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Carissimi parrocchiani,
l’esperienza che sto vivendo tra voi in questo perio-

do della mia vita e del mio servizio, quella cioè di entrare
in una comunità nuova, per immergermi in una realtà e in
una storia che pian piano diventano parte di me, mi
spinge a percepire il messaggio del Natale di quest’anno
sotto una luce particolare, che vorrei condividere con voi
perché forse può aiutarvi ad irrobustire la speranza.

Mi pare di capire che questo Dio che viene ad abitare
la nostra storia, che si fa bambino in una famiglia come
tante, che si inserisce dentro un popolo, una cultura, una
storia particolare per vivere insieme con noi un tratto del
cammino, ci invita ad amare il nostro tempo e quel pezzo
di strada che ci è dato di percorrere nel lungo scorrere dei
secoli.

Insomma, l’incarnazione
del Figlio di Dio ci ridona il
coraggio di abitare con gusto
la nostra storia. Questo Bam-
bino divino si rinchiude den-
tro le strette maglie del tem-
po, accetta la scommessa ri-
schiosa della vita e la pazien-
za della crescita, entra nel
mondo senza corsie preferen-
ziali e privilegi, e addirittura
accetta di partire tra gli
svantaggiati, povero, perse-
guitato ed esule. Egli ci inse-
gna così a vivere il nostro tem-
po e la nostra condizione, con gioia e serenità, senza
paure, senza fughe né tristezze. Egli ci incoraggia a
riscoprire la bellezza di essere dentro questo pezzo di
storia non per caso, ma per fare la nostra parte, magari
povera e nascosta, ma unica ed insostituibile.

Natale ci invita a riscoprire il gusto di abitare la
storia e il tempo senza volerli fuggire né sognarli diversi,
ma per amarli e cercare di costruirli sempre più ad
immagine del sogno di Dio che ci ha salvati proprio
immergendosi nella nostra storia.

NATALE, PER AMARE IL NOSTRO TEMPO
Il Natale ci invita a ritrovare le ragioni per amare

questo nostro tempo, pieno di contraddizioni e di proble-
mi, ma ricco anche di promesse e, soprattutto, abitato
dalla sua misericordia, perché da quando egli si è fatto
uno di noi, la misericordia si è innestata irreversibilmente
nel tempo degli uomini e si è inchiodata nella carne e nel
sangue della nostra umanità.

Come ci ricorda un versetto della lettera di S.Paolo a
Tito che leggiamo nella liturgia della notte di Natale: “È
apparsa la grazia di Dio, apportatrice di salvezza per tutti
gli uomini” (Tt.2,11). Gesù è la misericordia incarnata di
Dio: in lui si è reso visibile nella storia l’amore gratuito di
Dio che risana e porta salvezza a tutti gli uomini.

In un mondo segnato da tanti conflitti, da tanta violen-
za, il Figlio di Dio fatto uomo
è venuto ad assicurarci che Dio
vuole riconciliare l’uomo con
sè ed aiutarlo a trovare le stra-
de della riconciliazione con gli
altri. L’anno giubilare della mi-
sericordia che stiamo per ini-
ziare diventa allora un forte
richiamo a comprendere e vi-
vere più a fondo il mistero del
Natale: a lasciarci abbracciare
dalla misericordia di Dio che è
Cristo Gesù e diventare sem-
pre più testimoni di riconcilia-
zione dentro la nostra quotidia-
nità. Siamo invitati ad essere

uomini e donne della misericordia anzitutto tra di noi, in
un tempo in cui vediamo crescere paurosamente il livello
di conflittualità ed abbassarsi drammaticamente quello
della sopportazione degli altri.

Siamo esortati ad essere comunità di discepoli capa-
ce di abitare i conflitti che dividono gli uomini per
metterci al servizio della riconciliazione ed essere una
chiesa che mostra la tenerezza materna di Dio soprattutto
a chi fa più fatica a vivere e ad accettare la propria storia.

Buon Natale! Don Andrea
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scritto da Serena DallaTorre

GRAZIE DON LUIGI! BENVENUTO DON ANDREA!
Settembre è stato un mese denso

di avvenimenti importanti e pieno di
emozioni per le nostre comunità par-
rocchiali. Domenica 13 abbiamo sa-
lutato don Luigi, che ci ha accompa-
gnato per tanti anni come guida e
domenica 27 abbiamo dato il benve-
nuto a don Andrea, chiamato ad es-
sere il nostro nuovo parroco.

Sono state due celebrazioni in-
tense, dove davvero abbiamo pro-
vato cosa vuol dire fare comunità,
una sensazione che abbiamo ritro-
vato nei tanti segni che hanno
impreziosito le celebrazioni e senti-
to nelle voci dei quattro cori, ecce-
zionalmente riuniti ad animare la
liturgia.

È stato questo il vero regalo che
abbiamo fatto a don Luigi, che ha
festeggiato anche il traguardo dei suoi
50 anni di sacerdozio e concluso i
suoi trent’anni da parroco per conti-
nuare il suo servizio in altre forme.
Una festa in famiglia, come lui stes-
so ha avuto modo di dire nella sua
omelia, ricordando i tanti momenti
condivisi in questi anni in cui, insie-
me, abbiamo cercato di costruire co-
munità. Momenti lieti e momenti tri-
sti, spensierati e impegnativi, accan-
to ai diversi volti e situazioni che
raccoglie la grande famiglia della
parrocchia, con la certezza che con
noi cammina un Dio che è padre e
madre accogliente, che costruisce con Grazie alla generosità dei tanti che

hanno voluto contribuire all’inizia-
tiva “Un dono per il don” (in totale
sono stati raccolti 13.625 euro), le
comunità del Duomo e di S. Maria
hanno ringraziato don Luigi con un
regalo davvero speciale: un con-
tributo di 11.500 euro per la sua
nuova cucina, un modo per ricor-
dare anche la sua capacità di es-
sere accogliente, e la sua passio-
ne per i fornelli! Con i restanti soldi
è stato aggiunto il regalo di un nuo-
vo telefono cellulare, sono stati pa-
gati l’addobbo della Chiesa e il rin-
fresco, e si è inoltre contribuito alle
spese del trasloco.

ciascuno un rapporto personale e uni-
co, se solo vogliamo fargli spazio
nel nostro cuore.

Per don Andrea, come ricorda lui
stesso in apertura di questo numero
del bollettino, l’incarico di parroco è
una nuova avventura, che è iniziato
nella stessa chiesa dove è stato ordi-
nato sacerdote e dove i suoi genitori
si sono uniti in matrimonio. Un
mandato che si affianca a numerosi
altri che proseguono, che ha accetta-
to con la consapevolezza della re-
sponsabilità ma anche con la fiducia
di trovare pazienza e comprensione.
Nella sua prima omelia, il nostro
nuovo parroco ha ricordato l’impor-
tanza di fare scelte che puntino al-
l’essenziale, di aiutarci insieme a
credere ogni giorno, a motivarci nel-

la carità, a soste-
nerci nella spe-
ranza, guardando
con fiducia a ciò
che Dio ci pro-
pone, nella cer-
tezza che ciò che
conta è annuncia-
re con i fatti la
gioia del Vange-
lo. Don Andrea
ha sottolineato
anche la partico-
lare missione a
cui sono chiama-

te le nostre parrocchie, centrali ri-
spetto alla città, che devono impara-
re sempre più ad essere accoglienti
rispetto alle periferie della nostra
società ma anche a chi vive magari
solo per un periodo della sua vita
nella comunità, come i tanti giovani
studenti che in questi anni ha impa-
rato a conoscere come responsabile
dell’ufficio cultura e università della
Diocesi.

Parole che si sono concretizzate
nel segno preparato dai bambini per
l’offertorio: una collana colorata,
unita da un unico filo per non per-
dere nessun pezzo, ma flessibile per-
ché formata da fiori, perle e pezzetti
di cannuccia, tutti diversi ma ugual-
mente indispensabili.
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Ma dopo l’ordinazione cosa sarà
chiamato a vivere il nostro
Massimiliano da novello diacono?

È la stessa liturgia dell’ordina-
zione che ci rivela quali siano i com-
piti ai quali Massimiliano sarà chia-
mato; compiti che vanno letti nella
logica della gratuità, poiché questi
sono doni del Signore che
Massimiliano sarà chiamato a met-
tere a servizio del popolo di Dio. Tali
compiti sono: la diaconia della Paro-
la, la diaconia nella liturgia e la
diaconia della carità.

In primo luogo Massimiliano sarà
messo a stretto contatto con la Pa-
rola di Dio: subito dopo la preghiera
consacra-toria e la vestizione degli
abiti diaconali, gli verrà consegnato
il libro dei Vangeli, del quale sarà
chiamato ad essere annunziatore. Il
diacono, infatti, ha come compito

quello di proclamare, in ogni cele-
brazione eucaristica, il Vangelo e di
predicare; oltre a questo la diaconia
della Parola estende il suo servizio
di annuncio nella catechesi, in par-
ticolare nella preparazione ai Sa-
cramenti, preparando le famiglie che
chiedono il battesimo per i propri
figli, le coppie al Sacramento del
matrimonio, accompagnando le fa-
miglie nella vita coniugale e seguen-
do diversi gruppi nel loro cammino
di fede.

Durante l’ordinazione verrà ri-
cordato a Massimiliano che sarà

MASSIMILIANO, DIACONO
Domenica 22 novembre è stato ordinato diacono un giovane della nostra parrocchia, Massimiliano Detassis.

Lo vogliamo ricordare con le parole dell’amico fra Francesco Grassi.

Carissimi amici della parrocchia
del Duomo e di Santa Maria,

il Signore vi dia Pace!
Qualche giorno fa con sorpresa

mi è stato chiesto, in vista della or-
mai prossima ordinazione diaconale
del nostro Massimiliano, di scrivere
due parole su chi è il diacono e
quale sia il suo compito, o meglio, il
suo servizio all’interno della comu-
nità.

L’emozione è tanta, visto che con
Massimiliano siamo amici di lunga
data e spero col cuore che queste
semplici righe possano essere non
solo una spiegazione, ma anche un
augurio per Massimiliano, che nel
corso di questo anno pastorale sarà
messo a stretto contatto con questo
dono che il Signore fa a lui e a cia-
scuno di noi.

Per cominciare la prima doman-
da che possiamo farci è:
“Chi è il diacono?”.

Se prendessimo in
mano un vocabolario, sco-
priremmo subito come la
parola Diacono deriva dal
greco “diaconìa” che signi-
fica servizio-servo; ma fer-
marsi al solo significato eti-
mologico sarebbe
riduttivo: il diacono, infatti,
è un uomo, una persona
concreta che è chiamata
dal Signore a mettersi al
servizio del Popolo di Dio
seguendo l’esempio del
Signore stesso. Egli infat-
ti, nell’ultima cena raccon-
tataci dall’evangelista Giovanni, non
esitò a cingersi il grembiule, Lui che
è il Signore, e si mise a lavare i piedi
ai suoi discepoli; dopo aver compiu-
to questo gesto, disse loro: «Vi ho
dato un esempio, infatti, perché an-
che voi facciate come io ho fatto a
voi» (Gv 13,15).

Ed è questa la frase evangelica
che Massimiliano e Daniel hanno
scelto per annunciare a tutti noi la
loro ordinazione diaconale: un’ordi-
nazione che vedrà il suo culmine
nell’imposizione delle mani e nella
preghiera consacratoria del Vesco-
vo.

messo a contatto con il corpo e il
sangue di Cristo. Proprio a partire
da questo ricordo e alla domanda
di conformare tutta la sua vita a
Cristo, possiamo comprendere
come il secondo compito del diaco-
no è la liturgia, della quale il diaco-
no è promotore, aiutando il vesco-
vo e i presbiteri nel servizio all’alta-
re, ma anche amministrando so-
lennemente il battesimo, conser-
vando e distribuendo l'eucaristia,
assistendo e benedicendo il matri-
monio in nome della Chiesa, por-
tando il viatico ai moribondi, pre-
siedendo al culto e alla preghiera
dei fedeli, presiedendo al rito fune-
bre e alla sepoltura.

Infine il diacono esercita il suo
ministero attraverso la diaconia della
carità: nella preghiera consacratoria
Massimiliano ascolterà che sin dagli

inizi della Chiesa, gli
apostoli scelsero sette
uomini come collabo-
ratori nel ministero e
attraverso la preghiera
e l'imposizione delle
mani affidarono loro il
servizio della carità.
Oggi questo servizio il
diacono lo può eserci-
tare in diversi ambiti, a
partire dalle opere di
carità parrocchiali e
diocesane fino all’ani-
mazione dei ragazzi in
oratorio, di vari gruppi
ecclesiali, ecc... Tutto
questo, però, il diaco-
no lo esercita, parafra-

sando san Policarpo, nell’essere mi-
sericordioso, attivo e camminando
secondo la verità del Signore, il qua-
le si è fatto servo di tutti.

Desidero concludere questo bre-
ve articolo affidando Massimiliano e
Daniel nelle mani del Padre e chie-
dendo a ciascuno di voi di pregare
per loro, affinché il dono dello Spiri-
to, che li consacrerà a servizio della
Chiesa, li fortifichi e li guidi a com-
piere con gioia e amore la volontà di
Dio nella loro quotidianità e nella
logica della gratuità.

Pace e Bene
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Ciao, sr. Maria Teresa
BIOGRAFIA

Nata a Faver nel 1946 entra in novi-
ziato a Trento dalle "suore di Maria Bam-
bina" nel 1966 con altre 3 giovani tren-
tine. Sono le giovani del post-concilio e
suor Maria Teresa (Clara) con le sue
compagne lo ha vissuto pregando, lavo-
rando e... sognando una Chiesa vivace
e vera.

Nel 1968 emette professione tempo-
ranea e nel 1973 quella perpetua.

Durante il periodo del vincolo tem-
poraneo studia presso l'Istituto Sacro
Cuore, conseguendo il diploma di matu-
rità magistrale. Coltiva riconoscenza e
stima per i suoi insegnanti, laici e sacer-
doti, che, negli anni caldi della crisi "ses-
santottina", insieme al sapere trasmet-
tono coerenza al Vangelo e dedizione
alla vita delle nuove generazioni.

Nel 1973 sarà la prima maestra della
nascente "scuola elementare Maria Bam-
bina". Il suo servizio è sempre stato
connotato da entusiasmo, gratitudine e
generosità.

La passione per la Chiesa l'ha porta-
ta a riconoscere nella relazione con l'
altro, piccolo o adulto, vicino o lontano,
ricco o povero, il modo per continuare e
sperimentare la passione di Gesù per
l'umanità.

Così ha cercato di vivere a Trento
nella sua numerosa comunità di Via
Borsieri, "il Noviziat", a fianco delle
consorelle, degli alunni e delle famiglie
come insegnante e come coordinatrice
nella scuola, in parrocchia del Duomo
con i gruppi di catechesi, nel Consiglio
Pastorale, in alcuni organismi diocesani
(CDV) e, dal 1984 nella giovane parroc-
chia di san Carlo in Clarina fino al 1993.

Dal 1993 e per 7 anni vive a Rovereto
come animatrice di quelle comunità di
suore che già si trovavano a vivere un
ridimensionamento della loro presenza,
fino a costituire un solo nucleo nel Cen-
tro Pastorale "Beata Giovanna" della
parrocchia di san Marco.

Nel 2000, terminato il suo mandato
di superiora, ritorna nella comunità di
Via Borsieri e nella parrocchia del Duo-
mo, appassionandosi per il cammino di
unificazione delle parrocchie con parti-
colare attenzione alla partecipazione dei
piccoli alla liturgia domenicale.

Nell'agosto scorso è stata chiamata
a servire nella comunità di Certaldo (FI)
e, con la disponibilità fiduciosa della sua
giovinezza ha obbedito, lasciando alle
sue consorelle e a chi l'ha conosciuta la
bella testimonianza di chi è sicura che il
Signore non viene mai meno alle Sue
promesse ed è sempre al nostro fianco
come amico, fratello, padre.

Lo scorso settembre Suor Maria
Teresa Paolazzi ha cominciato il suo
nuovo incarico quale Suora Supe-
riora dell’Istituto Maria S.S. Bam-
bina di Certaldo, una cittadina di
16.000 abitanti situata nei dintorni
di Firenze.

Un bel cambiamento che ha toc-
cato sia il Consiglio Pastorale, nel
quale Suor Maria Teresa ha prestato
per lunghi anni una valida ed effica-
ce collaborazione, sia l’Istituto Ma-
ria S.S. Bambina di Trento, che pur-
troppo con quest’anno chiuderà i
battenti in maniera irreversibile.

In entrambi i settori Suor Maria
Teresa ha lasciato un’impronta chia-
ra data dal suo temperamento forte
ma mite e dalla costanza delle sue
piccole azioni concrete: i bambini
la domenica hanno potuto godere
dalla sua bocca dell’insegnamento
della Parola del Signore  in manie-
ra semplice e con un linguaggio
adatto alla loro età. Le feste di co-
munità  sono state spesso arricchite
da segni e rappresentazioni frutto
della sua creatività. Nella vita sco-
lastica ogni bambino da lei seguito
ha ed ha avuto un posto particolare
nel suo cuore: quando ha potuto lo
ha sempre dimostrato ricordando
anche i momenti speciali dei suoi
alunni ed ex alunni quali gli anni-
versari di matrimonio, i complean-
ni o gli onomastici.

L’istituto scolastico di Maria
S.S. Bambina di Trento nacque
proprio grazie all’iniziativa e alla
volontà di Suor Maria Teresa, nata
in Trentino e precisamente a Faver
(Val di Cembra), accompagnata e
rafforzata da tante consorelle che
nel tempo hanno costruito una re-
altà scolastica di assoluto rilievo
che ha formato negli anni tanti
bambini in maniera eccellente non
solo dal punto di vista scolastico
ma anche dal punto di vista reli-
gioso ed umano.

In occasione della Festa di S.
Francesco d’Assisi ho ricevuto un

augurio di buon onomastico “tutto
toscano” nel quale Suor Maria Tere-
sa mi ha scritto qualche notizia sulla
sua nuova avventura che di seguito
riporto:

“Io mi sto gradualmente ambien-
tando nella nuova realtà. Sono sere-
na, mi sento ben accolta sia in co-
munità che nell’ambito scolastico.
Cerco di far leva su tutto ciò che
scopro positivo attorno a me e mi
accorgo che ho molto da imparare
da tutti e la collaborazione
risulta armonica  e arricchente. 
Certo che penso spesso a Trento... vi
tengo tutti nel cuore con riconoscen-
za e affetto. Ora il Signore mi vuole
qui e con Lui guardo avanti con
speranza”.

Tra i tanti insegnamenti che ama
rimarcare mi viene in mente partico-
larmente questo: “insegnare è come
gettare i semi nel terreno: non devi
scoraggiarti nel gettare i semi perché
i frutti si vedono anche dopo tanto
tempo e anche dai terreni che non
avresti mai immaginato avrebbero
dato così frutto”.

Vogliamo in conclusione rivol-
gere un caloroso ringraziamento a
Suor Maria Teresa per quanto fatto
per la comunità trentina e l’augurio
di  continuare nel suo cammino to-
scano con la forza e l’entusiasmo
che la contraddistinguono.

scritto da  Francesco Cortelletti
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DAMMI TRE PAROLE. SUL SINODO 2015
scritto da don Albino Dell’Eva

«Dammi tre parole: sole, cuore,
amore». Così recitava l’inizio del
ritornello di una popolare canzone
di Valeria Rossi del 2001, un vero e
proprio tormentone di quell’estate.
Tre parole sono anche quelle che
servono per dire in sintesi che cosa
hanno proposto i Padri sinodali al
Papa nel recente Sinodo dei vescovi
(4-25 ottobre 2015) a proposito dei
divorziati risposati o conviventi: ac-
compagnamento, discernimento, in-
tegrazione. Si trovano ai nn. 84-85-
86, tra i più scottanti della Relazione
finale consegnata a Papa Francesco.
Accompagnamento, cioè mettersi al
fianco, farsi carico, condividere un
cammino insieme, lasciarsi arricchi-
re da esperienze spesso ricche in
umanità, frutto di sofferenze e falli-
mento di progetti di vita. Discerni-
mento, cioè volontà di mettersi sotto
la Parola di Dio, accompagnati da
un sacerdote, per comprendere la pro-
pria situazione, farne ammenda se le
proprie responsabilità personali lo
richiedono (nei confronti del sacra-
mento delle nozze, ma anche nei con-
fronti dei figli della precedente unio-
ne, del primo partner, ecc.). Integra-
zione: si accompagna cioè nel di-
scernimento della coscienza affin-
ché si riesca per quanto possibile a
superare gli ostacoli ad una più pie-
na partecipazione alla vita della co-
munità cristiana e compiere i passi
opportuni che la favoriscano.

Ma quante altre parole servireb-
bero per esprimere tutta la ricchezza
dell’esperienza sinodale appena ter-
minata. Hanno provato a dirle Marco
e Lucia Matassoni di Rovereto, colla-

boratori del Centro di pastorale fami-
liare della nostra Diocesi, unica cop-
pia italiana invitata da papa France-
sco come uditrice al Sinodo. In un
affollato auditorium dell’oratorio del
Duomo, mercoledì 4 novembre, han-
no condiviso la loro originale espe-
rienza, quasi come in una “diretta dal
Sinodo”, seppur trasmessa in leggera
differita. Hanno raccontato il clima
che si respirava all’interno dell’aula
sinodale: schietto sì, perfino franco,
come richiesto più volte dal papa, ma
sempre rispettoso, soprattutto anima-
to da vera passione per le famiglie, i
loro vissuti, la loro missione
insostituibile nella Chiesa e nella so-
cietà, con autentica comprensione
delle fatiche, difficoltà e sofferenze
che le attraversano. Hanno descritto
un papa quasi ricurvo su se stesso,
non tanto piegato dalla fatica, ma quasi
in uno sforzo estremo per raccogliere
e conservare con cura tutto quello che
veniva detto da cardinali, vescovi, spo-
si, genitori, esperti, ecc.

Con Marco e Lucia era presente
anche il card. Edoardo Menichelli,
vescovo di Osimo e Ancona, anche
lui Padre sinodale su esplicito invito
del papa. Si potrebbe dire di lui che è
uno che parla “ex abundantia cordis”.
Non ha usato mezzi termini nell’af-
fermare che il Sinodo non ha cambia-
to la dottrina sul matrimonio e la fa-
miglia, ma che è stato perentorio nel
domandare a tutti un cambio di passo
in pastorale familiare. Una pastorale,
diceva, più con le famiglie che delle
famiglie, meno burocratica e perfino
meno strutturata, pur che mostri la
vicinanza vera, sperimentabile delle

comunità ad esse. Interpretando con
creatività i molti nn. della Relazione
finale in cui si scrive quasi un “Credo
nella famiglia” da parte dei Padri
sinodali, ha ribadito la pari dignità ed
importanza tra il sacramento del ma-
trimonio e quello dell’ordine (diaco-
ni, sacerdoti e vescovi), entrambi
voluti dal Signore Gesù per il servi-
zio alla comunità, entrambi con la
propria liturgia: dell’amore e della
vita quella degli sposi. Quanto sareb-
be bello, aggiungo io, poter vedere
presto le conseguenze di questa nuo-
va visione non solo nella teoria ma
anche nella prassi! Infine ha parlato
di miracolo. Non ha trovato parola
più adatta per esprimere quello che è
accaduto alla fine delle tre settimane
di lavori, quando si è passati alla vo-
tazione dei 94 numeri che compon-
gono la relazione finale: tutti con mag-
gioranza qualificata, cioè dei 2/3, per-
fino dei numeri sopra citati, tra i più
delicati e forieri di possibili
contrapposizioni. Miracolo dello Spi-
rito Santo, che ha saputo suscitare
dialogo, capacità di ascolto umile in-
sieme a franchezza, volontà di comu-
nione nel tentativo di coniugare ricer-
ca della verità ed esercizio della mi-
sericordia, abilità nel far sintesi di
tante istanze e visioni culturali pre-
senti in aula, provenienti da ogni par-
te della terra.

Se il Sinodo dell’anno scorso ha
voluto mettere il dito nelle piaghe
delle famiglie di oggi, l’ultimo ha
provato a cercare il balsamo per cu-
rarle.
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CAMPEGGI ESTIVI a GARNIGACAMPEGGI ESTIVI a GARNIGACAMPEGGI ESTIVI a GARNIGACAMPEGGI ESTIVI a GARNIGACAMPEGGI ESTIVI a GARNIGA
scritto da Nicola Cornella

Anche quest’anno, a cavallo tra
luglio e agosto, il campeggio dei
“piccoli” della parrocchia Duo-
mo-Santa Maria Maggiore ha co-
lorato Garniga Terme con la sua
allegria e le sue sfumature di co-
lore.

Ben 21 bambini, tra già cono-
sciuti e nuovi partecipanti, hanno
preso parte all’avventura e sono
stati trasportati questa volta nella
Gallia degli antichi Romani, dove
hanno potuto conoscere Asterix,
Obelix, Panoramix e persino l’im-
peratore Giulio Cesare. La setti-
mana si è svolta principalmente
all’insegna del gioco e dello stare
insieme, aiutando i Galli a mante-
nere la loro indipendenza da
Roma, ma non sono mancati alcu-
ni momenti di riflessione dove i
ragazzi si sono confrontati su vari
temi d’attualità.

Il sole ha accompagnato il grup-
po per quasi tutta la settimana,
consentendo di godere dell’aria

GRUPPI GIOVANILI

aperta e di prati e boschi intorno
alla bella casa parrocchiale di
Garniga. Non è mancata la classi-
ca gita in montagna verso Malga
Albi, dove dopo una passeggiata
in mezzo al bosco e un po’ di
salita ci si è goduti un bel sole, un
pranzo al sacco e un po’ di riposo
crogiolandosi sull’erba.

Non c’è che dire insomma,
un’avventura vissuta pienamente
e ricca di emozioni dall’inizio alla
fine, sia per i ragazzi che per gli
animatori. Ci siamo divertiti mol-
to, e stando con i “nostri piccoli”,
come ogni anno abbiamo riporta-
to più in superficie il bambino che
c’è in noi e insieme siamo cre-
sciuti un po’, arricchiti dalla sem-
plicità e gioia che solo i bambini
sanno donare. Certo, non sono
mancati “richiamini e ramanzine”,
ma come si dice, “so’ ragazzi”, ed
è anche questa parte del gioco e
stimolo ulteriore alla crescita e al
confronto.

Da non di-
menticare il
preziosissi-
mo supporto
della presti-
giosa cucina “da
Tino e Giovanna”, che ogni
giorno ci ha fornito le energie ne-
cessarie per affrontare le varie
peripezie facendo molto felici i
nostri palati, e della guida di Sor
Patrizia, che con testi e preghiere
ha stimolato i quotidiani momenti
di confronto.

Un grazie speciale da tutti noi,
con grande affetto, a don Luigi,
che ancora una volta con la sua
energia e passione ha reso possi-
bile quest’avventura che ogni vol-
ta rende un po’ più speciali.

Con un bagaglio ancora una
volta più grande grazie alla bella
esperienza di quest’anno, il grup-
po è già molto carico per creare e
rendere incredibile anche il pros-
simo “viaggio”!
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È partita con una novità “storica”
la stagione dell’Invicta Duomo, l’as-
sociazione sportiva dilettantistica
della nostra parrocchia che rappre-
senta una rarità nel panorama trentino
perché fondata nel 1953 da un sacer-
dote appassionato di calcio, don
Mario Croce. Pur rimanendo priori-
tario l’impegno nel settore giovanile

che vede anche quest’anno un centi-
naio di ragazzi attivi nelle cinque
formazioni di esordienti, pulcini e
piccoli amici, si è buttata in un’espe-
rienza nuova per rispondere al mo-
tivato desiderio di alcuni giovani ex
invictini di poter continuare a scen-
dere in campo in uno spirito ben
preciso, fedele ai valori sportivi per-
seguiti in questi anni dall’Invicta.
Lo hanno scritto nella “Carta dei
motivi e degli intenti” che hanno
presentato domenica 20 settembre
in concomitanza con l’avvio del
campionato di seconda categoria,
dove l’Invicta era assente dal 1980-
81, quando aveva ottenuto una sto-
rica promozione dal campionato
under 20.

Con la loro determinazione i gio-
vani ex invictini hanno convinto la

dirigenza dell’Invicta e anche alcu-
ni amici sponsor che supportano il
progetto: in particolare la
Videoframe Multimedia di Alessan-
dro Cagol, la casa editrice Edizio-
ni31 di Marcello Predelli, “Pretto
Abbigliamento” e “Banco Popola-
re”. Altri sostenitori saranno coin-
volti attraverso formule di finanzia-

mento in cui i giocatori stessi
dell’Invicta saranno protagonisti,
mentre alcune società (Virtus Trento,
Ravinense, Lavis, Bolghera) hanno
favorito il trasferimento a titolo gra-
tuito di alcuni giocatori condividen-
do lo spirito dell’iniziativa.

L’Invicta Duomo, inserita nel gi-
rone B della seconda categoria pro-
vinciale, gioca le partite casalinghe
sul campo di Ravina e conta su una
rosa di 22 giocatori - età media 21
anni - ed uno staff apprezzato dai
ragazzi. L’allenatore è Franco
Benacchio  coadiuvato come vice da
Marco Mazzurana e dal preparatore
dei portieri Simone Di Giorgio, diri-
genti accompagnatori Giorgio
Fichera e Sergio Zecchetto. Alessan-
dro Leto è l’amministratore delega-
to alla squadra, che potrà fare da

punto di riferimento per i giovani
del vivaio della società guidata dai
fratelli Andreatta (Diego,
neopresidente, e Marco,
vicepresidente e responsabile del
settore giovanile) e composta da al-
tri cinque allenatori.

Alcuni dei calciatori della prima
squadra hanno prestato servizio come

appoggio in alcune squadre giovani-
li e alle partire della “Seconda” si è
visto anche qualche pulcino a condi-
videre il nostro motto sociale “Sem-
pre e ovunque, Forza Invicta”, abbi-
nato a quello del settore giovanile:
“Chi si diverte, non perde mai”.

Nella foto: la formazione di se-
conda categoria.

Di seguito ecco i nomi della rosa:
Amadori Dario, Aquilia Giovanni,
Bertotti Matteo, Biotti Andrea, Bo-
schetti Stefano, Boselli Davide,
Brigadue Stefano, Degasperi Mauro,
Fichera Luca, Giacomoni Dimitri,
Girardi Tommaso, Iori Davide, Leto
Daniele, Odorizzi Lorenzo, Rinaldi
Simone, Tamborski Marco, Vigano’
Roberto, Zanella Fabrizio, Zanella
Riccardo, Zanoner Alessandro,
Zanoner Giacomo, Zecchetto Luca.

L’INVICTA DUOMO È TORNATA IN SECONDA CATEGORIA
Dalla richiesta di alcuni ex pulcini parte l’avventura della prima squadra
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Il Calendario dell’Avvento-Natale
2015 è un sussidio per portare la Pa-
rola di Dio nelle famiglie nel tempo
forte dell’Avvento e del Natale. Sui
versetti scelti della Parola del giorno
viene proposta una piccola riflessione
che la attualizza e una preghiera.

Le molte famiglie che quest’anno
hanno pregato e lavorato per “produr-
re” i testi di ogni giorno si sono messe
in ascolto anche di quanto il Papa ha
voluto comunicare indicendo l’Anno
Santo della misericordia, che inizia

appunto l’8 dicembre, “Misericordiae
Vultus”.

Riflessioni fatte dalle famiglie per
le famiglie. La quotidianità di famiglie
toccate da esperienze di vita diverse
riletta nella preghiera, si riflette nel
commento alla Parola di ognuno di
questi 43 giorni. Così la Parola è aiuta-
ta a raggiungere tanti “cuori” diversi.

All’interno del calendario si è cer-
cato di dare spazio ad alcune attività
che possono aiutare i genitori nel
coinvolgimento dei figli nella preghie-

ra e nella preparazione del Natale
come tempo speciale di attesa e di
speranza. Per non rendere il cartaceo
troppo pesante si rimanda al sito del-
la Diocesi, al quale ci si dovrà colle-
gare per trovare le attività proposte.

Il sussidio, nato all’interno della
pastorale familiare, quest’anno si pone
in sintonia con le proposte per le do-
meniche di avvento offerte dalla
Caritas e dall’Ufficio catechistico at-
traverso l’attività di approfondimento
“Incontro all’altro”.     Emanuela Paris

IL MERCATINO
NATALIZIO

DEL GRUPPO
MISSIONARIO

Anche quest’anno, il gruppo mis-
sionario allestisce presso l’orato-
rio del Duomo il mercatino nata-
lizio, per sostenere l’adozione del
seminarista Waweru Patrick
Kihara, impegnato nello studio
della teologia al St. Thomas
Aquinas Major Seminary di
Nairobi, in Kenia.
A partire dal 9 dicembre e fino
a Natale, dal lunedì al venerdì,
dalle 9 alle 11 e dalle 15 alle 18
potrete contribuire al progetto del
gruppo missionario portandovi
nello stesso tempo a casa uno
degli splendidi oggetti artigianali
realizzati dai tanti volontari che si
sono impegnati nelle loro crea-
zioni, per donarvi un regalo di
Natale diverso e solidale.
Vi aspettiamo!

NOVEMBRE
2929292929 domenicadomenicadomenicadomenicadomenica: I di Avvento. In Duomo nella S. Messa delle ore 10.00 festeg-

giamo gli anniversari di matrimonio. Giornata diocesana della Carità: le
offerte raccolte durante le S.S. Messe sono per la Caritas Diocesana.

DICEMBRE
33333 giovedìgiovedìgiovedìgiovedìgiovedì: Primo giovedì del mese. In Duomo ore 9.30 Adorazione per

le vocazioni.
44444 venerdìvenerdìvenerdìvenerdìvenerdì: Primo venerdì del mese.
66666 domenicadomenicadomenicadomenicadomenica: II di Avvento. Giornata parrocchiale della carità.
88888 martedìmartedìmartedìmartedìmartedì: Solennità Immacolata concezione della Beata Vergine Maria

1313131313 domenicadomenicadomenicadomenicadomenica: III di Avvento. Nel pomeriggio apertura della Porta della
Carità alla Casa di accoglienza Bonomelli in occasione dell’inizio del
Giubileo Straordinario della Misericordia.

1919191919 sabatosabatosabatosabatosabato: Nel pomeriggio pellegrinaggio dal Punto d’incontro in via
Travai fino alla Cattedrale e apertura della Porta della Misericordia in
occasione dell’inizio del Giubileo Straordinario della Misericordia.

2020202020 domenicadomenicadomenicadomenicadomenica: IV di Avvento
2424242424 giovedìgiovedìgiovedìgiovedìgiovedì: Vigilia di Natale. In Duomo S. Messa di mezzanotte ore 24.00

(è soppressa la messa delle ore 19.00). In S. Maria Maggiore S. Messa
di Natale ore 22.00 (non sarà celebrata la S. Messa in S. Francesco
Saverio delle ore 16.00). In Duomo, S. Maria Maggiore e in S. France-
sco Saverio sono presenti confessori sia al mattino che al pomeriggio.

2525252525 venerdìvenerdìvenerdìvenerdìvenerdì: Natale del Signore. In Duomo S.S. Messe ore 8.15, 10.00 e
19.00, Vespri ore 18.00. In S. Maria Maggiore S.S. Messe ore 9.00 e 11.15.

2626262626 sabatosabatosabatosabatosabato: S. Stefano. S.S. Messe prefestive in S. Francesco Saverio alle
ore 16.00 e in Duomo alle ore 19.00.

2727272727 domenicadomenicadomenicadomenicadomenica: Domenica della Santa Famiglia.
3131313131 giovedìgiovedìgiovedìgiovedìgiovedì: in Duomo ore 19.00 S. Messa di fine d’anno con il Te Deum.

In S. Francesco Saverio alle ore 16.00 S. Messa prefestiva. In S. Maria
Maggiore ore 18.00 S. Messa e Te Deum.

GENNAIO 2016
11111 venerdìvenerdìvenerdìvenerdìvenerdì: Solennità di Maria SS. Madre di Dio e Giornata Mondiale per

la Pace. S.S. Messe con orario festivo. Nel pomeriggio Veglia per la Pace.
22222 sabatosabatosabatosabatosabato: S.S. Messe prefestive ore 16.00 in S. Francesco Saverio e ore

19.00 in Duomo.
33333 domenicadomenicadomenicadomenicadomenica: II dopo Natale
55555 martedìmartedìmartedìmartedìmartedì: S.S. Messe prefestive ore 16.00 in S. Francesco Saverio  e ore

19.00 in Duomo.
66666 mercoledìmercoledìmercoledìmercoledìmercoledì: Epifania del Signore. S.S. Messe con orario festivo.

1010101010 domenicadomenicadomenicadomenicadomenica: Battesimo di Gesù
1717171717 domenicadomenicadomenicadomenicadomenica: II del tempo ordinario. Inizio dell’ottavario di preghiera per

l’unità dei cristiani.
2424242424 domenicadomenicadomenicadomenicadomenica: III del tempo ordinario.
3131313131 domenicadomenicadomenicadomenicadomenica: Memoria di S. Giovanni Bosco

CALENDARIO PARROCCHIALE


