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Carissimi parrocchiani,
ci stiamo avvicinando alla grande Settimana Santa che avrà

il suo culmine nella Veglia Pasquale (notte del Sabato Santo), in
questa notte la Chiesa, vigile, aspetta la manifestazione di Dio e
della sua misericordia. È una notte fatta per vegliare in contempla-
zione. Nella solenne liturgia della Veglia Pasquale, rivivere le
diverse tappe della storia della salvezza significa scoprire che le
promesse del Signore raggiungono il loro felice compimento nella
Resurrezione di Cristo Signore

Quando tutto sembra perduto, quando la notte della vita
sembra buia come non lo è mai stata, quando nella mente si fa
sempre più strada il pensiero secondo cui “ormai non c’è più
nulla da fare!”, quando il cuore è schiacciato dalla pesante pietra
del dolore e non trova la forza di amare, ecco che una piccola luce
si accende, un bagliore rompe l’oscurità e annuncia un inizio.
Dolcemente uno sguardo si appoggia sul tuo volto e una mano
asciuga le tue lacrime: la pietra del dolore rotola via lasciando
spazio alla speranza. Ecco il grande mistero della Pasqua! In
questa santa notte la Chiesa ci invita ad essere testimoni della
luce del Risorto, a credere che chi vive in Lui non pronuncia
la parola “ormai”, ma si affida costantemente alla parola
“ancora”: c’è ancora un’altra possibilità, c’è ancora speranza, c’è
vita perché Cristo ha vinto, e noi con Lui, la morte. Come
comunità siamo chiamati ad essere sentinelle del mattino che sanno
scorgere per primi i segni del Risorto come hanno fatto le donne
e i discepoli accorsi al sepolcro all’alba del primo giorno della
settimana.

In questa notte le nostre tenebre vengono dissipate dal
racconto che celebra la storia della salvezza e che ci ricorda
come Dio, fin dalla creazione del mondo è sempre fedele alle sue
promesse, non dimentica il suo popolo. Nonostante i tradimenti
e le innumerevoli fragilità, Dio non abbandona Israele, ma lo cura
con infinita tenerezza e largamente perdona ogni sua colpa.
Quella che questa notte ci viene raccontata è quindi una storia di
luce che, per quanto venga offuscata dalle tenebre dei numerosi
peccati, non si spegne mai, perché è resa vittoriosa dall’amore
infinito di Dio. Dio, infatti, ha liberato il suo popolo dalla
schiavitù dell’Egitto, lo ha guidato attraverso il deserto verso la
terra promessa, lo ha reso un
popolo numeroso, ne ebbe
cura, lo amò di affetto perenne
e lo ha tanto amato da dare suo
Figlio unigenito affinché, per
mezzo di lui, non solo il suo
popolo, ma noi tutti vivessi-
mo.

Di fronte alla morte di persone care, o a sofferenze atroci
molti dicono: “E’ dura la vita: vivere è bello finché sei giovane
e non hai responsabilità, vivere è bello se ti puoi divertire, vivere
è bello se puoi goderti la vita, quando c’è la salute c’è tutto, ma
te ne accorgi soltanto se la salute non ce l’hai, e quando arrivi a un
certo punto è meglio farla finita, per non soffrire tu e non far
soffrire gli altri”. Le letture della veglia pasquale ci fanno scoprire
un’idea diversa della vita: un’esistenza bella in ogni suo aspetto,
dalla prima all’ultima delle cose create (prima lettura); la possibilità
di fidarsi di Dio, anche nell’ora della prova (il sacrificio di Isacco);
Dio che libera il suo popolo dalla schiavitù e lo guida alla Terra
Promessa (terza lettura); Dio che offre il perdono al popolo
adultero e peccatore (quarta lettura), che guida la storia con la
potenza della sua parola (quinta lettura), che insegna la via della
vita, e dona un cuore nuovo per camminare in essa (sesta e settima
lettura). Gesù ci offre una vita piena: dove ogni momento può e
deve diventare dono, condivisione, offerta, ringraziamento, comu-
nicazione, comunione, solidarietà... è la sua presenza di Risorto
che anima la nostra esistenza.

Qui cominciamo anche a capire il perché della Passione, che
per noi resta incomprensibile: Gesù viene per salvare la nostra vita;
ma tutta la nostra vita, senza mettere da parte le sue fatiche e le
sue sofferenze, senza dimenticare che siamo peccatori; e non ci
salva per via magica: ci salva come uomini, facendosi uomo come
noi, portando su di sé le nostre gioie, i nostri dolori, le nostre
malattie; accettando le conseguenze del nostro peccato, e manife-
standoci l’amore del Padre. “Non abbiate paura, voi!... andate a
dire ai suoi discepoli: E’ risuscitato dai morti e ora vi precede in
Galilea; là lo vedrete”. Il Gesù che accetta la sofferenza e la morte
non ne rimane prigioniero, e ci invita a seguirlo, a muoverci, a
compiere lo stesso passaggio. Questo è il segreto della nostra vita
di cristiani, quel segreto che non riusciremo a capire per tutta la
nostra vita, e che anche quest’anno rischiamo di festeggiare per
abitudine, senza lasciarci trasformare. Se il Signore è risorto, se ne
ho fatto esperienza, sarà quindi possibile ogni giorno ricomin-
ciare e la novità può esistere già oggi: essa si annuncia nei segni
discreti del bene che si rivelano nel cuore di chi è piccolo e si affida
all’azione di Dio, ai suggerimenti dello Spirito, alle intuizioni del

cuore, all’amicizia dei fratelli. Già
oggi è possibile rafforzare questi
segni di bene per rendere storica
la risurrezione del mondo.

Un cordiale augurio a
tutti di una Santa Veglia pa-
squale di resurrezione.

Don Luigi
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scritto da Cecilia Niccolini

UN CANTIERE APERTO: LE UNITA’ PASTORALI
contesto della città è diverso da
quello dei nostri paesi, come an-
che la dimensione della parroc-
chie.

Il testo degli orientamenti pone
l’accento su alcuni aspetti che sa-
ranno da approfondire in futuro.
“Fra gli aspetti che si dovranno
definire con il tempo, ricorrendo
alla preghiera e alla riflessione”,
troviamo scritto: “Finora l’istitu-

zione di Unità Pasto-
rali ha riguardato in
modo eminente i paesi
delle nostre vallate, ma
ci si trova ora a dover
pensare a Unità Pasto-
rali che coinvolgono
grosse borgate o Par-
rocchie cittadine. Tali
Unità Pastorali dovran-
no avere caratteristiche
diverse rispetto alle
esperienze fatte finora
e perciò sarà inevitabi-
le dover sperimentare
nuove vie, per le quali
occorre la pazienza del
pellegrino”.

È il cammino che
sta davanti anche alle
nostre comunità, ora,
come commenta Vita
Trentina, la campana

suona davvero per tutti. Ci sen-
tiamo forse ancora protetti dalla
sfera del “non ancora”, ma perce-
piamo con chiarezza che è giunta
l’ora d’incrociare la riflessione
con la sperimentazione. Ma an-
che noi siamo già nel futuro e
vogliamo entrarci con la consa-
pevolezza - ribadita dal nostro
Arcivescovo - che non tutto “di-
pende da noi” e che “l’idealità va
congiunta con la concretezza, con
lo sguardo rivolto in alto, ma
anche con la volontà di progredi-
re passo dopo passo”.

missionarietà. Il mese scorso, fa-
cendo tesoro delle esperienze ma-
turate e dopo un’attenta opera-
zione di ascolto dei Consigli par-
rocchial i ,  presbi terale  e
diocesano, il Vescovo ha promul-
gato un testo di orientamenti
diocesani sulle Unità Pastorali.

E noi? Le nostre comunità? Più
volte in questo ultimo anno il
Consiglio Pastorale ha affrontato

questo argomento, cercando di
non ridurre la discussione al pen-
siero che in un prossimo futuro
(un altr’anno) un solo parroco si
troverà affidate tre Parrocchie
(S.Vigilio, S.Maria, Santissimo),
ma pensando proprio alla vita di
queste comunità e soprattutto
chiedendosi  quale  nuova
missionarietà possa uscire da que-
sta nuova dimensione di comuni-
tà. “Condividere non è una perdi-
ta, ma è un dono” ci dicono le
comunità che hanno iniziato que-
sto cammino, ma sappiamo che il

È bello pensare di partecipare
in modo attivo alle attività di un
cantiere, purché tutti siamo a co-
noscenza di ciò che vogliamo co-
struire insieme. È questa l’espe-
rienza che ha coinvolto molte par-
rocchie della nostra diocesi in
questi ultimi quindici anni, espe-
rienza che abbiamo sentito defi-
nire come cammino “verso le
unità pastorali”.

La nascita della pri-
ma Unità Pastorale ri-
sale al 2004, ma già
negli anni precedenti al
2004 alcune parrocchie
erano state affidate a un
solo Parroco e spesso
nelle comunità si af-
frontava l’argomento
della “pastorale del fu-
turo” intuendo che
qualcosa di profondo si
doveva mutare nella
vita e nell’organizza-
zione delle comunità.
Da allora se n’è percor-
sa di strada cercando
continuamente di rac-
cordare i mutamenti
imposti dalla sempre
minore presenza nume-
rica dei sacerdoti con il
tema della crescita del
laicato, e ancor più mettendo a
fuoco il tema centrale della co-
munità. Da queste riflessioni si è
sviluppato il percorso delle Uni-
tà pastorali nella nostra Diocesi,
strada sempre incoraggiata dal
nostro Arcivescovo e continua-
mente dissodata dal Vicario ge-
nerale. Su questa stessa strada
hanno camminato e stanno cam-
minando tante nostre comunità
che hanno sperimentato la diffi-
coltà, ma soprattutto la bellezza
di questo nuovo cammino che si
apre anche a nuove espressioni di
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appuntamenti e progettiAGGIORNAMENTO SUL
FONDO STRAORDINARIO

DI SOLIDARIETA’
Alla data del 12 marzo

2015 il Fondo ha raccolto do-
nazioni per euro 159.043,62.
Le somme erogate sono state
di euro 91.674,72.

Le domande presentate
sono state 163, di queste ne
sono state accolte 122 sulla
base di una rigorosa analisi
dello stato reale di bisogno.

La gran parte delle somme
erogate sono state utilizzate
per evitare sfratti di famiglie in
ritardo con i pagamenti degli
affitti e per evitare il taglio di
erogazioni di acqua, luce e gas,
ma cifre importanti sono state
utilizzate anche per esigenze
scolastiche dei bambini.

Un dato che ha sorpreso
non poco è relativo al fatto che
la maggioranza delle richieste
di intervento è pervenuta da
famiglie di nazionalità italiana,
anche se nell’erogazione dei
fondi non c’è stata nessuna di-
scriminazione di nazionalità o
di religione.

Il Fondo ha bisogno di es-
sere sostenuto poiché le do-
mande sono sempre maggio-
ri. Ricordiamo che è possibile
contribuire al Fondo nel se-
guente modo:
· con un versamento diretto

alla Cassa Centrale Banca
IBAN: IT32U 03599 01800
000000135563

· nella propria parrocchia, se-
gnalando la specifica desti-
nazione.

Dopo il mercatino di Natale, che
anche quest’anno ha avuto un ottimo
successo, il gruppo missionario torna a
proporre i consueti appuntamenti pri-
maverili, che rendono visibile alla co-
munità l’impegno, che continua tutto
l’anno, per aiutare realtà lontane, ma a
noi in vario modo vicine, a superare le
sfide quotidiane e a rafforzare nel mon-
do il lieto messaggio del Vangelo.

Dal 17 al 27 marzo è allestita al-
l’oratorio del Duomo la mostra missio-
naria, mentre domenica 22 marzo, in
occasione della fiera di S. Giuseppe, è
stato possibile tentare la fortuna con le
scatole fortunate in piazza Duomo, o
cercare, e quasi sicuramente trovare,
qualche ghiotta occasione alla banca-
rella del libro usato all’oratorio di S.
Maria Maggiore, che quest’anno ha
scelto come slogan l’efficace “Dona un
libro... Compra un libro”. Da ultimo,
ma non certo meno importante, lunedì
30 marzo alle 19.30 all’oratorio del Duo-
mo torna l’ormai tradizionale appunta-
mento con la cena povera, preceduta
da incontro di riflessione.

Due i progetti che continuano, e che
hanno un nome e un volto: quello di
Waweru Patrick Kihara, seminarista
che grazie alle offerte raccolte dal no-
stro gruppo missionario frequenta il se-
condo anno di teologia al St. Thomas
Aquinas Major Seminary di Nairobi, in
Kenia, per prepararsi alla sua missione
di sacerdote, che svolgerà al servizio
della chiesa di Muranga.

C’è un po’ di Trento anche a Chiang
Rai, piccola cittadina del nord della
Thailandia, dove al Camillian Social
Center vive Mibia Maie, nata nel 2007,
che è stata adottata dalla nostra comu-
nità. Il centro, gestito dal camilliano fra
Gianni dalla Rizza accoglie 230 bambi-
ni in età compresa tra i 6 e i 12 anni, ai
quali viene data la possibilità di fre-
quentare la scuola, e un gruppo di bam-
bini disabili, tra cui la piccola Mibia
Maie.

Il ricavato delle iniziative missiona-
rie di quest’anno raggiungerà anche il
Messico e il Myanmar.
Grazie alle esperienze fatte da alcuni
giovani delle nostre parrocchie, il grup-
po missionario è venuto in contatto con
la missione Albergue san Jose presso

Lagos de Moreno in Messico, gestita
da un gruppo di padri pavoniani. Il cen-
tro accoglie circa 35 bambini che han-
no problemi familiari o situazioni diffi-
cili o di povertà. Nel centro c’è anche
un seminario dove si stanno formando
una decina di ragazzi e dove durante
l’anno vengono organizzati percorsi per
i giovani della città, attività in occasio-
ne del Natale e della Pasqua, come fos-
se una parrocchia. In estate sono orga-
nizzati grest estivi per i bambini del cen-
tro e del territorio, per offrire loro un
momento di svago e di integrazione.

In Myanmar (fino al 1962 noto con
il nome di Birmania) operano invece,
fin dall’inizio del secolo scorso, le suo-
re di carità dette di Maria Bambina,
molto attive e presenti anche nella vita
delle nostre comunità, e il loro vescovo
sarà a Trento durante la prossima festi-
vità di San Vigilio.

Il Myanmar è un paese di grandi
bellezze e risorse, come le fitte foreste,
il terreno fertile e il sottosuolo, ricco di
petrolio, gas naturale e pietre preziose.
Nonostante questo è una delle realtà
più povere del mondo, dopo anni di
dittatura, cattiva gestione del bene pub-
blico e isolamento dal mondo.

L’idea del gruppo missionario è di
sostenere l’attività quotidiana delle suore
di Maria Bambina, dedicata ai più pic-
coli e deboli e in particolare ai bambini
orfani, abbandonati, poveri, a cui spes-
so non è riconosciuto alcun diritto e
quindi alcun futuro.

Tanti progetti, tante occasioni per
contribuire e per conoscere da vicino
l’impegno del gruppo missionario... non
mancate, vi aspettiamo!

GRUPPO MISSIONARIO
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l’U.S. INVICTA DUOMO al giro di boa!
L’Invicta Duomo dopo la tonificante pausa invernale e

due mesi di allenamento in palestra ha ripreso la propria
attività sul campo erboso di Via Endrici, accanto alla chie-
sa del Santissimo.

I Piccoli Amici si stanno preparando ad affrontare la
seconda fase del Torneo Varicella in Cristo Re, gli esordienti
hanno già disputato alcune amichevoli e riprenderanno
ufficialmente il campionato il 21 marzo mentre i Pulcini
ripartiranno con il campionato provinciale il 28 marzo.

Per la categoria Pulcini 2004-2005 sono previsti anche
il torneo organizzato dalla Virtus Trento con gli amici di
Kempten il 16 e 17 maggio, la coppa Biasior, in programma
il 30 e 31 maggio al Talamo e il torneo Buccella domenica
7 giugno al Trentinello, riservato ai nati nel 2004.

In attesa che Maria prepari la lavatrice, saluto tutti e
vado a preparare le tattiche di gioco!

Un caro saluto a tutti e... “Sempre e ovunque Forza
Invicta”!!!

scritto da Marco Andreatta

Un ricordo di Gemma Pallaoro,
che il 2 febbraio è partita per tor-
nare alla Casa del Padre.

Te nei sei andata via all’improv-
viso, silenziosamente, come silen-
ziosamente ci sei stata vicino in
questi anni insieme in parrocchia:
nel coro, nel gruppo anziani, nei
gruppi delle gite primaverili, sem-
pre pronta a dare il tuo contributo
perché tutte le iniziative potessero
riuscire al meglio e con soddisfa-
zione di tutti.

Non eri il tipo da proporti diret-
tamente per qualche incarico, ma
tutte le volte che abbiamo chiesto
la tua disponibilità l’hai offerta su-
bito, con semplicità.

Così hai rappresentato la tua
sezione nella direzione del coro par-
rocchiale del Duomo, dove cantavi
come contralto, puntuale alle pro-
ve e durante le celebrazioni.

Contribuivi all’impegno di tutti
perché il servizio del canto fosse
svolto nel migliore dei modi, e nel-
lo stesso tempo eri attenta ai picco-
li particolari che facevano la diffe-
renza, fermando un ricordo con una
foto finale assieme ai celebranti, o

facendo in modo di poter ricevere la
comunione direttamente dal nostro
vescovo.

Quando don Luigi ti ha proposto
di sostituire Valeria come animatrice
del gruppo anziani, la tua risposta è
stata “Perché no? Proviamo!” e an-
che lì sei stata subito impegnata e
preziosa.

Eri pronta a partire quando veni-
vano organizzati pellegrinaggi par-
rocchiali, e non ti dimenticavi di chi
non poteva per mille motivi seguire
il gruppo: al ritorno c’era un pensie-
ro per tutti, e molti di noi conserva-
no i frammenti dei tuoi viaggi che
hai fatto diventare un po’ anche no-
stri.

Ormai ti davamo per scontata

come si fa per le tante cose belle
che illuminano le nostre giornate
senza chiedere nulla in cambio e di
cui ci accorgiamo spesso solo quan-
do ci vengono a mancare. E adesso
la nostalgia del tuo sorriso è forte,
ma nel nostro cuore è rimasta una
luce, come quella che si è accesa al
tuo posto, nel coro, quando ti ab-
biamo salutato per l’ultima volta.

Cerco una frase che esprima
meglio quello che provo e mi ven-
gono in aiuto le parole di una picco-
la grande donna: Per noi, servire è
un privilegio e quello che cerchia-
mo di dare è un servizio vero, offer-
to con tutto il cuore. Ci rendiamo
conto che quello che facciamo è
solo una goccia nell’oceano, ma
l’oceano senza quella goccia sareb-
be più piccolo (da Il cammino sem-
plice, Madre Teresa di Calcutta).

Grazie, Gemma, per quella goc-
cia che non hai mai fatto mancare,
e che dopo essere diventata una
lacrima per la tua partenza, è torna-
ta a rinfrescare il nostro cuore tri-
ste, per ricordarci che solo seguen-
do il tuo esempio possiamo conti-
nuare a far grande l’oceano. Insie-
me, anche da lontano, perché come
hanno voluto ricordare i tuoi cari, il
tuo sorriso, la tua simpatia e la tua
bontà ci accompagneranno sempre.

Ciao, Gemma!

Il presidente e gli allenatori Invicta
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Sabato 14 marzo l’Oratorio del
Duomo di Trento ha perso una delle
sue colonne principali. Si badi bene,
nessuno ad oggi è unico e indispen-
sabile, e spesso, come avvenuto an-
che con Luigi a Beccara, le colonne
in uno stabile, appena vacillano, ven-
gono sostituite, più o meno con gra-
titudine, perché il tempo, nel bene e
nel male, fa “dimenticare” cose e
persone.

Gigi era appunto la colonna in
campo amministrativo e gestionale
della parrocchia e quindi dell’Orato-
rio. In consiglio per gli affari econo-
mici era indiscutibilmente il leader.
Io lo conobbi per caso, come il ma-
rito della mia grandissima
prof di italiano alle medie,
Serena, anch’essa da sem-
pre impegnata con la par-
rocchia e la Caritas
diocesana. Una coppia colta
e credente, simbolo di un
amore per il proprio luogo
di residenza e la parrocchia
di appartenenza, oltre che
per “Ospitalità Trentina”,
dove Gigi si spese per anni.

Un dovere è ricordare nel
momento della sua scompar-
sa due aspetti significativi che
lo hanno contraddistinto ne-
gli anni che ho “lavorato”
con lui nel vecchio oratorio di via
Madruzzo 45 e nelle riunioni che si
protraevano fino ad oltre mezzanotte
con la direzione oratorio. La prima
qualità, la capacità di intestardirsi su
un progetto e portarlo fino alla fine,
cercando il consenso tra la gente, ma
come si deve fare per arrivare veloce-
mente al traguardo, agendo anche in
proprio per recuperare documenti, au-
torizzazioni, contributi e altro ancora
servisse per finanziare attività
oratoriane. Gigi, impegnato su più
fronti, si batté strenuamente per ac-
contentare tutti nel salvaguardare un
vecchio teatro e le esigenze moderne
di una sala auditorium e una palestra,
unitamente alle necessarie sala gio-
chi, catechesi, cappella, campo ester-

no, ecc. Purtroppo i piani edilizi di
allora non permisero di soddisfare
tutti e il teatro venne sacrificato, men-
tre ora, ironia della sorte, si potrebbe-
ro aumentare gli spazi. Oserei dire 15
anni di gioie e sofferenze per il caro
Luigi, spesso pizzicato a destra e
manca da persone che si ritenevano
trascurate nelle decisioni importanti.
Con lui però l’assenso e l’amicizia
consolidata negli anni con don
Cornelio, allora parroco nel periodo
della progettazione e l’ultimo cappel-
lano, don Albino che non arrivò pe-
raltro a gustarsi il nuovo oratorio in
quella mansione, perché chiamato nel
1994, proprio in fase di costruzione

della nuova struttura, in Seminario
come vicerettore e poi a direttore del
Centro Famiglia di Trento.

L’Oratorio nacque e con questo
molte attività extrapastorali, che pe-
raltro permettevano di pagare la strut-
tura, trovarono casa. Dopo quasi 20
anni di nuova struttura, possiamo
definire il nuovo oratorio come una
casa della comunità aperta ad asso-
ciazioni, in un’epoca del resto dove
la catechesi trova nuove metodologie,
a partire da quella insegnata agli
adulti.

Il secondo aspetto da ricordare è
la sua formazione ludico-artistica che
fin dal dopoguerra ha conseguito
nelle attività dell’”antico” oratorio,
come i concerti mandolinistici, la

sportiva, il teatro. E grazie al teatro
la sua fantasia portò all’idea di co-
prire parte delle spese della costru-
zione dell’Oratorio (altra parte fu un
contributo provinciale e un mutuo)
attraverso l’operazione “tazzina di
caffè”, ovvero ogni giorno accanto-
nare in un salvadanaio pro oratorio
la rinuncia ad un caffè. Moltiplican-
do il numero dei parrocchiani con-
sumatori di caffè per 365 giorni l’an-
no per 15 anni, le spese erano coper-
te! Il progetto fu lanciato in uno de-
gli epici carnevali (storia passata,
sigh…) svoltisi in oratorio prima
della demolizione, in una rappresen-
tazione dove cappellano, parroco,

perpetua, direzione orato-
rio, consiglio pastorale,
gruppi giovanili e di
catechesi, anziani, coro ecc.
erano coinvolti in varie
mini-scenette, balli e canti.
Fu un successo e l’idea pro-
seguì negli anni. Con l’ini-
zio degli anni 2000 l’im-
pegno di Gigi in parroc-
chia si ridimensionò, an-
che a causa di una salute
precaria. Forse, ad oggi non
tutti ricordano la sua figu-
ra. Questo spazio sul pe-
riodico che lui ha curato
per anni con il costante im-

pegno nella direzione della stessa
“Campana”, gli rende omaggio. Gigi
lascia un solco a beneficio di nuove
leve in oratorio.

Chi ti ha affiancato per anni com-
battendo, ridendo, programmando
e ora piangendo la tua morte ti rin-
grazia per le idee, la passione e l’im-
pegno gratuito: l’operazione tazzi-
na di caffè è terminata. Ora, come
nei fantasiosi spot televisivi, figli di
una società che è cambiata, ti im-
magino assieme a Dio a bere la taz-
zina di caffè e a dire, senza balbet-
tare come a volte ti capitava quando
eri veramente acceso nei tuoi di-
scorsi: “Sto raccogliendo i fondi per
progettare le vostre stanze in Para-
diso, vi aspetto!”.

CARO GIGI, IL CAFFÈ ORA LO BERRAI IN PARADISO!
scritto da Alessandro Cagol

Gigi, qui con don Cornelio e don Albino,
in una riunione del Consiglio Pastorale
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LA SETTIMANA COMUNITARIALA SETTIMANA COMUNITARIALA SETTIMANA COMUNITARIALA SETTIMANA COMUNITARIALA SETTIMANA COMUNITARIA
GRUPPI GIOVANILI

Come si fa a spiegare cos’è una
Settimana Comunitaria a chi non ne
ha mai vissuta una? I nostri amici ci
chiedono: ”Ma cos’è questa Setti-
mana Comunitaria? Parti? Non vie-
ni a scuola? Ma con chi vivi?”.

Credo sia qualcosa che non sia
possibile spiegare in poche righe,
ma ci proviamo!

Settimana comunitaria è vive-
re e fare insieme.

Dal 22 al 28 febbraio, i ragazzi
del GG7 (Gruppo Giovani delle par-
rocchie Duomo e Santa Maria), ac-
compagnati dai loro animatori, han-
no vissuto insieme una settimana
nella Casa di Accoglienza Nazareth
gestita dalla Cooperativa Sacra Fa-
miglia a Trento. In questa settima-
na, ognuno di noi ha mantenuto i
suoi impegni scolastici, lavorativi,
sportivi e musicali, ma abbiamo an-
che vissuto la rara occasione di
mettere un fermo alla frenesia quo-
tidiana per pensare e riflettere. È
molto bello vivere insieme! Ci si
rende anche conto di quanto i nostri
genitori facciano per noi. La cena la
preparavamo noi, facevamo la spe-
sa e sistemavamo la cucina; il pran-
zo lo preparava chi ne aveva la pos-
sibilità.

Ormai è il quarto anno che vi-
viamo quest’esperienza: abbiamo
vissuto insieme un mese in totale!
Ed ogni anno il nostro legame si
rafforza e ci conosciamo sempre di
più.

Il tema di quest’anno è stato
molto particolare: il titolo era “10+,
VITA IN POSITIVO”. Di cosa si
trattava? Dei 10 Comandamenti!

Settimana comunitaria è pre-
gare ed avere fede insieme.

Ogni mattina, prima della cola-
zione, ci ritrovavamo in Cappella,
leggevamo un Salmo e l’obiettivo
della nostra giornata era riscrivere
il Comandamento in positivo, cer-
care di viverlo ed osservarlo in ciò
che ci circondava. Non è stato faci-
le, ma ne è valsa la pena, perché
ogni giorno avevamo la
possibilità di fermarci un
momento a riflettere su ciò
a cui normalmente non
pensiamo.

Ogni sera, prima di
andare a dormire, ci ritro-
vavamo sempre in Cap-
pella, leggevamo un bra-
no del Vangelo e condivi-
devamo le nostre rifles-
sioni. Novità: cantavamo
accompagnati dalla chitar-
ra, grazie a Stefania che
ha imparato a suonarla!

Settimana comunitaria è crea-
re e riflettere insieme.

Una curiosa particolarità di que-
sta Settimana Comunitaria è stata
che non ci è stato dato un libretto
con preghiere e spunti di riflessio-
ne, ma la prima sera ci è stata data
una scatola anonima al cui interno
abbiamo trovato forbici, penna, col-

la ed un colorato qua-
derno vuoto: questo
quaderno è diventato
il nostro libretto ed è
stato molto bello co-
struirlo, poter scrive-
re i nostri pensieri su
qualcosa di assoluta-
mente personale!

Settimana comu-
nitaria è approfon-
dire ed arricchirsi
insieme.

Domenica, abbia-

mo salutato
via Skype il
nostro amico
Gianluca, stu-
dia all’estero e non
ha potuto partecipare a quest’espe-
rienza. Così, abbiamo iniziato la
nostra Settimana! Roberto Beni-
gni ed i suoi 10 Comandamenti ci
hanno accompagnati per tutta la
settimana. Abbiamo ragionato e
ci siamo confrontati sul legame
tra libertà/felicità e legge/regola
portando alcune foto che espri-

messero questi concetti. È stato
stimolante vedere come le nostre
idee fossero molto differenti, ma
un filo le univa tutte.

Lunedì - “Non avrai altro Dio
all’infuori di me”, “Non nominare
il nome di Dio invano”, “Ricorda
il giorno di sabato per santificar-
lo” - ci siamo interrogati su come
possono finire le relazioni d’amici-
zia, su come, alle volte, non ci si
accorge del bene che ci vogliono le
persone attorno a noi e del male che
facciamo agli altri senza renderce-
ne conto.

Martedì - “Non uccidere” – con
Maristella abbiamo cercato di co-
noscere i vari modi in cui si può
uccidere qualcuno, soffermandoci
per lo più sul tema dell’aborto. È
sempre importante ed arricchente
conoscere altri punti di vista, anche
differenti dai nostri.

scritto da Valentina
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ESTATE   A
GARNIGAMercoledì - “Non rubare”,

“Non desiderare la roba d’altri” -
abbiamo dato spazio alla nostra im-
maginazione e con noi c’era
Massimiliano, ormai parte del no-
stro gruppo, in quanto ci da spunti
originali sui quali dibattere.

Giovedì - “Non commettere
adulterio/atti impuri”, “Non desi-
derare la donna d’altri” - a pran-
zo, è arrivato il nostro Don che
non si dimentica mai di noi, a pre-
pararci un ottimo pranzo! Anche a
cena abbiamo avuto ospiti notevo-
li: Sebastiano, parte del nostro
gruppo, studia all’estero anche lui,
ed i ragazzi del GG6. È stato bello
ritrovarci tutti, proprio come nelle
prime settimane comunitarie: un bel
tuffo nel passato! Oltre a loro, an-
che Marco e Chiara sono stati no-
stri ospiti: ci hanno spiegato che
significato dà la Chiesa a questi
due comandamenti, una spiegazio-
ne che ci ha aperto gli occhi e nuo-
ve vie di valutazione.

Venerdì - “Non dire falsa testi-
monianza contro il tuo prossimo”-
abbiamo guardato il film “Una bu-
gia di troppo” che ci ha fatto pen-
sare al peso che ogni parola ha, a
quanto può essere inutile ed a come
possa distruggere o creare. Divano
e popcorn hanno reso tutto più di-
vertente!

Sabato, ultimo giorno - “Ono-
ra il padre e la madre” ed il Co-
mandamento dell’amore - dopo
aver rimesso a nuovo la casa, ab-
biamo trovato una sorpresa: il se-
gno della Settimana! L’anonima
scatola era stata decorata con il
nostro nome, la foto del nostro
gruppo e riempita con tutti gli og-
getti che ci hanno accompagnato
per la settimana. Abbiamo analiz-
zato il rapporto con i nostri genito-
ri e ci siamo resi conto di ciò che
diamo per scontato. E, così, è ter-
minata anche questa nostra Setti-
mana insieme che è stata certamen-
te in positivo! Già non vediamo
l’ora di vivere quella del 2016!

La primavera è alle porte, ma già si comincia a pensare all’esta-
te, sperando che quest’anno il sole ci tenga più compagnia dell’an-
no scorso.

Una cosa è certa: ad accogliere i bambini e i ragazzi delle
parrocchie del Duomo e di Santa Maria che decideranno di trascor-
rere insieme una vacanza in campeggio sarà anche per il 2015 la
nostra bella, comoda e grande casa a Garniga Terme.

Due i turni già segnati in calendario:

dal 26 luglio al 2 agosto
per le classi terza, quarta,

quinta elementare e prima media;

dal 2 al 9 agosto
per seconda e terza media e superiori.

La quota di partecipazione alla settimana di campeggio è di 150
euro.

Per iscriversi basta consegnare al più presto in Canonica il
tagliando che trovate sull’avviso di invito ai campeggi e riportato
anche in questa pagina, completato con i propri dati e la firma di un
genitore.

L’iscrizione è valida solo se presentata per iscritto e accompa-
gnata da un acconto di 50 euro che testimoni la volontà di parteci-
pazione. Non verranno pertanto accettate iscrizioni a voce, per
evitare problemi organizzativi.

Ai ragazzi e alle ragazze che si iscriveranno verrà consegnata
una lettera con tutte le indicazioni necessarie.

Il parroco e gli animatori ricordano che per chi avesse difficoltà
economiche o per più fratelli partecipanti sono previsti sconti: nes-
suno si senta escluso!

COGNOME____________________ NOME ___________________

INDIRIZZO _____________________________________________

TELEFONO _________________   DATA DI NASCITA ___/___/_____

SCUOLA e CLASSE ______________________________________

TURNO _____________________     ACCONTO ________________

FIRMA GENITORE _______________________________________



CALENDARIO PARROCCHIALE
MARZO 2015

2222222222 Domenica: quinta di quaresima. Bancarella del libroDomenica: quinta di quaresima. Bancarella del libroDomenica: quinta di quaresima. Bancarella del libroDomenica: quinta di quaresima. Bancarella del libroDomenica: quinta di quaresima. Bancarella del libro usato usato usato usato usato presso
l’Oratorio di Santa Maria. “Scatole a sorpresaScatole a sorpresaScatole a sorpresaScatole a sorpresaScatole a sorpresa” presso il Portone dei
Leoni in piazza Duomo. Il ricavato delle due iniziative è per le missioni.

2424242424 MartedìMartedìMartedìMartedìMartedì: Giornata di preghiera e digiuno in memoria dei missionari
Martiri. Ore 20.00 in S. Francesco Saverio veglia di preghiera.

2525252525 Mercoledì:Mercoledì:Mercoledì:Mercoledì:Mercoledì: Annunciazione del Signore. Oggi ricorre il 16° anniversario
dell’elezione di Mons. Luigi Bressan ad Arcivescovo di Trento.

2727272727 VenerdìVenerdìVenerdìVenerdìVenerdì: ore 15.00 via Crucis in Duomo. Ore 20.15 VIA CRUCIS CITTA-
DINA con partenza ore 20.15 dall’ospedale di Santa Chiara.

SETTIMANA SANTASETTIMANA SANTASETTIMANA SANTASETTIMANA SANTASETTIMANA SANTA
2929292929 DOMENICA DELLE PALME E INIZIO DELLA SETTIMANA SANTA.DOMENICA DELLE PALME E INIZIO DELLA SETTIMANA SANTA.DOMENICA DELLE PALME E INIZIO DELLA SETTIMANA SANTA.DOMENICA DELLE PALME E INIZIO DELLA SETTIMANA SANTA.DOMENICA DELLE PALME E INIZIO DELLA SETTIMANA SANTA.

Ore 10.00 Benedizione dei rami d’ulivo nella chiesa di Santa MariaOre 10.00 Benedizione dei rami d’ulivo nella chiesa di Santa MariaOre 10.00 Benedizione dei rami d’ulivo nella chiesa di Santa MariaOre 10.00 Benedizione dei rami d’ulivo nella chiesa di Santa MariaOre 10.00 Benedizione dei rami d’ulivo nella chiesa di Santa Maria
Maggiore, processione verso il Duomo e S. Messa presieduta dal-Maggiore, processione verso il Duomo e S. Messa presieduta dal-Maggiore, processione verso il Duomo e S. Messa presieduta dal-Maggiore, processione verso il Duomo e S. Messa presieduta dal-Maggiore, processione verso il Duomo e S. Messa presieduta dal-
l’Arcivescovo.l’Arcivescovo.l’Arcivescovo.l’Arcivescovo.l’Arcivescovo.
Oggi in Santa Maria non c’è la S. Messa delle ore 9.00.
Ore 11.15 in Santa Maria benedizione dei rami d’ulivo e S. Messa.

3030303030 Lunedì SantoLunedì SantoLunedì SantoLunedì SantoLunedì Santo: ore 19.00 Cena PoveraCena PoveraCena PoveraCena PoveraCena Povera all’Oratorio del Duomo. Tutti
sono invitati, in modo particolare i ragazzi della catechesi e famiglie.

3131313131 Martedì SantoMartedì SantoMartedì SantoMartedì SantoMartedì Santo: Ore 16.00 Ora Santa in Duomo per la parrocchia delOre 16.00 Ora Santa in Duomo per la parrocchia delOre 16.00 Ora Santa in Duomo per la parrocchia delOre 16.00 Ora Santa in Duomo per la parrocchia delOre 16.00 Ora Santa in Duomo per la parrocchia del
DuomoDuomoDuomoDuomoDuomo.

APRILE
11111 Mercoledì SantoMercoledì SantoMercoledì SantoMercoledì SantoMercoledì Santo: Ore 14.00Ore 14.00Ore 14.00Ore 14.00Ore 14.00 Ora Santa  in Duomo per la parroc-Ora Santa  in Duomo per la parroc-Ora Santa  in Duomo per la parroc-Ora Santa  in Duomo per la parroc-Ora Santa  in Duomo per la parroc-

chia di Santa Maria.chia di Santa Maria.chia di Santa Maria.chia di Santa Maria.chia di Santa Maria.
22222 Giovedì SantoGiovedì SantoGiovedì SantoGiovedì SantoGiovedì Santo: Ore 9.00 in Duomo Consacrazione degli Oli.

S. Messa  “Cena DominiS. Messa  “Cena DominiS. Messa  “Cena DominiS. Messa  “Cena DominiS. Messa  “Cena Domini”, ore 20.30 in Duomo e in Santa Maria.ore 20.30 in Duomo e in Santa Maria.ore 20.30 in Duomo e in Santa Maria.ore 20.30 in Duomo e in Santa Maria.ore 20.30 in Duomo e in Santa Maria.
33333 Venerdì Santo: ore 15.00  in Duomo celebrazione della Passione delVenerdì Santo: ore 15.00  in Duomo celebrazione della Passione delVenerdì Santo: ore 15.00  in Duomo celebrazione della Passione delVenerdì Santo: ore 15.00  in Duomo celebrazione della Passione delVenerdì Santo: ore 15.00  in Duomo celebrazione della Passione del

Signore. Ore 20.30 in Santa Maria Via Crucis proposta dai giovani.Signore. Ore 20.30 in Santa Maria Via Crucis proposta dai giovani.Signore. Ore 20.30 in Santa Maria Via Crucis proposta dai giovani.Signore. Ore 20.30 in Santa Maria Via Crucis proposta dai giovani.Signore. Ore 20.30 in Santa Maria Via Crucis proposta dai giovani.
44444 Sabato Santo: ore 21.30 Veglia Pasquale in Duomo; ore 20.30 Ve-Sabato Santo: ore 21.30 Veglia Pasquale in Duomo; ore 20.30 Ve-Sabato Santo: ore 21.30 Veglia Pasquale in Duomo; ore 20.30 Ve-Sabato Santo: ore 21.30 Veglia Pasquale in Duomo; ore 20.30 Ve-Sabato Santo: ore 21.30 Veglia Pasquale in Duomo; ore 20.30 Ve-

glia Pasquale in Santa Maria.glia Pasquale in Santa Maria.glia Pasquale in Santa Maria.glia Pasquale in Santa Maria.glia Pasquale in Santa Maria.
55555 Domenica di  PASQUA:  S.S. Messe in Duomo ore 8.15, 10.00 e 19.00;Domenica di  PASQUA:  S.S. Messe in Duomo ore 8.15, 10.00 e 19.00;Domenica di  PASQUA:  S.S. Messe in Duomo ore 8.15, 10.00 e 19.00;Domenica di  PASQUA:  S.S. Messe in Duomo ore 8.15, 10.00 e 19.00;Domenica di  PASQUA:  S.S. Messe in Duomo ore 8.15, 10.00 e 19.00;

in Santa Maria ore 9.00 e 11.15.in Santa Maria ore 9.00 e 11.15.in Santa Maria ore 9.00 e 11.15.in Santa Maria ore 9.00 e 11.15.in Santa Maria ore 9.00 e 11.15.
66666 Lunedì di PasquaLunedì di PasquaLunedì di PasquaLunedì di PasquaLunedì di Pasqua: S.S. Messe orario Feriale.

1212121212 DomenicaDomenicaDomenicaDomenicaDomenica: II di Pasqua (della Divina Misericordia)
1919191919 DomenicaDomenicaDomenicaDomenicaDomenica: III di Pasqua
2424242424 VenerdìVenerdìVenerdìVenerdìVenerdì: ore 20.30 momento di preghiera e confessioni in Santa Ma-

ria per cresimandi, padrini e genitori.
2525252525 SabatoSabatoSabatoSabatoSabato: ore 16.00 Cresima Cresima Cresima Cresima Cresima in Santa Maria Maggiore.
2626262626 DomenicaDomenicaDomenicaDomenicaDomenica: IV di Pasqua. Giornata mondiale per le Vocazioni.

MAGGIO
33333 DomenicaDomenicaDomenicaDomenicaDomenica: V di Pasqua. Festa di Prima ComunioneFesta di Prima ComunioneFesta di Prima ComunioneFesta di Prima ComunioneFesta di Prima Comunione per i bambini del-

le nostre due Comunità in Santa Maria, ore 10.30 S. Messa (in questa
domenica la S. Messa delle ore 11.15 è celebrata in S. Francesco Saverio)

99999 SabatoSabatoSabatoSabatoSabato: ore 16.00 Prime confessioni in Santa Maria.
1010101010 Domenica:Domenica:Domenica:Domenica:Domenica: VI di Pasqua
1717171717 Domenica:Domenica:Domenica:Domenica:Domenica: Ascensione del Signore
2424242424 Domenica: di PentecosteDomenica: di PentecosteDomenica: di PentecosteDomenica: di PentecosteDomenica: di Pentecoste
2929292929 Venerdì:Venerdì:Venerdì:Venerdì:Venerdì: Festa dei S.S. Sisinio, Martirio e Alessandro.

ProcessioneProcessioneProcessioneProcessioneProcessione partendo da Santa Maria verso la chiesa di Piedicastello.
3131313131 Domenica:Domenica:Domenica:Domenica:Domenica: Santissima Trinità. Festa a Garniga delle Parrocchie delFesta a Garniga delle Parrocchie delFesta a Garniga delle Parrocchie delFesta a Garniga delle Parrocchie delFesta a Garniga delle Parrocchie del

Duomo e Santa MariaDuomo e Santa MariaDuomo e Santa MariaDuomo e Santa MariaDuomo e Santa Maria: ore 11.45 S. Messa a Garniga, ore 13.00
Pranzo Comunitario.

GIUGNO
44444 Giovedì: Solennità del SS.MO CORPO E SANGUE DEL SIGNOREGiovedì: Solennità del SS.MO CORPO E SANGUE DEL SIGNOREGiovedì: Solennità del SS.MO CORPO E SANGUE DEL SIGNOREGiovedì: Solennità del SS.MO CORPO E SANGUE DEL SIGNOREGiovedì: Solennità del SS.MO CORPO E SANGUE DEL SIGNORE

Ore  19.00 S. Messa in Duomo e Processione.Ore  19.00 S. Messa in Duomo e Processione.Ore  19.00 S. Messa in Duomo e Processione.Ore  19.00 S. Messa in Duomo e Processione.Ore  19.00 S. Messa in Duomo e Processione.

BenarrivataBenarrivataBenarrivataBenarrivataBenarrivata
Eleonora!Eleonora!Eleonora!Eleonora!Eleonora!

Giovedì 22 gennaio, per la gioia
di mamma Silvia e papà Francesco,
impegnato e prezioso componente
della redazione del bollettino par-
rocchiale, è nata Eleonora!

Ma ad aspettare la piccola nuo-
va arrivata non c’erano solo mam-
ma e papà: Eleonora è arrivata a
fare compagnia ai suoi tre fratellini,
Alberto, Anna e Giulia che l’hanno
aspettata con trepidazione e accolta
con gioia.

A tutta la famiglia Cortelletti un
grande abbraccio di congratulazio-
ni da parte della redazione e di tutta
la comunità... e uno speciale benve-
nuto alla dolcissima Eleonora!


