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Carissimi,
ci prepariamo a vivere insieme un altro Natale, nel

solco dell’anno di grazia che abbiamo celebrato contem-
plando e sperimentando la misericordia del nostro Dio e
alla luce di quell’impegno di essere comunità fraterna
che il nostro arcivescovo ci ha lasciato come pista di
impegno per tutto l’anno.

Mi sono chiesto allora quale può essere il richiamo
forte che caratterizza questo Natale e mi pare che possa
aiutarci un pensiero che nasce dalla contemplazione del
mistero dell’incarnazione. Nel Dio che si fa uomo noi
siamo invitati ad incontrare Dio nell’uomo e nel contempo
ad incontrare l’uomo in Dio. L’esortazione è forte: per
incontrare Dio, vai a cercare l’uomo perché è nell’uomo
che ti è venuto incontro. Non serve quindi viaggiare
lontano!

È importante lasciarcelo
dire in questo tempo dove sem-
bra rinascere uno spiritualismo
spesso egocentrico e disimpe-
gnato; dove si diffondono
fondamentalismi che vorrebbe-
ro far credere che sia lecito per-
fino uccidere l’uomo in nome
dei diritti di Dio; in questo tem-
po nel quale la solidarietà sem-
bra perdere terreno nella gerarchia dei valori e in cui
sentiamo forte la necessità di un nuovo umanesimo che
ricollochi al centro la persona umana considerata spesso
un fastidioso ostacolo per il processo di sviluppo econo-
mico.

Il Figlio di Dio incarnato, l’uomo-Dio, ci suggerisce
che l’unico, vero luogo sacro è l’uomo: contro tutte le
forme di sacralizzazione che lo violentano, contro tutte le
pretese di manipolarlo o di determinarne la vita e la
morte; contro tutti i riduzionismi che lo umiliano consi-
derandolo solo come un “fascio di pulsioni” o una sem-
plice “funzione del processo produttivo”.

Tra Dio e l’uomo non si pone l’alternativa perché
Dio lo si accoglie nell’uomo: non si può lasciarsi ingan-
nare e coprire con ideologie neanche teologiche il disin-
teresse e l’oppressione. In Cristo Gesù i diritti di Dio
sono ormai inscindibilmente legati ai diritti della persona
umana, cosicché nessuno può arrogarsi il diritto di calpe-
stare l’uomo o di scavalcarlo in nome di Dio.

Allora il nostro desiderio di crescere in fraternità è
proprio un modo di fare Natale, di accogliere Colui che
vuol essere riconosciuto nell’altro, nel volto dell’altro e
che ci invita a dare concretezza alla nostra esperienza di
fede attraverso una rinnovata capacità di relazioni di
fiducia e di solidarietà.

Insieme però il Verbo incarnato ci rende capaci di
leggere sul volto di ogni uomo il riflesso del mistero che

fonda la sua incomparabile di-
gnità: il riflesso del volto di
Dio.

Che grande cosa riuscire
ad “attraversare” la spessa col-
tre di fragilità e di oscurità che
copre il volto delle persone
che incontriamo, per lasciarci
stupire dal mistero che porta-
no dentro!

È questo sguardo di fede
che ci permette di ritrovare i motivi per amare l’uomo
quando le meschinità e le cattiverie di cui è capace,
offuscano ai nostri occhi il suo valore e spazzano via dai
nostri cuori la fiducia. È questo sguardo di fede che ci
rende capaci di vincere la delusione e lo scoraggiamento
davanti a tante relazioni faticose, difficili, interrotte.

Ritrovare l’uomo in Dio significa riscoprire l’altro
come una parola di Dio, una irripetibile parola che Egli
pronuncia attraverso la concretezza di quel volto per
comunicarci un frammento del suo amore.

Buon Natale
d. Andrea
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CONSIGLIO PASTORALE: bilancio
E passaggio di consegne

scritto da Francesco Cortelletti

L’ultimo Consiglio pastorale,
nella riunione tenutasi il 3 giu-
gno 2016, si è interrogato sulle
novità positive introdotte nel cor-
so del proprio mandato e sulle
criticità rimaste irrisolte, quale
verifica del lavoro svolto.

Sono intervenuti alcuni con-
siglieri i quali hanno espresso il
loro punto di vista che di seguito
viene sintetizzata per punti:

Sara Andreatta: ha apprezza-
to gli interventi iniziali condotti
da don Andrea sull’Evangelii
Gaudium; evidenzia però una
criticità legata al mancato
raggiungimento dell’obiettivo
di unire i gruppi giovani tra la
nostra parrocchia e quella del
Santissimo, dopo un lungo pe-
riodo di sperimentazione che ha
coinvolto tante energie e tem-
po. Anche il gruppo missiona-
rio non è stato in grado di uni-
ficarsi ed è quindi un gran pec-
cato che non si sia proseguiti su
questa strada.

Cecilia Niccolini: ritiene po-
sitivo il fatto di introdurre i la-
vori del Consiglio con l’appro-
fondimento dell’Evangelii
Gaudium guidato dall’esposizio-
ne del parroco e rileva che il
ritmo di lavoro durante l’anno è
stato buono. L’impressione è
però che il Consiglio pastorale
sia sempre preso dalle urgenze
che però sono in gran parte
prevedibili e program-mabili.
Una piccola parte del Consiglio
dovrebbe essere sempre aggior-
nato sui temi e operativo.

Annalisa Pasini: concorda
con i complimenti per le rifles-
sioni sull’Evangelii Gaudium;
sottolinea in aggiunta che il tema
delle famiglie deve rimanere
cruciale: purtroppo di molte fa-
miglie non si conoscono le fac-
ce e ritiene che fare comunità
sia molto importante.

Claudia Dorigoni: sottolinea
l’aspetto liturgico ed evidenzia
come i cori abbiano avuto ogni
anno un’occasione per fare unio-
ne e questo aspetto ritiene sia
molto importante e positivo.

Suor Patrizia Cazzaro: sot-
tolinea un punto critico su cui
riflettere: la catechesi. In realtà
la difficoltà maggiore si riscon-
tra a causa della scarsa atten-
zione prestata dal mondo degli
adulti nell’evangelizzare i pro-
pri figli. Per quanto riguarda la
comunità di S. Maria sottolinea
che l’Oratorio è quasi disabita-
to e che manca un po’ il senso
di comunità. Suggerisce di coin-

volgere maggiormente le fami-
glie in modo da garantire un
futuro comunitario.

Don Andrea Decarli: richia-
ma l’iniziativa promossa di co-
stituire un Direttivo dell’Orato-
rio; ricorda che alcune iniziative
sono state fatte per tentare di
ricostruire un senso di comunità
in Santa Maria, utilizzando la
nuova piazza. Servirebbero del-
le piccole iniziative di
volontariato aggiuntive che pos-
sano ricollegare la chiesa alla
piazza.

Il resoconto delle attività
svolte e l’evidenza delle criticità
ancora da affrontare rappresen-
ta un ideale testimone che
l’uscente Consiglio intende pas-
sare a coloro che sono stati eletti
nel nuovo Consiglio lo scorso
20 novembre e ai quali faccia-
mo sin d’ora i nostri migliori
auguri.
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Domenica 20 novembre si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Consiglio pastorale parrocchia-
le. Nelle comunità di S. Vigilio e di S. Maria sono stati 270 i votanti. I dieci candidati che hanno
ricevuto più voti, e che vanno quindi a formare il nuovo Consiglio sono:

bUON LAVORO AL NUOVO
CONSIGLIO PASTORALE

Vittorio Cozzio

Anna Goio
Elisabetta Brunelli

Paolo Callegari Lorenza Pisoni
sr Daniela Rizzardi sr Ernestina Gatti

Enrico Zaninotto Maria Fronza Rocco Guglielmi
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L’Avvento della carità, per camminare
insieme a chi è in difficoltà

scritto da Mariachiara Valentini

L’Avvento è un tempo liturgico in
cui la Chiesa ci richiama alla carità.

Papa Francesco ci dice: “Una
Chiesa senza la carità non esiste”.

Il nostro parroco, don Andrea,
nella messa della prima domenica di
Avvento, in cui si celebrava la gior-
nata diocesana della Carità, ha ri-
chiamato tutti noi ad essere testimo-
ni veri di carità autentica.

vere semplicemente un’assistenza
“calata dall’alto”.

Purtroppo spesso fatichiamo ad
uscire dal nostro quotidiano e a vede-
re Cristo nel volto dell’altro, nell’an-
ziano solo della porta accanto, nel-
l’immigrato che approda sulle nostre
coste o che incontriamo per strada
nella nostra città.

Nell’omelia della prima domeni-
ca di Avvento don Andrea ci ha esor-
tati a guardare a Gesù e a stare con
Lui, per imparare da Lui a costruire
una civiltà nuova, che si fonda sulla
carità, anche se questo può compor-
tare l’andare contro le logiche del
mondo. Una nuova carità, chiamata
anche carità “rigeneratrice”, capace
di aiutare chi è nel bisogno a rialzarsi
riprendere a comminare, piano pia-
no, da solo. Per questo la Caritas
diocesana, a cui collabora la Caritas
della parrocchia del Duomo e di S.
Maria, ha dato vita ad una serie di
iniziative concrete che vanno in que-
sta direzione.

Sono numerose le comunità che
esprimono segni di prossimità alle
persone in difficoltà. In questi anni
nella diocesi di Trento sono nati e
proseguono le loro attività di anima-
zione alla carità e risposta ai bisogni
numerosi gruppi, molti dei quali col-
legati con la Caritas diocesana che li
supporta nella formazione, nelle mo-
dalità operative, nel sostegno alle sin-
gole situazioni di difficoltà, in un
costante confronto e reciproca colla-
borazione.

Sono oggi 14 i Centri di ascolto di
livello zonale (Cedas) o decanale,
quasi tutti collegati ad una Caritas

Carità che non può limitarsi ad
alcuni gesti di beneficenza o a qual-
che atto occasionale di aiuto, ma che
si esprime come uno stile di vita: di
fronte a chi ha un bisogno (di pane, di
una casa, di compagnia, ...), di fronte
ai fratelli più poveri e in difficoltà, ci
facciamo loro prossimi? Avvicinia-
mo chi ci esprime la sua difficoltà, lo
accompagniamo e condividiamo il
suo bisogno? Ci sentiamo partecipi ai
tanti casi di povertà e di abbandono
che vediamo intorno a noi? Siamo
capaci di avvicinare chi vediamo in
difficoltà, chiunque egli sia (un no-
stro familiare, un collega di lavoro,
uno sconosciuto per strada, ...), di-
mostrando attenzione, vicinanza e
offrendo compagnia?

Ha affermato un direttore della
Caritas di una grande città italiana:
“Solo se si sta accanto a chi ha un
bisogno e lo si aiuta almeno nella
condivisione della fatica, allora an-
che costui si sente sorretto e inizia ad
osare”, cioè si sente incoraggiato a
mettersi in azione. Perché trovare
qualcuno su cui contare, con cui fare
un pezzo di strada, può essere molto
più efficace e costruttivo per chi si
trova in difficoltà piuttosto che rice-

decanale, ai quali si aggiungono una
ventina di Punti di ascolto parroc-
chiali (PAP), diffusi soprattutto a
Trento e Rovereto. Qui i volontari
vivono l’attenzione agli ultimi espri-
mendo l’attenzione della comunità
verso i poveri.

Esistono poi altri “servizi / segno”
che rappresentano risposte innovative
all’avanzare di nuove povertà, di si-
tuazioni particolari, promossi gene-
ralmente dalla Caritas diocesana, spes-
so con il fondamentale apporto della
Fondazione Comunità Solidale. Gli
sportelli del Credito Solidale per le
difficoltà economiche, i negozi di abiti
usati Altr’Uso per rispondere in modo
innovativo al bisogno di vestiario, il
progetto Ridare Speranza relativo al
disagio occupazionale, sono alcuni
esempi di quanto una comunità può
essere testimone della carità, in modo
promozionale e, come chiedeva Pao-
lo VI nel fondare Caritas Italiana,
“consono ai tempi”.

In prossimità delle imminenti fe-
stività natalizie, la Caritas parrocchiale
contatterà e si farà vicina anche ai
nostri ammalati ed anziani, conse-
gnando a ciascuno un piccolo fiore
come segno di una vicinanza e di
un’amicizia del parroco e di tutta la
comunità parrocchiale. Insieme al fio-
re, ciascuno riceverà anche un depliant
che presenta la possibilità di chiama-
re il numero telefonico 800.29.21.21
(Pronto Pia, Persone Insieme per gli
Anziani) per chiedere un aiuto con-
creto in casa di bisogno.
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LA NUOVA SALA GIOCHI
IN RICORDO DI PADRE MARIO BORZAGA

scritto da Serena Dalla Torre

Domenica 20 dicembre è stata
ufficialmente inaugurata la nuova
sala giochi dell’oratorio del Duo-
mo, che è stata intitolata a padre
Mario Borzaga, missionario
trentino morto martire in Laos nel
190, a soli 28 anni. Padre Mario
verrà beatificato a Vientiane il 17
dicembre. Alla presenza della so-
rella del giovane sacerdote, Lu-
cia, è stato tagliato il nastro prima
che tutti potessero entrare e ap-
prezzare il nuovo spazio, dove

Mercatino natalizio:
un regalo per sostenere i progetti

del gruppo missionario
Per far conoscere e portare avanti progetti già in

corso e nuove iniziative, il gruppo missionario propo-
ne il mercatino natalizio.

Grazie alla generosità di tanti volontari, dal 5 al 16
dicembre presso l’oratorio del Duomo, dal lunedì al
venerdì, dalle 9 alle 11.30 e dalle 15 alle 18 potrete
dare il vostro contributo acquistando uno degli splen-
didi oggetti artigianali e donando così un regalo di
Natale diverso e solidale.

I progetti che saranno finanziati anche con il
mercatino sono l’adozione a distanza della piccola
Mibia Maie, una bimba disabile che vive a Chiang Rai,
piccola cittadina del nord della Thailandia e il soste-
gno a Waweru Patrick Kihara, seminarista al St. Thomas
Aquinas Major Seminary di Nairobi, in Kenia.

Un altro progetto, attualmente in fase di studio e
definizione, si collegherà idealmente alla missione di
padre Mario Borzaga, figura che la diocesi trentina, e
la nostra comunità in particolare, vuole far conoscere
e ricordare in occasione della sua beatificazione.

Vi aspettiamo!

ritrovava nei fratelli, nei poveri. Si
prendeva cura del prossimo con
piccoli gesti, un sorriso, una stret-
ta di mano. Era lì che sentiva la
volontà di Dio. (…) Uno stile di
vita cristiana animata dalla pre-
ghiera e dall’amore gratuito per il
prossimo. La sua santità è sì eroi-
ca ma imitabile”.

sorride un ritratto di padre Mario.
La nuova sala giochi è un luo-

go dove giocare, ritrovarsi, chiac-
chierare, conoscersi. Non solo per
i ragazzi, che potranno così vive-
re di più l’oratorio, ma anche per
le loro famiglie e per tutta la co-
munità parrocchiale.

Un’occasione per fare comu-
nità e crescere nella fede, nel ri-
cordo di un giovane trentino che
la sorella definisce, in un’intervi-
sta al settimanale Vita Trentina,

“un santo senza aure-
ola”: “È sempre rima-
sto accanto agli am-
malati, tra la sua gen-
te, adoperandosi per
formare catechisti. Era
un contemplativo del-
l’umanità di Gesù che
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INCONTRO DEL VESCOVO LAUROINCONTRO DEL VESCOVO LAUROINCONTRO DEL VESCOVO LAUROINCONTRO DEL VESCOVO LAUROINCONTRO DEL VESCOVO LAURO
COI GRUPPI GIOVANICOI GRUPPI GIOVANICOI GRUPPI GIOVANICOI GRUPPI GIOVANICOI GRUPPI GIOVANI

GRUPPI GIOVANILI

L’uggiosa giornata del 23 ottobre
scorso è stata illuminata dal signifi-
cativo incontro tra il pastore della
nostra diocesi ed un gruppo di gio-
vani delle parrocchie del centro cit-
tà. Presso la sala del Centro Bernardo
Clesio, i ragazzi e gli animatori dei
gruppi giovani di San Pietro, Santis-
simo, Duomo, Santa Maria e
Bertoniani hanno così avuto l’op-
portunità di confrontarsi con la viva
voce e la travolgente energia di don
Lauro, in un dialogo rivelatosi
fruttuoso ed a tratti sorprendente.

Ad introdurre il pomeriggio è sta-
to proiettato un video-collage di no-
tizie ed interviste che ha saputo ben
riassumere le principali criticità del-
la nostra Chiesa, sottolineandone al
contempo le caratteristiche più posi-
tive. La chiesa degli scandali e la
Chiesa dell’accoglienza; la chiesa
dell’ostentata ricchezza e la Chiesa
della cura degli ultimi.

A questo contributo video è se-
guito il vero e proprio dibattito.
Molta la “carne al fuoco”, in un sus-
seguirsi di domande e risposte che
hanno fatto luce sui significati di un
impegno cristiano quotidiano e sulle
sue modalità d’azione. Le richieste
di chiarimento, preparate preceden-
temente dai ragazzi durante gli in-
contri dei gruppi giovani, hanno sa-
puto sottoporre all’attenzione del ve-
scovo Lauro, talvolta anche in ma-
niera provocatoria, interessi, preoc-
cupazioni, dubbi ed attese di una
chiesa formata da giovani ragazze e
ragazzi in cerca di senso. A precede-
re questa fase, non sono mancate
alcune domande volte alla reciproca
conoscenza. Ci puoi parlare della tua
vocazione? Cosa ti piace dell’essere
vescovo? Come vedi la Chiesa fra
50 anni? Ben contento di potersi rac-
contare, don Lauro ci ha detto della
sua gioventù, non sempre facile, dei
suoi studi, dei suoi dubbi e delle sue
convinzioni, fino alla presa di co-

avete dato da mangiare, ho avuto
sete e mi avete dato da bere; ero
straniero e mi avete ospitato, nudo e
mi avete vestito”. Questo è un vero
e proprio comandamento di acco-
glienza connaturato al nostro essere
cristiani.

E ancora, il vescovo ha compiuto
un ragionamento intorno al diaconato
femminile, probabile prospettiva di
una chiesa futura, nel recupero delle
modalità delle prime comunità cri-
stiane, sancita dall’istituzione di una
commissione di studio voluta da papa
Francesco.

Un altro tema affrontato è stato
quello della sessualità. “Questo deli-
cato argomento non è più un tabù”
dichiara il nostro vescovo. Secondo
don Lauro possiamo parlarne e di-
scuterne apertamente poiché è una
parte importante ed integrante della
vita. Tuttavia bisogna stare attenti a
non relegare alla sola sfera biologica
questo aspetto dell’esistenza. Ci sono
molti aspetti che entrano in gioco
quando parliamo di sessualità ed è
importante ricordarsene sempre.

Corruzione e scandali interni alla
chiesa sono stati fermamente con-
dannati da don Lauro. La chiesa è
composta da uomini e gli uomini, è
noto, possono commettere errori ed
azioni malvagie. È importante dun-
que che si prendano provvedimenti
per isolare ed allontanare, se neces-
sario, gli individui che compiono il
male. Il vescovo ci ha raccontato che
su questi temi, papa Francesco si è
dimostrato estremamente determina-
to, una visione peraltro che egli con-
divide.

A conclusione del dibattito, sol-
lecitato dall’ultima domanda, don
Lauro ha donato ai presenti una bel-
la riflessione sul valore del perdono,
chiave di volta di una chiesa aperta
alle istanze della contemporaneità e
concetto chiave per un futuro di
pacificazione e cura reciproca.

scienza di voler “servire”, parola di-
venuta motto del suo episcopato. Il
vescovo ci ha raccontato anche della
sua insofferenza verso una chiesa bu-
rocratica e lontana dalla sofferenza
degli ultimi, confidandoci di volersi
impegnare per mantenere sempre un
contatto con le realtà più difficili e
dimenticate, luogo evangelico per
eccellenza e motore stesso della
Chiesa del futuro.

Il dialogo è dunque virato natu-
ralmente su domande di carattere eti-
co-religioso: come possiamo vivere
il vangelo quotidianamente? Chi è il
vero cristiano? A questi difficili in-
terrogativi don Lauro ha risposto cer-
cando di descriverci un Dio “diver-
so” che ci invita a vivere una vita
pienamente umana, là dove dignità e
servizio possono incontrarsi in una
armonica combinazione. Sobrietà,
gratuità, rifiuto delle ideologie, la
necessità dell’altro: questi i punti
cardine del suo discorso.

Si è poi parlato di immigrazione
ed accoglienza. Su questo punto, pur
astenendosi dichiaratamente da un
indirizzo di tipo politico, don Lauro
si è espresso con le parole evangeli-
che di Matteo: “Avevo fame e mi
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PASSI DI VANGELO
I GIOVANI IN CAMMINO COL VESCOVO LAURO

Gruppi giovanili: un cammino
che continua, insieme

I gruppi giovanili delle comunità parrocchiali del Duo-
mo e di S. Maria, che raccolgono i ragazzi e le ragazze
dalla prima alla quinta superiore, si ritrovano tutte le
settimane la domenica alle 20.30.

L’appuntamento comincia “informalmente” con la S. Mes-
sa delle 19 in Duomo, animata dal coro giovanile, e prosegue
a volte con una cena insieme, prima di riunirsi all’oratorio di
S. Maria o, in occasioni particolari, all’oratorio del Duomo.

Ti aspettiamo!

Lo aveva promesso ai giovani che
lo avevano accolto nel giardino
vescovile e che poi lo avevano ac-
compagnato verso la cattedrale per
la sua ordinazione. “Voi siete il futu-
ro” aveva detto “Se capisco cosa
volete voi, poi ho le chiavi per par-
lare anche agli adulti. In autunno
verrò da voi e proveremo insieme a
raccontare questo Dio capovolto”.

Il vescovo Lauro ha mantenuto la
promessa: il 3 novembre scorso è
partito il percorso Passi di Vangelo,
curato dalla Pastorale giovanile e
aperto ai giovani over 18, un viag-
gio, in compagnia dei personaggi del
Vangelo di Marco. Seguire Gesù si-
gnifica avere occhi nuovi, sulla vita,
sulla realtà e su Dio, quel “Dio capo-
volto” che Gesù narra con la sua
umanità. L’intento è quello di rende-
re i giovani protagonisti con le loro
domande, che dicono la loro, e la
nostra, ricerca, il desiderio di andare
oltre, di metterci in cammino.

In trecento hanno raccolto il suo
invito, da tutti i decanati della dioce-
si e hanno trascorso una serata diver-
sa, in ascolto della Parola, in dialogo
con il vescovo Lauro, riflettendo in
silenzio o confrontandosi nei gruppi
che si sono formati sui corridoi del
Seminario.

Il dialogo fra il vescovo e i giova-
ni, trasmesso in diretta dalla radio
diocesana Trentino inBlu, prosegue.
Gli incontri, a cadenza mensile, si
tengono presso il Seminario Mag-
giore in corso III Novembre, 46, con
inizio alle 20.

Ecco il calendario e i temi dei
prossimi appuntamenti:

giovedì 15 dicembregiovedì 15 dicembregiovedì 15 dicembregiovedì 15 dicembregiovedì 15 dicembre
Fiducia creativa

giovedì 19 gennaiogiovedì 19 gennaiogiovedì 19 gennaiogiovedì 19 gennaiogiovedì 19 gennaio
Faccia a faccia

giovedì 16 febbraiogiovedì 16 febbraiogiovedì 16 febbraiogiovedì 16 febbraiogiovedì 16 febbraio
Contatto vitale

giovedì 23 marzogiovedì 23 marzogiovedì 23 marzogiovedì 23 marzogiovedì 23 marzo
Silenzio e attesa



DICEMBRE

44444 DomenicaDomenicaDomenicaDomenicaDomenica:  II domenica di Avvento

88888 giovedì: giovedì: giovedì: giovedì: giovedì: Solennità dell’Immacolata Concezione della Beata Ver-
gine Maria.
Alle ore 14.30: Celebrazione presieduta dall’Arcivescovo per
l’ordinazione di due nuovi diaconi, Francesco Viganò e Luca
Tomasi

1111111111 Domenica: Domenica: Domenica: Domenica: Domenica: III domenica di Avvento.
Beatificazione di p. Mario Borzaga in Laos

1818181818 Domenica: Domenica: Domenica: Domenica: Domenica: IV domenica di Avvento

2424242424 sabato: sabato: sabato: sabato: sabato: vigilia di Natale.
Confessioni al mattino e al pomeriggio in Duomo, Santa Maria
e San Francesco Saverio.
In Santa Maria Maggiore Messa di Natale alle 22 (non ci sarà la
Messa in San Francesco Saverio alle 16); in Duomo Messa di
mezzanotte alle 24 (non ci sarà la Messa delle 19)

2525252525 Domenica: Natale del SignoreDomenica: Natale del SignoreDomenica: Natale del SignoreDomenica: Natale del SignoreDomenica: Natale del Signore. Messe in Duomo alle 8.15, 10
e 19. In Santa Maria Maggiore Messe alle 9 e 11.15 (animata
dal coro della SAT)

3131313131 sabato: sabato: sabato: sabato: sabato: Messa prefestiva in     San Francesco Saverio alle     16. Mes-
sa prefestiva con Te Deum in Duomo alle ore 19.

GENNAIO 2017

11111 Domenica: Domenica: Domenica: Domenica: Domenica: Solennità della SS. Madre di Dio e Giornata mon-
diale della pace.
Messe con orario festivo. Nel pomeriggio Veglia per la pace.

66666 venerdì: venerdì: venerdì: venerdì: venerdì: Epifania del Signore. Messe con orario festivo. Alla
conclusione della Messa delle ore 11.15 in Santa Maria Mag-
giore: benedizione dei bambini.

88888 Domenica: Domenica: Domenica: Domenica: Domenica: Battesimo di Gesù. Messe con orario festivo. Alla
Messa delle 11.15 in S.Maria Maggiore, celebrazione dei bat-
tesimi

1515151515 Domenica: Domenica: Domenica: Domenica: Domenica: II domenica del tempo ordinario.
Giornata mondiale del migrante e del rifugiato

18-25:  18-25:  18-25:  18-25:  18-25:  Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani

2222222222 Domenica: Domenica: Domenica: Domenica: Domenica: Giornata mondiale di preghiera per l’unità dei cri-
stiani. Alle 17.30 in Duomo, veglia ecumenica presieduta dal-
l’Arcivescovo

2929292929 Domenica: Domenica: Domenica: Domenica: Domenica: Giornata mondiale dei malati di lebbra

FEBBRAIO

55555 Domenica: Domenica: Domenica: Domenica: Domenica: Giornata nazionale per la vita

33333 lunedìlunedìlunedìlunedìlunedì: memoria del beato Stefano Bellesini

1111111111 sabato: sabato: sabato: sabato: sabato: Giornata mondiale del malato

CALENDARIO PARROCCHIALE Vita di ComunitàVita di Comunità

Hanno celebrato la Pasqua
nel Battesimo:
Duomo: Elia Giuliano Bacca, Elmira

Kavaja, Mattia Obiso, Giulia
Piacentino, Jacopo Zanetti, Zoe
Carlotta Gasperini, Davide Cozzio,
Minerva Erminia Endrizzi, Rebecca
Hasson, Filippo Samit Eccher, Giulio
Antonio Cristofolini

S.Maria: Giovanni Francesco Micheli,
Giulio Angeli, Simone Pretti,
Leonardo Guglielmi, Jacopo Morgese,
Gabriele Miorandi, Aarom Thiomas,
Christian Andreolli, Samuele Tarolli

Hanno celebrato le loro
nozze in Cristo:
Duomo: Matteo Menegatti e Catherine

Reuter, Luigi Rodi e Roberta Rossi,
Alessandro Giacomelli e Clara Bersani

S. Maria: Alessio Rodler e Elisa
Butturini, Massimo Marangoni e Pa-
trizia Biancalani, Carlo Chianura e
Valentina Gobbi, Ivano Rinaldi e Sil-
via Caramelle, Mauro Bortolotti e
Silvia Rungatscher, Damiano Berti e
Stefania Kinsbergher, Alessio
Franceschini e Monika Profaizer, Aldo
Maraschi e Marija Minarski, Cristian
Comai e Valeria Vullo, Jacopo Iannelli
e Ylenia Bonetti, Paolo Lorenzi e Va-
leria Filippi, Dumitru Golbu e
Valentina Confortola, Alessandro
Piffer e Federica Cumer, Marco
Garofalo e Alessandra Veronica, Car-
lo Michelotti e Maria Alessandra
Bertusi, Paolo Visentini e Eliana Di
Girolamo, Carlo Curcio e Angela
Guerriero

Sono morti e vivono nel Signore:
Duomo: Silvana Giacomelli ved. Dal

Brollo (88), Mario Recanatini (96),
Rina Alma Passerini ved. Bertamini
(100), Rosetta Greggio ved. De Eccher
(90), Fulvio Depaoli (86), Maria de
Concini (64), Adriano Goio (78), Lidia
Borgogno ved. Zancanella (95),
Calisto Bernardini (84), Guido
Panizza (93), Itala Buccella (101),
Rita Sevignani ved. Niccolini (94),
Lorenzo Leonardelli (37)

S. Maria: Roberto Paternoster (53),
Daria Benigni ved. Aselli (91), Anna
Endrighi ved. Dallapè (95), Maria
De Ruschi (89), Andrea Di Francia
(78), Tullia Pilati ved. Brentari (97),
Mario Gardumi (82), Flora Borghesi
(89)


