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Eucarestia e fraternità, per un altro anno inieme
Carissimi parrocchiani, ho concluso il mio primo anno

di permanenza in mezzo a voi e ringrazio il Signore per
l’accoglienza cordiale che mi avete riservato, per l’esperien-
za che ho maturato e per tutti i semi di bene che insieme
abbiamo gettato nel terreno della nostra storia.

I frutti dell’anno giubilare che concluderemo a novembre
sono stati molti e certamente molti di più di quelli che possia-
mo cogliere a prima vista. Vorremmo che continuassero a
fruttificare nel futuro, perché se le porte sante si chiudono, le
porte della misericordia restano più che mai spalancate: quelle
di Dio innanzitutto, che abbiamo imparato a conoscere come
amore infinitamente tenero e misericordioso; e poi le porte dei
nostri cuori che sono state educate ad andare incontro all’altro
con gli stessi sentimenti che erano in Cristo Gesù.

Per l’anno che ci aspetta vorrei rilanciare le due solle-
citazioni che l’arcivescovo ha offerto
all’Assemblea diocesana di settembre.
Potrebbero sembrare semplici e scon-
tate, ma sono in realtà due pilastri fon-
damentali per vivere la comunità e te-
stimoniare il vangelo.

Ci ha invitati anzitutto a ripartire
dalla sorgente e lasciarci plasmare da
quel dono che ci costituisce e ci costru-
isce come comunità: l’eucarestia. Ci ha
chiesto di celebrarla sempre con la gioio-
sa ed attiva partecipazione di tutti perché
diventi sempre più il centro propulsore
della nostra vita di comunità.

Vi confesso che in quest’anno ho
goduto tante volte delle nostre celebra-
zioni, fino a commuovermi in qualche momento quando ho
sentito attorno una comunità attenta e attiva. Grazie anche
alla presenza di tanti animatori della liturgia (dai cori ai
chierichetti, dai lettori agli animatori della liturgia della
Parola con i piccoli a S. Maria, dai ministri dell’eucarestia ai
sacrestani e a chi predispone i fiori...), abbiamo potuto
respirare la bellezza di celebrare Colui che è la nostra vita e
la nostra speranza.

Ma ancora più commovente è stato quando ho pensato
che chi fosse entrato in chiesa per caso, magari per la prima
volta, avrebbe potuto sperimentare la gioia di una comunità
contenta e convinta. È anche questo un modo di essere
missionari, soprattutto in parrocchie di centro città come le

nostre, frequentate spesso da persone provenienti da altri
ambienti o città, da turisti di passaggio e da tanti giovani
studenti.

Continuiamo insieme a mostrare la gioia di celebrare il
nostro Signore, cosicché chiunque vede possa intuire che è
lì la sorgente della nostra speranza e dell’energia d’amore
che ci rende credibili nel quotidiano!

L’eucarestia poi genera la fraternità.
Ed ecco allora il secondo richiamo del vescovo: è attra-

verso i segni della fraternità che continuiamo a mostrare nel
quotidiano il volto di una comunità contenta e convinta.
Vorrei proprio che l’impegno prioritario per tutti in questo
anno fosse quello di approfondire ed allargare la fraternità:
diventare più fratelli, volerci bene sul serio, gioire per le
gioie degli altri, sentirsi parte...

È un invito rivolto a coloro che
sono già parte attiva della comunità
nei diversi gruppi, perché si moltipli-
chino gli sforzi di collaborazione e di
valorizzazione dei momenti comuni;
aumenti la volontà di parlare bene gli
uni degli altri e di apprezzare ciò che
ognuno fa. È un invito a chi è più ai
margini, perché riscopra la bellezza di
camminare insieme; ma è anche il ri-
chiamo per tutti a valorizzare ogni oc-
casione e ad orientare ogni nostra atti-
vità verso la creazione o il rafforza-
mento di legami di fraternità. Vanno
proprio in questa direzione alcune sfi-
de che vogliamo affrontare: l’impegno

di rilanciare l’Oratorio come spazio di relazioni fraterne
(abbiamo già investito risorse per creare una nuova sala
giochi per favorire l’incontro), il percorso di preparazione
all’elezione del nuovo Consiglio Pastorale che chiamerà tutti
ad una assunzione di responsabilità, l’attenzione ai nostri
fratelli ammalati e soli che vogliamo raggiungere sempre più
capillarmente, una più viva attenzione alle iniziative diocesane
e alla presenza del nostro arcivescovo in mezzo a noi…

Tutto questo ed altro per essere annunciatori della buo-
na notizia del Vangelo attraverso la bellezza attraente delle
nostre eucarestie e la testimonianza evidente della nostra
fraternità.

Don Andrea
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La nomina dei componenti del
Consiglio pastorale parrocchiale
sarà regolata da nuove norme e le
elezioni si terranno il prossimo 20
novembre. Il nuovo Consiglio pa-
storale sarà composto da un mini-
mo di 7 ad un massimo di 15 mem-
bri. Il Parroco potrà nominare fino
ad un massimo di due ulteriori mem-
bri a titolo di integrazione, dopo
aver sentito il parere del Consiglio
eletto.

Potrà essere eletto il fedele che
ha compiuto 16 anni di età, che pro-
fessa la fede cattolica ed ha ricevuto
i Sacramenti dell’iniziazione cristia-
na. Non potrà candidare il fedele che
ha già fatto parte del Consiglio pa-
storale parrocchiale negli ultimi due
quinquenni successivi.

Leggendo le nuove norme, emer-
ge chiaro l’intento di rinnovare i Con-
sigli parrocchiali, aprendo le porte a
nuove forze e nuove idee che possa-
no rivitalizzare l’azione pastorale.
Nel caso del nostro Consiglio l’ap-
plicazione delle nuove norme com-
portano la sostanziale incandidabilità
di tutti gli attuali componenti tranne
uno. Quindi sarà importante promuo-
vere la partecipazione di tutti i fedeli
nel ricercare nuove persone disponi-
bili a mettersi in gioco. Ad ogni fa-
miglia verrà recapitata una scheda,
con l’invito a segnalare nome e co-
gnome di persone ritenute idonee.
Una volta verificata la disponibilità
alla candidatura delle persone indi-
cate, si predispone la lista dei candi-
dati, che verrà esposta all’albo della

Meriton, sacerdote in Kossovo
Dopo la grande festa per fra Francesco Grassi e don Massimiliano

Detassis, i due giovani della nostra parrocchia che sono stati ordinati
sacerdoti lo scorso 18 giugno, il 10 settembre in Kossovo ha raggiun-
to questo importante traguardo anche Meriton Dedaj, che molti di voi
hanno conosciuto in occasione del suo servizio di diacono nelle
nostre comunità.

Meriton ha frequentato l’ultimo anno di seminario a Trento e il
legame di amicizia che si è creato è stato sottolineato dalla presen-
za, all’ordinazione e poi alla celebrazione della sua prima Messa, del
nostro parroco don Andrea, di don Tiziano Telch, rettore del semina-
rio, di don Massimiliano e don Daniel, suoi compagni negli ultimi
mesi di preparazione, di don Bruno Tomasi.

Nuove norme diocesane per l’elezione
del Consiglio pastorale parrocchiale

chiesa almeno una settimana prima
dell’elezione.

Il Consiglio pastorale parrocchia-
le dura in carica cinque anni, perma-
ne anche con l’avvicendamento del
Parroco e deve essere convocato al-
meno quattro volte all’anno. Il man-
dato di membro del Consiglio pa-
storale parrocchiale cessa per dimis-
sioni o per tre assenze ingiustificate
consecutive.

Noi tutti siamo quindi chiamati a
dare la nostra disponibilità o a se-
gnalare la disponibilità di altri fedeli
ritenuti idonei alla candidatura

I nominativi potranno essere se-
gnalati in Canonica al numero di te-
lefono 0461/980132 oppure all’in-
dirizzo di posta elettronica
duomo@gmail.com.

scritto da Francesco Cortelletti
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Una nuova sala giochi in oratorio,
in ricordo di padre Mario Borzaga

Uno spazio dove giocare, ri-
trovarsi, chiacchierare, conoscer-
si: è da questo desiderio che è
nato il progetto di una nuova sala
all’oratorio del Duomo, che verrà
ricavata nella zona delle tribune
della palestra.

I lavori, che verranno realizzati
tra ottobre e novembre, permet-
teranno di avere un luogo spazio-
so da adibire a sala giochi per i
ragazzi, che potranno così vivere
l’oratorio prima o dopo gli incontri
di catechesi o in altri momenti
della settimana.

La sala potrà essere utilizzata
anche come luogo di ritrovo per i
genitori e per gli altri parrocchia-
ni, oltre ad offrire una valida alter-
nativa per le feste parrocchiali nei
giorni di pioggia.

Domenica 20 novembre la
sala verrà inaugurata e intitola-
ta a padre Mario Borzaga, che
verrà ricordato con l’apposizione
di un quadro.

Ma chi è padre Mario Borzaga?

Nato a Trento il 27 agosto 1932,
è stato un missionario, apparte-
nente alla Congregazione cleri-
cale Missionari Oblati di Maria Im-
macolata (O.M.I.), fondata da
sant’Eugène de Mazenod in Fran-
cia nel 1816.

Secondo di quattro figli, entra
nel seminario di Trento a 11 anni.
È un parrocchiano del Duomo,
anche se la sua casa, in via
Gorizia, viene poi aggregata alla
parrocchia di S. Antonio, dove
ancora vive la sorella Lucia.

Verso la fine del 1957, ordina-
to sacerdote, decide di unirsi alla
missione O.M.I. in Laos, parten-
do da Napoli con il primo gruppo
italiano diretto verso il distretto
Paksane. Apprende la lingua e la
cultura locale e inizia la sua vita
da missionario, in un paese  ap-
pena uscito dalla Guerra
d’Indocina e ancora percorso dal-
la guerra civile.

Nel 1958 opera tra i villaggi lun-
go il Mekong, poi si sposta tra le
montagne nel nord del paese, a
Kiu Kacham nel distretto di Luang
Prabang, e inizia l’insegnamento
del catechismo, le visite nelle fa-
miglie e l’accoglienza degli am-
malati nella casa missionaria.

Il 25 aprile del 1960, rispon-
dendo alla richiesta di alcuni abi-
tanti del villaggio di Pha Xoua,
situato a tre giorni di cammino nei
pressi del confine cinese, parte
con il suo catechista Thoj Xyooj,
diciannovenne di etnia hmong. Da
quel momento non si hanno più
notizie di lui e di entrambi si per-
dono le tracce. Solamente qua-
rant’anni anni più tardi si avrà la
notizia di una loro probabile ucci-
sione per mano dei guerriglieri
del Pathet Lao.

Nel 2006 è iniziato il processo di
canonizzazione di padre Mario
Borzaga e del catechista Paolo Thoj
Xyooj. Il 6 maggio 2015 Papa Fran-
cesco ha autorizzato la Congrega-
zione dei Santi a promulgare il de-
creto di martirio. La sua
beatificazione è prevista a Vientiane
(Laos) il 17 dicembre 2016.

IL BILANCIO DEL
GRUPPO MISSIONARIO

Ricomincia un nuovo anno di at-
tività anche per il gruppo missiona-
rio, che traccia un breve bilancio
delle offerte raccolte grazie alle at-
tività degli ultimi mesi:

mercatino di Natale ..................... 455 euro
mostra missionaria ...................... 855 euro
cena povera e salvadanai
Quaresima fraternità ................... 475 euro
scatole a sorpresa
durante la fiera S. Giuseppe ........ 485 euro
mercatino libri usati
alla fiera di S. Giuseppe ........... 4.080 euro
TOTALE ................................... 6.350 euro

Questi soldi vanno a finanziare vari
progetti. Ecco come:
500 euro: per l’adozione a distanza

della piccola Mibia Maie, una
bimba disabile che vive a
Chiang Rai, piccola cittadina
del nord della Thailandia

520 euro: per l’adozione di Waweru
Patrick Kihara, seminarista
che frequenta il terzo anno
di teologia al St. Thomas
Aquinas Major Seminary di
Nairobi, in Kenia, per prepa-
rarsi alla sua missione di sa-
cerdote, che svolgerà al ser-
vizio della chiesa di Muranga

1.000 euro: al Centro Missionario
per le iniziative legate alla
Quaresima di fraternità

1.000 euro: per la missione di don
Roque Paloschi, bispo (ve-
scovo) de Roraima in Brasi-
le, che da qualche anno ha
allacciato un’amicizia cordia-
le con la nostra comunità

4.080 euro: alla Caritas come aiuto
per i progetti di accoglienza
per i richiedenti asilo sul terri-
torio Trentino, alcuni dei qua-
li, provenienti da varie parti del
mondo come Somalia, Mali,
Etiopia, Libia, hanno dato una
mano ai giovani nell’allesti-
mento e nell’animazione del-
la bancarella dei libri usati.

Il gruppo missionario ringrazia chi
si è impegnato direttamente o ha
contribuito con la sua generosità alla
realizzazione di questi risultati.

Prossimo appuntamento a di-
cembre con il mercatino di Natale,
che quest’anno sarà un tutt’uno con
la mostra missionaria.
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Il 5 giugno 2016 le parrocchie del Duomo e S.Maria
hanno celebrato la giornata degli ammalati e anziani. Fin
dal 1997 la Caritas parrocchiale promuove e organizza
ogni anno questa giornata: ricordiamo in particolare l’im-
pegno costante di Gigi a Beccara e della moglie Serena
per promuovere e animare la celebrazione di questa festa.

Molte erano anche quest’anno le persone presenti,
sempre appartenenti alla nostra comunità parrocchiale
anche se, in alcuni casi, attualmente residenti altrove
(Aurora e Lucia sono state accompagnate dalla RSA di
Povo, Serena dalla RSA di via Veneto, …). Alcuni anzia-
ni hanno potuto raggiungere il Duomo grazie ad altri
parrocchiani che hanno messo a disposizione la loro auto
per andare a prenderli e accompagnarli in chiesa.

Quest’anno, in occasione del Giubileo della Misericor-
dia indetto da Papa Francesco, gli ammalati e gli anziani
hanno fatto il loro ingresso in Duomo attraversando la
Porta Santa insieme al parroco don Andrea Decarli.

Nella predica della messa, don Andrea si è riferito al
Vangelo del giorno (Lc  7,11-17: la vedova di Nain …): «Nel
brano di oggi emerge la grande passione di Gesù per la
vita e il consolante annuncio: Dio non è insensibile alle
nostre lacrime. Gesù, vissuto in mezzo a noi, ha avuto
compassione di noi…» e ci ha restituito la vita, quella
vera! Rivolgendosi agli ammalati e agli anziani il nostro
parroco li ha ringraziati per la loro presenza, che educa
tutta la comunità a re-imparare la centralità della persona
(che non vale solo quando lavora e produce) e ad accet-
tare il suo limite (perché nessuno di noi è onnipotente né
indistruttibile).

In quei giorni la città stava ospitando il Festival
dell’Economia, il cui tema era “I luoghi della crescita”.
Don Andrea ha affermato: «Oggi siete voi ammalati ad
interrogarci su ciò che veramente conta… la crescita
decisiva è la crescita in umanità… e voi siete il segno di
una “economia sommersa” della grazia che passa attra-
verso strade che non coincidono con l’efficienza e la
produttività».

A questo proposito, è stata molto significativa la pre-
ghiera che il marito di Marica aveva preparato per le
preghiere dei fedeli: «O mio Signore, tu mi hai dato la
possibilità di assistere, seguire ed accompagnare nella
sua malattia la persona che ha scelto di dividere con me
la sua vita. Ti ringrazio Signore di poter avere ancora,
ogni giorno, la sua presenza, di poter dedicarmi a lei,
farle una carezza, avere talvolta un suo sorriso e poterle
tenere dolcemente la mano».

Dopo la Comunione le animatrici Caritas hanno in-
caricato i bambini della catechesi di distribuire la pre-
ghiera-ricordo (Preghiera per la Giornata Mondiale del
Malato) a tutti gli ammalati presenti. La celebrazione si
è conclusa con la recita di questa preghiera, fatta da tutta
la comunità parrocchiale insieme ai suoi ammalati:
«…Maria, Salute degli Infermi, al tuo cuore di Madre
affidiamo la nostra vita: …[fa che] possiamo sentire la
vicinanza di Cristo che… ci aiuta a svelare il senso delle
nostre sofferenze».

IL SENSO DELLA SOFFERENZAIL SENSO DELLA SOFFERENZAIL SENSO DELLA SOFFERENZAIL SENSO DELLA SOFFERENZAIL SENSO DELLA SOFFERENZA
scritto da Mariachiara Valentini
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più grande è il parco Roja,
un fascio di binari morti cir-
condati da capannoni e vec-
chi magazzini per treni mer-
ci, dove la Croce Rossa ha
portato container e tende.
Nella settimana di servizio
ha ospitato fra le seicento e
le novecento persone. Qui i
ragazzi hanno dato una mano
per la distribuzione dei pa-
sti, le pulizie, la logistica, in collabora-
zione con i volontari CRI. Il secondo
campo è l’oratorio di Sant’Antonio, in
un quartiere chiamato Gianchette. Il
parroco don Rito Álvarez ha fatto suo
l’appello del vescovo e del papa e acco-
glie nella sale parrocchiali fino a 130
donne e bambini. Qui gli scout si sono
occupati dell’animazione per i più pic-
coli: conoscono bene le magie che pos-
sono fare qualche chitarra e un gruppo

di voci, oppure il lin-
guaggio universale delle
porte montate per il tor-
neo di calcio.

Molti migranti fanno
fatica a parlare, a rievo-
care episodi di violenza,
privazioni e sofferenza,
dove la morte è tragica-
mente presente. I volon-
tari ci raccontano di per-
sone arrivate al campo
ancora sporche di nafta,
sale e vomito, dopo la

traversata del Mediterraneo che da ini-
zio anno ha visto la morte di più di 3000
persone. Le storie, o meglio i frammenti
di storie, si assomigliano un po’ tutti.
Costellati di fughe, viaggi ai limiti della
sopravvivenza, desideri di ripartenza.
L’obiettivo di chi sta a Ventimiglia è
quello di continuare il viaggio. Aspetta-
no la sera e partono: dalle montagne, in
treno, alcuni pure in mac-
china. I volontari raccon-
tano di come i migranti
fermati alla frontiera sia-
no trasportati con i pull-
man anche fino a Crotone.
Ma pochi giorni dopo tor-
nano a Ventimiglia e
riprovano a passare.

I ragazzi si sono avvi-
cinati alla situazione di
emergenza migratoria con
coraggio, consapevoli di

Un ponte a VUn ponte a VUn ponte a VUn ponte a VUn ponte a VentimigliaentimigliaentimigliaentimigliaentimigliaScout

Quest’estate la realtà complessa di
Ventimiglia, un posto dove la storia si
tocca con mano, ha ospitato per una
settimana il clan Sirio del gruppo scout
AGESCI Trento 8 della nostra parroc-
chia. Il clan ha iniziato a riflettere su
guerre e migrazioni dopo gli attentati
di Parigi: da lì è nata l’idea di provare
davvero a vedere cosa stia succedendo
nel mondo. A cavallo di Ferragosto, i
15 ragazzi fra i 17 e i 21 anni, accom-
pagnati dai due capi e da padre Massi-
mo dei Cappuccini, hanno vissuto
un’interessante esperienza di servizio
ed incontro, per guardare con i propri
occhi gli esiti concreti dei conflitti che
infuocano il pianeta.

Il viaggio in treno da Genova a
Ventimiglia, ultima fermata prima del
confine, mostra le prime contraddizio-
ni. Un’umanità allegra e benestante si
distribuisce su alcune delle località bal-

neari più esclusive d’Italia sulla riviera
ligure. Ma a Ventimiglia scendono an-
che piccoli gruppi di giovani silenziosi
e con la pelle scura. Sono arrivati qui
dopo una traversata in mare, e poi in
autobus, a piedi o in treno. Si fermano
nel luogo più vicino alla loro speranza
di un futuro: a poca distanza dal con-
fine con la Francia, il paese dove li
aspetta un familiare o un amico. Da
quando nel 2015 Parigi ha chiuso la
frontiera, per i migranti stranieri
Ventimiglia è diventata un imbuto,
come ci ricordano le celebri immagini
delle persone bloccate per giorni sugli
scogli. Tanto che il ministro dell’inter-
no Angelino Alfano ha detto: «Sul con-
fine di Ventimiglia ci giochiamo l’Eu-
ropa». L’ultima fermata prima del con-
fine è diventata un luogo di attesa,
speranza, passaggio.

A Ventimiglia esistono due campi. Il

come possa essere un’opportunità di
crescita e sviluppo sociale, oltre che
morale. Queste parole di don Tonino
Bello possono sintetizzare il valore
dell’esperienza: «Occorre forse una
rivoluzione di mentalità per capire che
la pace non è un dato, ma una conqui-
sta. Non un bene di consumo, ma il
prodotto di un impegno. Non un nastro
di partenza, ma uno striscione di arri-
vo. La pace richiede lotta, sofferenza,
tenacia. Esige alti costi di incompren-
sione e di sacrificio. Rifiuta la tentazio-
ne del godimento. Non tollera atteg-
giamenti sedentari. Non annulla la
conflittualità. Non ha molto da spartire
con la banale vita pacifica. Sì, la pace
prima che traguardo, è cammino».

L’esperienza scout entra dai piedi -
dalla strada, luogo di incontro e servi-
zio - e arriva alla testa. Ventimiglia ha
insegnato la necessità dell’immedesi-
marsi nell’altro per poterlo accogliere,
dando seguito all’esortazione di Papa
Francesco rivolta all’Associazione: “voi
fate ponti, non muri”. Ventimiglia spin-
ge ad annullare la differenza tra il “noi”
e il “loro”, con il desiderio di contribu-
ire alla creazione di un’Europa e di
un’umanità solidale.

Al ritorno lo zaino colmo di sguar-
di, relazioni, parole in lingue diverse,
migranti che ci ricordano che siamo
tutti in cammino e in ricerca.

scritto da Paolo Callegari
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campeggio 2016campeggio 2016campeggio 2016campeggio 2016campeggio 2016
ALICE NEL PAESE DELLE MERAVIGLIEALICE NEL PAESE DELLE MERAVIGLIEALICE NEL PAESE DELLE MERAVIGLIEALICE NEL PAESE DELLE MERAVIGLIEALICE NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE

scritto dagli animatoriGRUPPI GIOVANILI

«...La strada giusta, che porta alla felicità!...».
Ogni campeggio da diversi anni è caratterizzato da

una canzone-guida, che ci accompagna nel nostro per-
corso; a noi animatori sembrava significativo comincia-
re questa avventura con una frase che esprimesse lo
scopo principale del campeggio: divertirsi tutti insieme.

Il turno dei piccoli ha avuto luogo durante la prima
settimana di agosto nella intramontabile casa parroc-
chiale di Garniga Terme, e ha visto la partecipazione
entusiasta di 13 bambini e bambine, accompagnati da 5
o 6 animatori, coordinati da un’instancabile suor Patri-
zia e uno zelante don Andrea. Un contributo a dir poco
decisivo, oltre che molto gustoso, l’hanno portato i
cuochi, Giovanna e Tino, al loro secondo turno conse-
cutivo.

Come ogni anno, il campeggio si sviluppa attorno a
un tema principale, che crea l’ambientazione e l’atmo-
sfera ideali per far divertire e appassionare i bambini...
“Alice nel paese delle Meraviglie”: questo è il tema che
abbiamo scelto quest’anno, e la casa di Garniga si è
trasformata in una reggia fatata, popolata da carte da
gioco, animali fantastici e un elegantissimo cappellaio
matto. Elettrizzati dalla nuova avventura che si presen-
tava loro davanti, i bambini si sono dati da fare per
sconfiggere la regina rossa e il suo spaventoso animale
da guardia, il Ciciarampa. Rubabandiera, giochi d’ac-
qua, gimkane, un torneo di cricket, cacce al tesoro,
misteri e rompicapi da risolvere, le prove sono state
molte, ma i bambini, nei panni di Alice, se la sono
cavata alla grande!

Durante la settimana anche i momenti seri, comun-

que, hanno avuto il loro spazio, e le attività proposte da
suor Patrizia e don Andrea sono state seguite con atten-
zione e partecipazione da tutti noi. Nel corso di que-
st’avventura, non sono mancate occasioni per scoprire
cose nuove: l’arte del tai-chi e della giocoleria sono tra
queste, mostrate ai bambini da due ospiti, ... e..., che
sono stati ricambiati con un bel piatto di pasta di Gio-
vanna e Tino.

Anche quest’anno l’immancabile gita ha visto i bam-
bini raggiungere l’ambita meta di Malga Albi: pranzo al
sacco, contatto con la Natura e un momento di riflessio-
ne hanno reso questa giornata unica.

Non è finita qui: oltre a queste attività svolte durante
il giorno, i bambini hanno dato prova del loro coraggio
affrontando mostri e creature misteriose nella tenebrosa
cornice di una notte a Garniga, alla fine della quale si

sono finalmente impadroniti del
potere della regina rossa, ristabi-
lendo l’ordine nel Paese delle Me-
raviglie. Ormai siamo giunti alla
fine anche di questo viaggio: non
possiamo negare che la fatica è
stata molta, ma proprio per questo
ha portato molte soddisfazioni, sia
ai bambini che a noi animatori.
Domenica, dopo la messa, abbia-
mo vissuto un bellissimo momen-
to condividendo un piatto di pasta
al ragù coi bambini e i lori genito-
ri: con un po’ di tristezza nel cuo-
re, ci siamo salutati e dati appun-
tamento all’anno prossimo!
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I percorsi della fedeI percorsi della fedeI percorsi della fedeI percorsi della fedeI percorsi della fede
Nell’anno pastorale che si sta

aprendo lo stile della catechesi del-
le nostre parrocchie prosegue
come tempo per maturare la fede,
con itinerari dedicati per i bambini
e i ragazzi, in cui sono coinvolti,
con momenti formativi e di confron-
to, anche i genitori.

Ecco gli appuntamenti (quindi-
cinali) dei vari gruppi, per avere
maggiori informazioni basta telefo-
nare in canonica (telefono 0461/
980132):

1° anno (percorso di
prima evangelizzazione)

mercoledì dalle 16.30 alle 17.30

2° anno (percorso del Perdono)
giovedì dalle 16.30 alle 17.45

3° anno (percorso Eucaristico)
mercoledì dalle 16.30 alle 17.45

4° anno (percorso di approfondimento)
giovedì dalle 16.45 alle 18.00

5° anno (primo percorso di
 Confermazione)

venerdì dalle 16.30 alle 17.45

6° anno (secondo percorso di
 Confermazione)

venerdì dalle 15 alle 16.15

7° anno (terzo percorso di
 Confermazione)

venerdì dalle 16 alle 17.15

Vi aspettiamo!

Anche quest’anno le settimane
estive di fine luglio e inizio agosto
hanno visto la casa di Garniga ani-
marsi con la presenza dei ragazzi e
delle ragazze in campeggio.

I turni svolti sono stati due, se-
condo la fascia d’età dei ragazzi, ed
entrambi sono stati seguiti e sostenu-
ti da un gruppo di animatori pronti a
divertirsi e ad avventurarsi insieme
in questa bellissima esperienza.

Lo spirito che ha animato queste
settimane è stato caratterizzato da molto
entusiasmo e tanta voglia di stare in-
sieme: le attività e i giochi proposti
sono state preziose occasioni per cono-
scersi meglio e mettersi in gioco.

Per i ragazzi più giovani (il se-
condo turno) è stata una bella occa-
sione per fare famiglia. Per quelli
più “navigati” (il primo turno) c’è
stata anche l’occasione di sistemare
alcune zone della casa parrocchiale
con lavori manuali, assaporando il
gusto di prendersi cura del proprio
spazio e del proprio mondo.

Il tutto circondati da un paesag-
gio e una natura che donano davve-
ro serenità e la possibilità di pren-

In campeggio come in famigliaIn campeggio come in famigliaIn campeggio come in famigliaIn campeggio come in famigliaIn campeggio come in famiglia
scritto da Stefania Moser

dere respiro e rilassarsi dopo l’an-
no di studio e di lavoro trascorso.

La preziosa guida spirituale di
don Andrea e suor Patrizia è stato
un altro tassello fondamentale che
ha permesso a tutti di vivere al me-
glio questi giorni, in allegria ma
anche consapevoli di percorrere in-
sieme un cammino. Molto merito va
anche ai cuochi che hanno viziato
ogni giorno animatori e ragazzi con
le loro prelibatezze, cucinate con
cura e dedizione.

Messa con don Massimiliano e don Andrea



OTTOBRE

2323232323 Domenica: Giornata missionaria mondialeDomenica: Giornata missionaria mondialeDomenica: Giornata missionaria mondialeDomenica: Giornata missionaria mondialeDomenica: Giornata missionaria mondiale

2828282828 venerdì: Celebrazione penitenziale del Giubileo venerdì: Celebrazione penitenziale del Giubileo venerdì: Celebrazione penitenziale del Giubileo venerdì: Celebrazione penitenziale del Giubileo venerdì: Celebrazione penitenziale del Giubileo ore 20.30 in
Duomo con il vescovo

3030303030 DomenicaDomenicaDomenicaDomenicaDomenica: Battesimi Battesimi Battesimi Battesimi Battesimi in S. Maria

NOVEMBRE

66666 Domenica: Festa degli anniversari di matrimonio Domenica: Festa degli anniversari di matrimonio Domenica: Festa degli anniversari di matrimonio Domenica: Festa degli anniversari di matrimonio Domenica: Festa degli anniversari di matrimonio e rinnovo
promesse matrimoniali in Duomo ore 10

1212121212 sabato: Festa del 90° di Vita Trentina sabato: Festa del 90° di Vita Trentina sabato: Festa del 90° di Vita Trentina sabato: Festa del 90° di Vita Trentina sabato: Festa del 90° di Vita Trentina con concerto in S. Maria
Maggiore

1313131313 Domenica: Chiusura anno giubilare Domenica: Chiusura anno giubilare Domenica: Chiusura anno giubilare Domenica: Chiusura anno giubilare Domenica: Chiusura anno giubilare ore 10 in Duomo con il
vescovo; Convegno diocesano dei catechistiConvegno diocesano dei catechistiConvegno diocesano dei catechistiConvegno diocesano dei catechistiConvegno diocesano dei catechisti all’Arcivescovile
dalle 14.30 alle 18

1616161616 mercoledì:mercoledì:mercoledì:mercoledì:mercoledì: in occasione del Convegno ecumenico nazionale
a Trento: concerto ecumenico in S. Maria ore 20.45concerto ecumenico in S. Maria ore 20.45concerto ecumenico in S. Maria ore 20.45concerto ecumenico in S. Maria ore 20.45concerto ecumenico in S. Maria ore 20.45

1717171717 giovedì:giovedì:giovedì:giovedì:giovedì: in occasione del Convegno ecumenico nazionale a
Trento: veglia ecumenica in Duomo ore 20.45 in Duomo ore 20.45 in Duomo ore 20.45 in Duomo ore 20.45 in Duomo ore 20.45

2020202020 Domenica:Domenica:Domenica:Domenica:Domenica: giornata del Seminario e Ordinazione DiaconiOrdinazione DiaconiOrdinazione DiaconiOrdinazione DiaconiOrdinazione Diaconi in
S. Maria ad ore 11.15;
Castagnata parrocchiale e inaugurazione della Sala GiochiCastagnata parrocchiale e inaugurazione della Sala GiochiCastagnata parrocchiale e inaugurazione della Sala GiochiCastagnata parrocchiale e inaugurazione della Sala GiochiCastagnata parrocchiale e inaugurazione della Sala Giochi
intitolata a padre Mario Borzagaintitolata a padre Mario Borzagaintitolata a padre Mario Borzagaintitolata a padre Mario Borzagaintitolata a padre Mario Borzaga pomeriggio in Oratorio;
votazione per l’elezione del Consiglio Pastorale votazione per l’elezione del Consiglio Pastorale votazione per l’elezione del Consiglio Pastorale votazione per l’elezione del Consiglio Pastorale votazione per l’elezione del Consiglio Pastorale alle Messe.

Ricordiamo che a partire dallo scorso 12 settembre la S. Messa feriale
delle ore 9 viene celebrata nella chiesa di S. Maria Maggiore. In
Duomo sono confermate le celebrazioni delle ore 7.15 e delle 8.15.

CALENDARIO PARROCCHIALE
Buon

compleanno,
Maria!

Il 20 luglio è stata una giornata
molto particolare per Maria
Sartori, la mamma della nostra
Manuela, segretaria della parroc-
chia, che ha spento le sue prime 100
candeline!

Nata a Ziano in Val di Fiemme
nel 1916, Maria è una parrocchiana
(prima del Duomo, poi di S. Maria)
da quando si è trasferita a Trento
ancora bambina, con i fratelli e le
sorelle e la mamma, vedova di guer-
ra. In Russia era caduto il papà, che
Maria non ha mai conosciuto.

Maria cresce in una famiglia ope-
rosa, nella bottega di alimentari e
tabacchi gestita dalla mamma e dal-
le sorelle. Studia e comincia a lavo-
rare, prima nella Cancelleria civile
del Tribunale di Trento, poi alla Ban-
ca Nazionale del Lavoro. È una
donna moderna e sportiva, pratica
atletica leggera, ginnastica artistica,
pallacanestro e ama la musica. Al
Caffè Specchi, accompagnando il
fratello Gildo che suonava in un’or-
chestra da ballo, incontra Arturo
Faion, che diventerà suo marito.

Dopo la nascita dei figli, Mauro
e Manuela, decide di lasciare il la-
voro e di prendersi cura della fami-
glia. C’è chi ancora ricorda di aver-
la vista puntualmente, tutte le sere,
preparare con dedizione  la casa e i
bambini perché il ritorno a casa dal
lavoro del papà fosse un momento
perfetto e felice.

Manuela parla con dolcezza del-
la grande fede della sua mamma,

sto andare via il genero e il figlio,
due morti che hanno lasciato tanti
perché.

Oggi vive con Manuela, circon-
data dal suo affetto e da quello dei
nipoti, Michele e Piero, e non ha
dimenticato le sue passioni: que-
st’estate Ziano l’ha vista passeg-
giare ogni giorno sullo sfondo de-
gli scenari meravigliosi delle Do-
lomiti. E anche adesso che è rien-
trata in città, nelle ore che rimane
a casa da sola, segue con interesse
i concerti e le cronache sportive,
segno che anche la televisione può
essere una buona compagnia, se si
sa scegliere.

Auguri di cuore, Maria... e gra-
zie!

del suo essere sempre presente, del
suo carattere positivo e forte, sem-
pre convinta che “domani è un altro
giorno”. Una fede che non è venuta
meno neanche nelle occasioni in cui
la vita si è accanita con durezza
sulla sua famiglia, come quando
vent’anni fa, in pochi giorni, ha vi-


