
per tenere informati tutti sulle proposte e le iniziative per
mantenere vivo un gruppo che
è partito con il Battesimo dei
bambini e ci aiuterà a crescere
sempre di più all’interno della
nostra parrocchia.
Alessandro e Sabrina con il Gruppo delle Giovani Famiglie

I nostri piccoli tesori si divertono nella “spiaggia” di Salter.
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Campeggi a Salter 2014
Ma che storia!
di Lorenza Genetti

Primo turno

A

nche quest’anno si è
concluso il tempo dei
campeggi estivi.
Anche quest’anno il bilancio è
stato positivo, ma non si parla
di “economia” come ormai sui
giornali siamo abituati giustamente a confrontarci, ma di
“crescita” argomento che di crisi non si occupa...
Il titolo della storia dei campeggi di quest’anno è stata “Ma
che storia!”: la storia di quattro
ragazzi comuni che per caso e
per errore si trovano ad essere
scambiati per “Creastorie” professionisti, gli eroi che servono
per impedire ai “Rovinastorie”
di intrufolarsi nei libri e rovinare le loro trame e con loro la

speranza, l’energia, e la forza
che ogni storia porta con sé. I ragazzi non possono tirarsi indietro, devono solo fidarsi e questa
fiducia, questa fede, li porterà
davvero a fare cose importanti,
a sconfiggere il malvagio “Groviglio” e a scoprire che insieme
si possono affrontare imprevisti, prove e insicurezze, perché
le persone sono tutte diverse,
hanno tutte dei difetti ma anche
dei doni - a volte palesi e a volte
così nascosti che c’è bisogno di
qualcuno che li noti o di qualche
“avventura” per scoprirli. Questa diversità è la vera ricchezza
di una Compagnia, di una Comunità che unita può fare molto
di più che un singolo, può essere di incoraggiamento, sostegno, aiuto e speranza.
Ma questa non è forse la “storia”

dei nostri campeggi e di tutte le
esperienze di volontariato? I
“Rovinastorie” esistono anche
nel mondo reale? Mah... Ogni
evento può essere letto attraverso la puntualizzazione delle
incoerenze o degli aspetti negativi e il travisamento di fatti
o particolari, oppure l’osservazione di quei segni di speranza
di un miglioramento possibile
se ognuno ci mette del suo, si
mette in gioco senza pretendere di avere sempre qualcosa in
cambio. Non è forse negli occhi
di chi guarda il compito di vedere il “bicchiere mezzo vuoto”
e il “bicchiere mezzo pieno”?
Vogliamo mandare un messaggio positivo a tanti giovani, ma
anche ai meno giovani: puntate
sulla cooperazione, sull’aiuto
reciproco e non scoraggiatevi

Primo turno
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mai, il positivo emerge: basta
saperlo vedere...
Alla domanda “In una frase,
ad un mese dal rientro, cosa ti
sei portato a casa come ricordo dell’esperienza?” le risposte di responsabili, animatori
e cuoche sono state varie. Vale
la pena di riportarne qualcuna
perché meglio di tante parole descrivono la realtà umana
dell’esperienza.
“L’entusiasmo degli animatori,
la gioia e la vivacità dei bambini e la grande disponibilità di
tutte le persone che hanno donato il loro tempo per la buona
riuscita del campeggio”.
“La voglia di tutti di donare
qualcosa, il proprio tempo e le
proprie energie e la capacità di
darsi una mano gli uni con gli
altri nei momenti di fatica per
poter riprendere con entusiasmo il lavoro insieme”.
“L’esperienza di vita comunitaria, con qualche difficoltà nella
convivenza, ma la consapevolezza che ci si arricchisce reci-

procamente e si può crescere
assieme”.
“La felicità e l’affetto dei bambini e la buona collaborazione
e l’intesa che si è creata tra noi
animatori e i responsabili”.
“Un’esperienza di crescita sia
per i bambini, ai quali ho cercato di rendere il campeggio
il più piacevole possibile, sia
per me, che ho imparato come
prendere certe responsabilità”.
“Tanti bei ricordi e tanti insegnamenti di cui far tesoro per i
prossimi campeggi e per la vita
di tutti i giorni, l’importanza
di rispettarsi, di fare “gioco di
squadra”, di essere servizievoli e di amare il prossimo come
Gesù ci ha insegnato e... tanto
divertimento e allegria”.
“Il sorriso dei bambini, ma anche la tenerezza nei saluti e la
promessa di ritrovarci l’anno
prossimo”.
“La disponibilità e la collaborazione di tutti per la buona riuscita del campeggio”.
“Dopo tanti anni di esperienza,

tanta voglia di fare di più”.
“La consapevolezza di aver imparato a condividere molte cose,
ad avere pazienza e a dare consigli a persone più piccole di me.
Ho capito quale responsabilità
sia sulla spalle dei più grandi, ho
vissuto l’esperienza come animatrice e non più con la spensieratezza di una campeggiante
e ho iniziato a imparare a insegnare il condividere e il volersi
bene. Spero di poter fare ancora
esperienze di questo tipo”.
“Insieme si può... condividere
serenità, spensieratezza, spazi,
giochi, idee, pensieri, preoccupazioni, preghiera.”.
E allora riprendiamo con il ricordo dei momenti passati
insieme, ma senza nostalgia
e forse con un po’ più di energia positiva e consapevoli che
non siamo mai soli, le nostre
attività: il lavoro, lo studio, la
vita quotidiana, ricordandoci del motto del campeggio di
quest’anno - TUTTI PER UNO
e UNO PER TUTTI!

La soddisfazione di un sorriso
di Davide Caset

Secondo turno

E

anche quest’anno è fatta,
un altro turno di Salter
concluso al meglio con
bambini, animatori e responsabili contenti per la meravigliosa esperienza. Quest’anno
è stato un po’ differente dagli
altri, perché a capo del campeggio ci sono state tre nuove
guide Chiara, Mattia e il piccolo Gabriele. Come ogni anno bisogna ringraziare in mo-

do particolare Padre Andrea
e Don Michele che guidavano
la parte spirituale del campeggio. Lo scopo principale del
campeggio oltre far divertire
i ragazzi era di lasciare in loro delle semplici regole per una serena convivenza sia nella
vita di campeggio che in quella di tutti i giorni. Come l’anno scorso la casa era abitata
da ben quarantadue bambini,
dieci animatori e le due cuoche Cinzia e Denise che in varie occasioni sono state affian-

cate da diverse aiutanti. Ogni
mattina, dopo esserci svegliati con un’”intensa” Salteraerobik ci dedicavamo a un breve
momento di preghiera. Non è
mancata la fantastica gita sul
Roen affrontata con entusiasmo e la determinazione a raggiungere la tanto attesa meta. Una novità è stata la caccia al tesoro, a differenza della leggendaria caccia al tesoro
di Mauro, quest’anno i bambini si sono aggirati nel paese
di Salter e a ogni tappa a dif-
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Secondo turno

ferenza dei biglietti trovavano
un animatore che sottoponeva
loro o domande o prove di abilità. Anche quest’anno il cam-

peggio è finito con lo storico
falò e il gioco della cipolla. La
soddisfazione di un animatore
arriva quando una volta termi-

nato il campeggio incontrando i bambini per strada scambi
con loro un riconoscente e gratificante sorriso.

Nostalgia per un’esperienza fantastica
Federico Dalpiaz

Terzo turno

E

purtroppo anche per
quest’anno il campeggio
a Salter è terminato.
È incredibile come dieci giorni possano trascorrere così in
fretta, lasciando a tutti i partecipanti una profonda nostalgia.
Quest’anno riassumerò io per
voi questa edizione del campeggio, esperienza che non avevo mai vissuto prima. Le
giornate trascorse a Salter erano intense e impegnative, ricche di giochi, attività e momenti di preghiera, intervallati solo
dagli ottimi pasti realizzati dalle nostre tre bravissime cuoche.

La minaccia di pioggia ha portato ad essenziali cambi di programma che hanno permesso
la buona riuscita di tutte le gite e di tutte le attività. Lo svolgimento dei giochi e delle attività è stato giusto e sereno,
controllato e gestito da animatori e ragazzi, così come le
gite e le passeggiate che sono
state momenti essenziali di unione e condivisione tra ragazzi, animatori e responsabili. Non sempre però il cammino è stato semplice, ci sono stati momenti impegnativi, sia di
giorno che di notte, che hanno
messo a dura prova noi animatori e i responsabili. Tutto sommato i ragazzi si sono compor-

tati bene, si sono dimostrati responsabili e rispettosi verso
gli altri e verso la casa. Hanno
manifestato inoltre il loro impegno e la loro partecipazione anche nei momenti riservati
alla pulizia delle camere e degli spazi comuni, dimostrando
la loro intensa forza di volontà
che sempre ci ha sostenuto durante il campeggio.
Quotidianamente, attraverso le
varie scenette proposte, abbiamo presentato ai ragazzi un valore, (quale la fede, la responsabilità, l’amore…) come spunto di riflessione e fondamento
delle nostre preghiere giornaliere. Più volte abbiamo inoltre
ripetuto che nella casa a Salter
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Terzo turno

non eravamo “solo” in 58, ma
in 58+1; con l’aiuto di Don Michele e Frate Andrea ci siamo
infatti resi conto che Gesù ci ha
accompagnati e protetti lungo
tutto il corso del campeggio.
I ringraziamenti vanno a tutti i partecipanti e a tutti coloro
che hanno contribuito indirettamente alla realizzazione del
campeggio, in particolare rin-

O

ggi 16 agosto 2014 il nostro soggiorno estivo
volge al termine (temperatura odierna 15°) dopo un lungo periodo caratterizzato prevalentemente da piogge insistenti
con rare apparizioni del sole. Se il
clima non è stato particolarmente
favorevole, tuttavia l'allegria era
sempre presente, favorita dall'abbondanza della tradizionale bevanda conosciuta meglio come
“Teroldego Rotaliano”.
Sono da ricordare momenti
particolari, quali:

grazio personalmente: i 43 ragazzi che hanno dato vita a 10
giorni meravigliosi, le 3 bravissime cuoche: Franca, Ida e
Rosa, le nostre 2 fondamentali
guide spirituali: Don Michele e
Frate Andrea, Mauro che ha assunto un ruolo essenziale come
arbitro e animatore, i 6 fantastici animatori: Davide, Fabiano, Luca, Anna, Chiara e Giu-

lia; che con me hanno animato i
ragazzi e infine, ma non per ultimi, i responsabili Dorino e Sonia che con la loro pazienza e la
loro determinazione hanno reso tutto questo possibile.
Augurando per l’anno prossimo un campeggio bello quanto questo aspettiamo con ansia
l’estate 2015, pronti a rivivere
un’esperienza fantastica.

Turno adulti
-
l'allestimento di una speciale
lotteria con lo scopo di raccogliere fondi per il trasporto
della salma di un compaesano deceduto un pò lontano da
Mezzolombardo, senza parenti, onde permettere allo stesso
una sepoltura nel cimitero di
Mezzolombardo assieme ai
genitori. La proposta è stata
subito accolta con grande entusiasmo da parte degli ospiti del
campeggio, amici del defunto.
- Dobbiamo ancora ricordare la
grande Festa organizzata in

occasione del Ferragosto alla
quale ha pure partecipato il
Sig. Parroco di Mezzolombardo, il quale ha voluto ricordare la giornata dell'Assunzione
di Maria.
Tutti gli ospiti sono stati molto
soddisfatti per l'alto livello della cucina di Mariarosa che ha
così accolto con grande compiacimento i numerosi applausi di tutti gli ospiti. Dobbiamo
inoltre ricordare che Mariarosa
ha sempre saputo suscitare i
migliori gusti della cucina cu-
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Turno adulti
rando particolarmente i cibi da
tutti desiderati. Dobbiamo poi
riconoscere alle persone più
anziane e quindi di memoria
storica e ricche di saggezza che
hanno trasmesso a noi più giovani, momenti di ricchezza.
Franca e Giorgio sono stati

sempre pronti ad ogni richiesta, rispettivamente di cibo e
di bevande, con grande amore
per il prossimo e dedizione per
la rispettabile età della maggior
parte degli ospiti.
Quindi desidero rivolgere un
grazie sincero a tutti i sopra-

citati volontari e collaboratori
che hanno profuso con grande
dedizione tutta la loro energia
in favore di noi ospiti di Salter.
Lavis 17.8.2014
un ospite di Salter

LA VOSTRA GENEROSITÀ INDISPENSABILE SOSTEGNO ALLA PARROCCHIA
OFFERTE RACCOLTE DAL 24 FEBBRAIO AL 31 LUGLIO 2014:

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

€
€
€
€

13.893,00
1.395,00
200,00
0,00

Offerte pro bollettino parrocchiale

€

110,00

Offerte pro Chiesa dell’Addolorata

€

110,00

Per il mutuo a saldo lavori di restauro chiesa parrocchiale e casa Salter €

3.865,00

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

N.N. 4 buste – Tava Livio – Dolzani Rita – Grazia Maurizio – Ortler Bruno e Tait Paola (ordine permanente) – Parisi Maria Grazia – Tait Giorgio e Corte Amelia (ordine permanente) –
Ghezzi Alice (ordine permanente) – Dalmonego Giorgio e Devigili A. - Rosa Mariano (ordine permanente) – Mantoan Luigina – Martinatti Loretta – Calliari Guido e Devigili Graziella – In ricordo di Tait Valeria, i familiari – Bruno e Pia nel 50° anniversario di matrimonio
– In memoria del figlio Bruno Kaisermann – In ricordo di Mario Tomezzoli, i coetanei 1940.
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Resoconto offerte per pagamento
debito ristrutturazione / restauro

N

el corso del mese di marzo 2014 la Parrocchia di Mezzolombardo, per far fronte
al debito derivante dalla ristrutturazione della casa di Salter e del restauro della
chiesa parrocchiale, ha sottoscritto un mutuo con la Cassa Rurale di Mezzolombardo dell’importo di € 160.000,00.
Al riguardo, è stato chiesto alla comunità parrocchiale di Mezzolombardo di poter aiutare la Parrocchia stessa nel pagamento delle rate mensili del mutuo.
Riteniamo corretto informare sull’andamento del debito e sulla copertura delle rispettive
rate, iniziando con questo bollettino a stilare un resoconto dei relativi movimenti finanziari.
Totale debito iniziale			
Interessi passivi 				

€ 160.000,00
€ 57.031,19

Totale debito					€ 217.031,19
Totale rate pagate al 31/07/2014		
€ 3.970,90
Totale offerte raccolte al 31/07/2014 € 3.865,00
(n.4 ordini permanenti su c/c, versamenti su bancoposta e c/c,
buste consegnate a mano)
Rimanenza debito al 31/07/2014

€ 213.060,29

Si ringraziano le persone che in qualche modo si sono impegnate.
L’impegno naturalmente continua, per cui un caldo invito a tutti a farsi carico con perseveranza di questo debito.
Le modalità per contribuire alla riduzione del debito sono le seguenti:
- Versamento offerta singola, ovvero versamento continuativo mensile su c/c bancario
alle seguenti coordinate:
- IBAN: IT 63 I 08139 35040 0000 0000 7597
intestato a Parrocchia di S. Giovanni Battista presso la Cassa Rurale di Mezzolombardo.
- Offerte da recapitarsi direttamente in canonica.
- Nella quarta domenica del mese, con le buste durante le Messe, in chiesa parrocchiale.
Il Consiglio parrocchiale per gli Affari economici
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AGENDA

LUNEDÌ 8 SETTEMBRE
FESTA DEL VOTO

VENERDÌ 12 SETTEMBRE

Consiglio Pastorale Parrocchiale

MARTEDÌ 23 SETTEMBRE

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

MERCOLEDÌ 24 SETTEMBRE
Incontro CARITAS decanale

VENERDÌ 26 SETTEMBRE - ORE 20.00

don Sandro celebra la santa Messa al cimitero
per tutti i defunti

DOMENICA 28 SETTEMBRE

saluto a don Sandro che lascia la parrocchia
per un nuovo servizio pastorale
nel decanato di Cles

SABATO 4 OTTOBRE

Raccolta viveri presso i vari supermercati
della borgata, per rifornire il magazzino
del nostro Tavolo della Solidarietà

DOMENICA 12 OTTOBRE AL POMERIGGIO
ACCOGLIENZA del nuovo parroco,
don Mario Busarello

DOMENICA 19 OTTOBRE

giornata missionaria mondiale

DOMENICA 19 OTTOBRE - ALLE 10 -

Solenne celebrazione eucaristica
nell’ANNIVERSARIO
DELLA CONSACRAZIONE
DELLA CHIESA PARROCCHIALE,
con il “mandato” per gli animatori
della Catechesi e dell’Annuncio
e presentazione dei ragazzi della catechesi.

DOMENICA 26 OTTOBRE , ALLE 15
celebrazione comunitaria
del Sacramento del Battesimo.

(Le successive celebrazioni saranno:
la prima domenica di febbraio,
(Giornata per la Vita), il Sabato Santo
e la seconda domenica di Pasqua).
Le famiglie interessate sono invitate
a prenotarsi per tempo in canonica.

LUNEDÌ 20 OTTOBRE

Inizia il Percorso di preparazione
al Sacramento del Matrimonio.

