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Carissimi parrocchiani,
quest’anno concludo il 13° anno pastorale nella

Parrocchia del Duomo e il 12° in quella di S. Maria.
Devo dire che questi anni sono passati come un lam-
po: era il 6 ottobre del 2002 quando entravo in Duomo
come Parroco e l’anno dopo, il 5 ottobre, nella chiesa
di S. Maria. Tanti ricordi, tante belle esperienze e tante
soddisfazioni. La scorsa estate un ragazzo in campeg-
gio mi diceva “ma tu don ti sei ben realizzato nella
vita”. Mi ha fatto un piacere immenso questa afferma-
zione detta da un ragazzo delle medie, e mi ha fatto
pensare ai tanti doni che il Signore mi ha elargito nelle
varie comunità in cui ho lavorato. Mi sento veramente
fortunato. Ringrazio il Signore e anche i tanti fedeli
che in questi anni ho incontrato e che mi hanno dato
fiducia, incoraggiato e soprattutto mi hanno onorato
con la loro amicizia. Grazie a tutti.

50 anni di Sacerdozio!
Il 27 giugno del 1965 (era Domenica) venivo

ordinato sacerdote in Duomo, insieme ad altri 27
compagni. Celebro quindi il mio giubileo sacerdotale
che festeggerò insieme con i miei colleghi e la presi-

denza dell’Arcivescovo
a Sanzeno in Val di
Non.

Quest’anno con-
cludo il mio servizio
come Parroco.

In ottobre compio
75 anni ed è tempo di
andare in pensione.
Molti mi dicono “ma
puoi lavorare ancora,
sei pieno di forze”, ed è

vero! E spero che il buon Dio mi dia ancora salute per
fare un po’ di bene come collaboratore pastorale.

A quando la partenza e il commiato dalle mie
due belle Comunità?

Si pensa a domenica 13 settembre, in quell’oc-
casione desidero festeggiare con voi anche i 50 anni di
sacerdozio.

Una parte importante della mia vita si chiude, ma
si apre, almeno spero, un’altra fase, certo molto più
breve, ma ancora ricca di tanti doni del Signore.

A voi tutti l’augurio di un nuovo Parroco buono,
pieno di fede, che spero accoglierete con gioia e come
dono del Signore.

Grazie a tutti voi.
Aff.mo don Luigi Parroco
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scritto da Francesco Cortelletti

RESOCONTO DELLE ATTIVITA’
DAL CONSIGLIO PASTORALE

Il Consiglio parrocchiale si
avvia verso la conclusione dei
sui lavori e come tutti gli anni fa
un resoconto delle attività svolte
dai vari gruppi nella parrocchia,
sintetizzato di seguito per punti:

- Coro parrocchiale del Duo-
mo: il coro parrocchiale del
Duomo conta attualmente
una trentina di elementi
che ogni venerdì sera si
incontrano per la prova set-
timanale presso il Semina-
rio diocesano, per poi ani-
mare la messa parrocchia-
le festiva delle ore 10. È
un incontro musicale di
amicizia e di impegno che
impreziosisce la liturgia e
sostiene il canto dell’as-
semblea. In questo anno
pastorale che volge al ter-
mine, il coro è stato parti-
colarmente impegnato, ma
anche gratificato, nel so-
stenere il canto della Messa
trasmessa da Rai 1 nella festa
dell’Epifania, che si è celebra-
ta nella Basilica di S. Maria
Maggiore. Da sottolineare an-
che l’esperienza di aver condi-
viso il canto con il coro adulti
di S. Maria nella celebrazione
delle Palme. La partecipazio-
ne alle prove settimanali e alla
messa festiva richiedono ad
ogni corista impegno e costan-
za personali, largamente ripa-
gati però dalla bellezza dello
stare insieme  e del creare ar-
monia. Il coro in questo mo-
mento sta soffrendo un po’ nei
propri numeri e nel ricambio
naturale di voci, soprattutto
nelle sezioni maschili. L’espe-
rienza è aperta a tutti, in ogni
momento, perché non sono ne-
cessarie doti particolari per
cantare le lodi al Signore: sol-
tanto la buona volontà e l’im-

pegno nella preparazione e
nell’offrire alla comunità un po’
del proprio tempo, per un ser-
vizio puntuale che ripaga lar-
gamente ogni fatica.

- Gruppo missionario: il gruppo
è attivo e opera come sempre
per sostenere le iniziative av-
viate, tra le quali, in particolare,
portare a compimento il per-
corso di studi di un seminarista
e l’adozione a distanza di una
bambina thailandese portatri-
ce di handicap. Il gruppo cerca
forze giovani per rigenerarsi e
garantire continuità d’azione; le
iniziative promosse sono tra le
altre i pacchi a sorpresa, il
mercatino dei libri usati, la Qua-
resima di fraternità.

- Coro di S. Maria Maggiore: que-
st’anno è stato organizzato dal
coro un viaggio a Torino per
vedere la Sindone: un viaggio
molto apprezzato in particolare
dai più giovani. Il coro è aperto
a tutti ed ha una tipica matrice
familiare; nell’anno pastorale ci
sono state diverse possibilità
per collaborare con il coro del

Duomo in occasioni veramente
importanti e speciali.

- Corso fidanzati: il corso si è
tenuto con 12 coppie di cui due
della parrocchia: i partecipanti

sono stati contenti e ogni
anno si creano relazioni di-
verse.

-  Gruppo giovani: la novità
è data dall’unione dei grup-
pi adolescenti con il gruppo
del Santissimo che sta por-
tando frutto. La messa delle
19.00 in Duomo è molto fre-
quentata da giovani e il coro
che la anima ha coinvolto
anche giovani studenti uni-
versitari provenienti da fuori
provincia.

-  Catechesi: le catechiste
sono brave e lodevoli per l’im-
pegno e la pazienza che
mettono. Purtroppo la colla-
borazione con i genitori è

scarsa e l’interesse di questi
ultimi molte volte manca.

- Coro degli adulti di S. Maria: il
coro ha subito purtroppo una
perdita per il lutto di Ivano (teno-
re); ora si sono integrati nel coro
un nuovo tenore e un basso.

- Messa domenicale: i bambini
sono contenti e partecipano con
costanza; purtroppo mancano i
bambini che l’anno scorso han-
no ricevuto la prima comunione
e preoccupa molto questa man-
canza di senso della comunità.

- Il gruppo della parola: il gruppo
è di età avanzata e l’unione
con il Santissimo è difficile per-
ché lo spostamento ad altro luo-
go di incontro rappresenta per
i più un problema. Il gruppo  co-
munque è contento dell’attività
svolta e si ritrova ogni 15 giorni:
quest’anno l’attività formativa si
è focalizzata sulla parola di Dio.
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Sento il desiderio di dirti:
- che ti sento vicino e che sono

contenta di fare la comunione,
aspettavo da tanto questo momen-
to e mi sono preparata nel mi-
gliore dei modi per rendere indi-
menticabile questo giorno molto
importante

- che sono felice di incontrarti, oggi
sarà il giorno migliore della mia
vita e ti ringrazio che mi hai aiu-
tata molto con mio nonno

- che se anche non ti vedo con gli
occhi, ti sento con il cuore e ti
voglio tanto, tanto, tanto bene...
per me sei l’unico maestro!

- nessuno sta bene senza di te ma
io, però, non mi accorgo se ci
sei... fatti vedere grazie!

- grazie perché mi hai dato la vita
e per i genitori

- grazie per tutte le cose belle che
mi sono successe e che succede-
ranno, ti dico grazie per la mia
famiglia stupenda che mi hai do-
nato

- se puoi aumentare la mia fede
- che ci hai insegnato cose molto

utili e ti ringrazio molto, ti vo-
glio bene e tu mi aiuti molto spes-
so quando ne ho bisogno. Gesù ti
chiedo per favore se mi saluti il
mio nonno Enrico che è morto...
Grazie!

- se sei ancora nel paradiso o se la
vita è come riflessa nello spec-
chio

Vorrei offrirti:
- i miei sentimenti e le mie emo-

zioni, le mie paure
- tutta la mia gioia, il mio cuore e

il mio amore e tutta la mia volon-
tà e tutto quello che ho e ti vorrei
offrire dei fiori raccolti nel mio
cuore

- la mia promessa di cercare di es-

Vittoria a Beccara - Alvise Bertolin - Neera Caimi - Leonardo Chiogna -
Elisa Daldon - Maria Alessandra de Catarargi - Benedetta Dusini - Fe-
derico Franzelli - Riccardo Gecele - Alberto Hoffer -  Irene Hoffer - Giorgia
Incapo - Francesca Italia - Giuseppe Italia - Alice Maschio - Carlotta
Merlin - Caterina Merlin - Giorgia Merz - Nicole Moar - Francesco
Pallaver - Jacopo Paoli - Rebecca Paoli - Victoria Celes Pedrini - Martina
Pisetta - Matilde Pola - Alice Ranzani - Francesco Sala - Tommaso Sala
- Elisa Santuari - Daniele Sarzi Madidini - Leonardo Sokoli - Gabriele
Tomasi - Ilaria Valzolgher - Niccolò Voltolini - Edoardo Zadra

PRIMA COMUNIONE: “Caro Gesù...”

sere d’aiuto alle persone che han-
no qualche difficoltà. Mi sento
molto contento per aver aiutato
un mio compagno di classe du-
rante tutto l’anno scolastico

- il mio amore
- un bel abbraccio e farti tante

coccole perchè ti doni a me
- amore, un bel posto nel mio cuo-

re, buone azioni e bei pensieri
- i miei soldi, il mio letto e il mio

cibo... se la mamma me lo dà!

Vorrei chiederti:
- se quando sbaglio e faccio qual-

cosa di male tu mi potresti man-
dare un po’ del tuo spirito per
aiutarmi a rimediare o a prende-
re la decisione giusta. potresti
anche aiutarmi un po’ con la mia

famiglia (con mamma e papà)
che litigano sempre!

- se mi aiuti e se mi stai vicino
sempre!

- di essere sempre un po’ più bra-
vo e un po’ meno arrogante

- di stare sempre al mio fianco
- aiuto per esaudire le mie pro-

messe e aiuto per affrontare la
prima comunione

- il solo necessario per la vita e il
non troppo!

- se io sono pronto per la prima
comunione

Ti chiedo scusa se:
- non ho obbedito ai miei genitori

e anche ai maestri
- non sono venuta a messa quelle

Lo scorso 3 maggio trentacinque bambine e bambini delle nostre parrocchie hanno ricevuto il dono
della Prima Comunione. Vogliamo ricordare la loro festa con alcuni stralci delle letterine a Gesù che
hanno scritto per prepararsi a questo importante appuntamento.
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CRESIMA
Il 25 aprile ventisette ragazze e ragazzi delle nostre comunità hanno

ricevuto il sacramento della Confermazione.
A loro, che ormai sono passati dal mondo della catechesi a quello dei

gruppi giovanili, auguriamo di vivere e rafforzare giorno dopo giorno con
serenità e coraggio la loro fede e di percorrere con gioia e disponibilità la
via che il Padre ha disegnato con amore per ciascuno di noi.

Alessandro Betti
Martino Brigadoi
Marco Carlando
Pietro Clauser

Valeria Dalmaso
Davide Dorigoni
Leonardo Dusini

Caterina Fadanelli
Domenico Florenzani
Lorenzo Franceschini
Alessandro Gecele

Filippo Maria Giaveri
Gabriele Goio
Irene Locatelli
Irene Malfer

Matteo Manara
Matteo Marciano
Giulio Marzatico
Dafne Masselli
Lorenzo Moser
Alexa Paissan

Massimo Polimeni
Matteo Sabella
Simone Sala

Tommaso Zanella
Pietro Zanetti

volte che ero libera e che non ho
pregato spesso, se qualche volta
ho mentito

- faccio fastidio a mia sorella
- non vengo a messa e molte altre

cose che tu sai
- a volte mi comporto male: quan-

do dico le parolacce, quando non
chiedo scusa, quando non vengo
a messa, quando non voglio an-
dare a catechesi, quando litigo
con mia sorella

- ti ho disubbidito e vorrei chie-
dere scusa alla nonna

- litigo però migliorerò e lo so
perché farò il bravo

- rubo le cose dei miei compagni,
do sempre la colpa agli altri, dico
le bugie, disturbo alle lezioni con-
tinuamente e perché sono piena
di peccati quotidiani, non ascolto
mai i miei genitori, dico parolac-
ce contro i miei compagni e poi

non so ancora che cosa faccio

Ti prometto:
- che sarò più brava e che mi im-

pegnerò di più
- di non saltare più catechesi
- che farò la brava e ubbidirò e

ascolterò la tua parola
- di pensare sempre a te quando

mi arrabbio
- che cercherò di migliorare in tut-

te le cose e di rispettare mia mam-
ma e di non rispondergli male e
di andare sicuramente meglio a
scuola

- che cercherò, ma non te lo assi-
curo, di fare meno “casino” e di
non picchiare mia sorella per-
ché anche se è più grande di me,
mena forte anche lei e così poi
ce le diamo tutti e due e la mam-
ma che interviene ci sistema poi
lei...

Grazie Gesù!

(Prima Comunione - continua da pag. 3)
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il BILANCIO del GRUPPO MISSIONARIO

iL  CORSO  PREMATRiMONiALE
scritto da  Désirèe e Jons

Hanno riscosso un buon successo anche quest’anno le
iniziative del gruppo missionario per far conoscere e
sostenere le diverse iniziative che portano un po’ della
nostra comunità in tutto il mondo, facendo arrivare un
aiuto concreto in realtà lontane ma vicine nella fede e
nell’impegno verso chi ha bisogno.

Ecco un breve riassunto delle offerte raccolte nelle
diverse occasioni:

mercatino di Natale 835 euro
mostra missionaria 1.385 euro
cena povera 335 euro
salvadanai Quaresima fraternità 350 euro
scatole a sorpresa (fiera S. Giuseppe) 2.040 euro
mercatino libri usati (fiera S.Giuseppe) 4.185 euro
TOTALE 9.130 euro

Il ricavato delle attività andrà a fi-
nanziare progetti che continuano e
nuove sfide:

500 euro per l’adozione a distanza
della piccola Mibia Maie,
una bimba disabile che
vive a Chiang Rai, pic-
cola cittadina del nord
della Thailandia

520 euro per l’adozione di Waweru
Patrick Kihara,

Nel mese di maggio abbiamo
concluso il corso prematrimoniale
iniziato ad aprile con altre undici
coppie di fidanzati. Gli appunta-
menti erano suddivisi in tre mo-
menti serali e due giornate, ed
erano organizzati e animati da due
coppie di sposi, Vittorio e Annalisa
e Paolo e Rachele, e da don Luigi.

Attraverso filmati, lavori in
coppia, in piccoli e grandi gruppi,
testimonianze e giochi, gli anima-
tori ci hanno guidato attraverso
diverse tematiche: l’amore come
dono di Dio, la scelta del matri-
monio cristiano, la costruzione
della coppia e della famiglia, la
fecondità, lo stile di vita della fa-
miglia e la liturgia del matrimo-
nio. Ci hanno stimolato a riflette-
re e a comunicare tra di noi in

seminarista che frequenta il secondo anno
di teologia al St. Thomas Aquinas Major
Seminary di Nairobi, in Kenia, per prepa-
rarsi alla sua missione di sacerdote, che
svolgerà al servizio della chiesa di Muranga

1.000 euro per la missione di don Roque Paloschi, bispo
(vescovo) de Roraima in Brasile, che da
qualche anno ha allacciato un’amicizia cor-
diale con la nostra comunità

2.000 euro alla missione Albergue san Jose presso Lagos
de Moreno in Messico, gestita da un gruppo
di padri pavoniani, che accoglie bambini
con problemi familiari o situazioni difficili
o di povertà

3.500 euro alle suore di carità dette di Maria Bambina
e alla loro missione a servizio dei più
piccoli e deboli e in particolare ai bam-
bini orfani e abbandonati in Myanmar,
una delle realtà più povere del mondo

800 euro al Centro Missionario per
le iniziative legate alla
Quaresima di fraternità.

Grazie di cuore a tutti per la ge-
nerosità e il sostegno...

Arrivederci a presto!

modo da far emergere le nostre
idee e i nostri progetti futuri. Po-
ter condividere la nostra esperien-
za di coppia con quelle delle altre
ci ha arricchiti e ci ha permesso di
vedere alcuni aspetti anche da
punti di vista diversi dai nostri.

Un messaggio che ci ha parti-
colarmente colpiti è che come
Dio con l’uomo ha  fatto una
scommessa, creando una perso-
na capace di pensare e costruirsi
una vita, anche sposarsi è un atto

di fiducia e di fede nell’altro e
nel legame. Nel matrimonio Dio
è sempre presente e la scelta di
un matrimonio cristiano ne pren-
de atto e anzi lo invita a parteci-
pare sempre alla vita della nuova
famiglia. Con il loro amore i due
sposi portano una testimonianza
dell’amore di Dio anche alla co-
munità.

È stato bello intervallare i mo-
menti di riflessione con momenti
conviviali  come il pranzo e la
cena, che sono stati delle ulterio-
ri occasioni per fare conoscenza
con le altre coppie.

Ci teniamo a ringraziare gli
organizzatori di questo percorso
perché nei loro impegni hanno
incluso anche il nostro corso e lo
hanno fatto con gioia e simpatia.
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il CORETTO del Duomoil CORETTO del Duomoil CORETTO del Duomoil CORETTO del Duomoil CORETTO del Duomo
scritto da Edoardo Cellana

Il “Coretto del Duomo” è co-

stituito da un gruppo di 22 gio-

vani che ogni domenica si ri-

trova per animare la messa

delle 19 in Duomo. La fascia

d’età è compresa tra i 16 e 35

anni e la maggioranza dei com-

ponenti è formata da ragazze.

I membri del coro sono 3 chi-

tarristi: Luca, Edoardo, Giulia;

11 tra contralti e soprani: Sara,

Giulia, Emma, Elena, Chiara Z.,

Chiara P., Elisa M., Elisa F.,

Francesca, Stefania e Mapi;

8 bassi e tenori: Nicola, Rocco,

Alessandro, Antonio, Tommaso,

Dimitri, Marco, Paolo e infine lo

straordinario direttore del coro

anche lui membro del gruppo -

e Debora.

E’ qualche anno che il coro

si è preso degli impegni ben

precisi per accompagnare la li-

turgia dell’anno pastorale: tutti

abbiamo la nostra vita, chi il

lavoro, chi lo studio, ma pren-

dersi un impegno significa per

ognuno sacrificare qualcosa.

La soddisfazione finale, però,

è bella: si è felici.

Il coro si trova per le prove

la domenica e il martedì sera,

abbastanza spesso da riuscire

ad esercitarsi per imparare

nuovi canti e sentirsi affiatati;

non è così semplice cantare e

che però dirige solo in occa-

sioni speciali, Emmanuel.

Il coro ha quest’anno ani-

mato con grande successo la

veglia pasquale nella basilica

di Santa Maria e si è impegna-

to molto per curare i canti del

matrimonio di due amici del

coro, i giovani sposi Rocco –

suonare bene insieme, ci vuo-

le impegno, dedizione e un

certo “spirito” di gruppo. Devo

dire che il folto gruppo delle

donne dà quella carica in più

che serve ai maschi per supe-

rare una certa pigrizia.

Io, Edoardo, chitarrista del

gruppo da tre anni posso testi-

moniare che l’esperienza del

coro mi ha fatto crescere e ma-

turare, imparare a rapportarmi

con gli altri, non tutti vicini alla

mia età, e in un contesto diver-

so da quello classico della

scuola o dei pari. Mi sento e mi

sono sentito più responsabile

soprattutto perché questo im-

pegno l’ho scelto e non lo vivo

come un obbligo rispetto a

quello che nella mia vita gene-

ralmente faccio.
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Anche quest’anno il coro
giovani e famiglie di S. Maria
ha onorato l’impegno di ani-
mare ogni domenica la Messa
delle 11.15. Si sono alternati
momenti più tranquilli a periodi
più impegnati ma sempre ac-
compagnati da tanti sorrisi e
molto affetto. Ci teniamo tanto
ai rapporti di amicizia che cer-
chiamo di coltivare con diverse
opportunità che vanno dal ri-
trovo per il caffè comunitario
prima delle celebrazioni più im-
pegnative, alle cene a tema,
piuttosto che alla gita annuale
del coro. Abbiamo avuto la gio-
ia di accogliere qualche new
entry con la speranza che il
gruppo si possa arricchire an-
cora di nuove voci.

Anche quest’anno abbiamo
condiviso le celebrazioni più si-
gnificative con alcuni del coretto
giovani del Duomo. E una novi-

Due i turni già segnati in calenda-
rio:
- dal 26 luglio al 2 agosto per le
classi terza, quarta, quinta elementa-
re 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 cam-
peggi. L’iscrizione è valida solo se
presentata per iscritto e accompagnata
da un acconto di 50 euro che testimoni
la volontà di partecipazione.

Ai ragazzi e alle ragazze che i
iscriveranno verrà consegnata una
lettera con tutte le indicazioni ne-
cessarie.

Il parroco e gli animatori ricor-
dano che per chi avesse difficoltà
economiche o per più fratelli parte-
cipanti sono previsti sconti: nessuno
si senta escluso!

CORO  GIOVANI  E  FAMIGLIECORO  GIOVANI  E  FAMIGLIECORO  GIOVANI  E  FAMIGLIECORO  GIOVANI  E  FAMIGLIECORO  GIOVANI  E  FAMIGLIE
di  SANTA  MARIA  MAGGIOREdi  SANTA  MARIA  MAGGIOREdi  SANTA  MARIA  MAGGIOREdi  SANTA  MARIA  MAGGIOREdi  SANTA  MARIA  MAGGIORE

Finalmente si avvicina a grandi
passi l’estate!

Anche quest’anno ad accogliere
i bambini e i ragazzi delle parroc-
chie del Duomo e di Santa Maria
che decideranno di trascorrere in-
sieme una vacanza in campeggio
sarà la nostra bella, comoda e gran-
de casa a Garniga Terme.

tà per noi è stata l’animazione
della Messa di Natale alla cap-
pella dell’ospedale S. Chiara,
molto apprezzata dall’assem-
blea e molto sentita dai cantori
del nostro coro. E come ciliegina
sulla torta abbiamo concluso
l’annata con la nostra gita a
Torino di due giorni in occasio-
ne dell’esposizione della Sacra
Sindone. Segno evidente del

successo dell’attività sono stati
i sorrisi sui volti dei partecipanti
e la voglia di organizzare già la
gita del prossimo anno.

Il nostro impegno si conclu-
derà il 21 giugno, poi faremo
una pausa estiva per ricaricare
le pile ed essere pronti a set-
tembre per un nuovo anno ric-
co di musica, risate, convivialità
e speriamo nuove amicizie.

Ti sei dimenticato di iscriverti al campeggio?
Garniga ti aspetta!




