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Un nuovo anno pastorale è un’oc-
casione splendida che il Signore ci
offre per sperimentare sempre più la
sua meravigliosa presenza nella no-
stra vita. Il tempo non è uno sterile
correre di eventi che si susseguono
senza significato, al contrario è un’oc-
casione di grazia per accorgerci che
la nostra vita, con la sua meravigliosa
bellezza e le sue profonde contraddi-
zioni, è immensamente  amata da Dio.
Vorrei raggiungere ciascuno e dire:
“Tu sei importante per Dio, non te-
mere gli insuccessi, i fallimenti, le
precarietà dell’esistere, tu sei molto
di più…”. C’è necessità di Cristiani
che sappiano essere testimoni umili,
ma coraggiosi della loro fede.

Non siamo più in un regime di
cristianità, anche se sopravvivono
molte forme religiose. Gesù non è
più Colui che orienta la vita di tanti
parrocchiani e che  deter-
mina la nostra aggregazio-
ne. Vari genitori non tra-
smettono ai figli il Vange-
lo, li mandano  al catechi-
smo, alcuni con fedeltà, al-
tri invece danno spesso  la
precedenza ad altre scelte,
li mandano non tanto per
fare con loro un cammino
di fede, ma  perché  così si
celebra la festa  della Prima
Comunione, della Cresima.
Poi tutto finisce lì; senza
scelte positive secondo l’in-

segnamento di Cristo, del suo Van-
gelo, per un’eternità felice, tutto
questo perché manca lo stile  di vita
cristiana nella famiglia. Si finisce
così per  comportarsi come ad un
supermercato: ricevuta la merce ri-
chiesta, alcune volte con un grazie,
non si frequenta più la Chiesa se non
per particolari servizi e si va in altri
posti a cercare altre cose che interes-
sano e soddisfano l’immediato, ma
non portano alla vera pace, non dan-
no risposte e soluzioni per i gravi
problemi che la vita ci chiede.

Importante allora è fare nostra la
dichiarazione di Pietro: “Signore, da
chi andremo? Tu solo hai parole di
vita eterna!”. Il nostro impegno prin-
cipale, anche in questo nuovo anno
pastorale, sarà quindi conoscere, se-
guire, annunciare, testimoniare
Gesù Cristo, in una comunità dove ci

si conosce, dove si dà preferenza ai
più deboli, dove ci si accoglie… dove
non  ci si sente giudicati. Per diventare
persone, comunità che seguono  Gesù
è indispensabile nutrirci della Parola
di Dio, in modo particolare nell’Euca-
ristia domenicale.

Una speciale attenzione poi alla
famiglia, è  attraverso la famiglia
che passa l’avvenire della chiesa e
del mondo: la famiglia è il luogo
dove è possibile sperimentare e co-
struire l’amore, il rispetto della vita,
la fiducia nel futuro, la solidarietà, la
fedeltà al dovere, la fede in Dio. Per
questi ed altri motivi è importante
che la famiglia sia oggetto di mete
formative particolari. Ricordo gli
incontri che Suor Patrizia tiene con i
genitori dei bambini e dei ragazzi
che frequentano la catechesi  parroc-
chiale per compiere un cammino di

fede in famiglia, vivere in
famiglia quanto i loro figli
apprendono al catechismo.

E uno speciale ricor-
do per tutti gli ammalati,
le persone che si sentono
sole, per quelle che hanno
perso la speranza,  perché
sentano di far parte della
Comunità e di avere un
posto importante in essa.

Un cordiale augurio di
buon anno pastorale.

Il vostro parroco
don Luigi
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Assemblea Pastorale Diocesana

“Piccola Chiesa, oltre i confini”

scritto da Francesco Cortelletti

L’Assemblea si apre con il sa-
luto e la preghiera dell’Arcivesco-
vo mons. Luigi Bressan.

Il Vescovo intende focalizzare la
riflessione sul fatto che il cristiane-
simo è comunione e non può es-
sere vissuto singolarmente. La no-
stra comunione non è però già per-
fetta ma è chiamata a crescere.

Il tema viene ripreso e svilup-
pato dal Vicario generale mons.
Lauro Tisi il quale pone l’accento
sul concetto di fiducia senza la
quale non c’è libertà e non c’è
amore. Siamo in un momento di
grande carenza di fiducia: si ve-
dono uomini e donne ripiegati su
di sé, incapaci di una vita norma-
le, stressati ed amareggiati. La sfi-
ducia nelle persone non può non
ripercuotersi sulla fede in Dio. La
crisi della fede è anche crisi uma-
na legata al concetto della “fidu-
cia”. È proprio per questo che si
deve pensare alla fede come
grande opportunità che ci è data
di infondere fiducia negli altri, di
dare una parola buona sulla vita.
Si passa dalla morte alla vita
amando i fratelli.

Mons. Tisi lancia una provoca-
zione sostenendo che i confini tra
credenti e non credenti non sono
poi così distanti; in ognuno di noi
abita un ateo: siamo in grado noi
di generare questa fiducia nella
vita e negli altri? La tentazione

della comunità di gettare la spu-
gna è alta. Si guarda alla vita e
alla storia con preoccupazione.
Ma noi tutti dobbiamo rialzarci
nella fiducia perché il mondo è nel-
le mani di Dio. Viene da doman-
darsi: che Dio frequentiamo nelle
nostre comunità? Non gli diamo
del tu, parliamo di Dio in terza per-

sona. Per que-
sto va ripensa-
to Dio nella fi-
gura di Gesù
Cristo. Gesù
infatti intriga i
cuori anche
dei non cre-
denti. Nel cuo-
re del cristia-
nesimo c’è la
Pasqua, un de-
posito enorme
di fiducia. La
fede è comuni-

care un Dio che ti ha incontrato.
Non è produrre pensieri e filoso-
fia, ma è gioia. I cristiani vendono
vita e raccontano vita. La fede è
comunicare un Dio che diventa
protagonista della vicenda uma-
na.

Don Tisi finisce il proprio inter-
vento evocando una bella imma-
gine che gli ha suggerito un co-
noscente: “io mi paragono all’ede-
ra che per stare in piedi ha biso-
gno del muro (Dio) e il muro non
si fa vedere ma fa vedere l’ede-
ra”.

Dopo la pausa caffè l’Assem-
blea prosegue in maniera origina-
le ed inedita: i relatori si mettono
in platea e salgono sul palco tre
laici (la catechista Giuliana, Ema-
nuele e Patrizia rappresentanti
della comunità di Cavalese), don
Angelo Gonzo e suor Anna Peron.
Sotto la capace direzione del gior-
nalista Piergiorgio Franceschini si
è tenuto un forum sul tema: “Tra
ideale e realtà: voci dal territorio”.
Dal confronto delle esperienze ri-

portate è emerso come la nostra
comunità non debba scoraggiarsi
ma al contrario debba vedere la
crisi come un’opportunità per uscir-
ne ancora più forte di prima. Si è
parlato dell’esperienza di comuni-
tà in cui il parroco non c’è più e del
modo in cui è stata affrontata con
l’aiuto dei laici di buona volontà.

Durante il dibattito sono infine
intervenuti Cecilia Nicolini per pre-
sentare il sussidio elaborato per
quest’anno pastorale e don Piero
Rattin che ha presentato in ma-
niera sintetica ed efficace il testo
incentrato sul Vangelo di Marco.

Ha chiuso l’incontro L’Arcive-
scovo Bressan con una riflessio-
ne conclusiva e la con la benedi-
zione.

Il 21 settembre in Duomo
la nostra Capo Redattrice

Serena Dalla Torre
ha celebrato il suo

Matrimonio
con Stefano Biasi.

Ai novelli sposi
l’augurio di tanta felicità

dalla redazione di
“Campane in dialogo”.
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iSCRiZiONi ...BOOM
PER L’U.S.

iNViCTA DUOMO!

scritto da Marco Andreatta

Nell’anno pastorale 2013/2014
proseguiremo lo stile della catechesi
secondo le indicazioni dell’Arcive-
scovo dello scorso anno che pensa
l’itinerario di iniziazione cristiana
come un tempo per maturare la
fede.

Continueremo quindi a non
tenere legati gli anni della
catechesi alle classi scolastiche
dando a possibilità di maturare una
scelta di fede anche a livello di
famiglia prevedendo che, per le fa-
miglie che hanno figli di età ravvi-
cinata (uno, due anni) si può pro-
porre loro il medesimo itinerario.
Inoltre per i bambini o ragazzi che
non hanno frequentato assiduamen-
te la catechesi nel percorso a cui
erano iscritti nell’anno precedente
daremo la possibilità di ripetere l’iti-
nerario per dare il tempo necessa-
rio all’approfondimento di fede e
di conoscenza del mistero di Gesù
Cristo.

Il nostro obiettivo non è quello
di far accedere ai sacramenti in
massa, ma di dare a tutti la possibi-
lità di maturare, durante il percorso
di catechesi, la conoscenza della
persona di Gesù Cristo e il piacere
di crescere e vivere la fede nella
comunità cristiana.

A che età iscrivere il figlio alla
catechesi? Verso i sette anni...

E se ha saltato un anno? Ri-
prende da dove aveva interrotto il
percorso... non si può saltare un
anno perché i compagni di scuola
frequentano un corso diverso.

1° anno: percorso di Prima
Evangelizzazione - mercoledì
ore 16.30/17.30 (quindicinale)
inizio mercoledì 16 ottobre

2° anno: percorso del Perdo-
no - lunedì ore 16.45/18.00
(quindicinale)
incontro genitori-bambini do-
menica 22 settembre

Anche quest’anno l’Invicta Duo-
mo ha ripreso con vigore ed entusia-
smo la propria attività sportiva in
attesa dell’inizio dei vari campionati
previsto per sabato 21 settembre.

C’è stato un vero e proprio
“boom” di iscrizioni che è emerso
venerdì 13 settembre presso l’Ora-
torio del Duomo in occasione del
primo incontro “a tavolino” con gli
allenatori Marco e Diego Andreatta
coadiuvati dall’inossidabile Aldo
Marchegiani, questa volta nell’ine-
dito ma preziosissimo ruolo di cas-
siere.

3° anno: percorso Eucaristico
- martedì ore 17.00/18.15
(quindicinale)
inizio martedì 15 ottobre

4° anno: percorso di Appro-
fondimento - venerdì ore
16.30/17.45 (quindicinale)
incontro genitori-bambini do-
menica 29 settembre

5° anno: primo percorso di
Confermazione - venerdì ore
17.00/18.15 (quindicinale)
inizio venerdì 11 ottobre

6° anno: secondo percorso di
Confermazione - martedì ore
17.00/18.15 (quindicinale)
inizio martedì 8 ottobre

7° anno: terzo percorso di
Confermazione - venerdì ore
16.45/18.00 (quindicinale)
inizio venerdì 11 ottobre

L’inizio solenne dell’anno Pa-
storale sarà domenica 6 ottobre.

Nella S. Messa delle ore 11.15
in S. Maria sono invitati tutti i
gruppi di catechesi.

Alle ore 12.30, all’oratorio del
Duomo, verrà offerto dalle par-
rocchie un Pranzo Comunitario
e giochi per tutti.

Le iscrizioni saranno raccolte
dalle catechiste in questa dome-
nica

Un cordiale augurio di buon
inizio catechesi a tutti!

Don Luigi, Suor Patrizia
e le Catechiste

Carissimi Genitori, Ragazzi e Bambini
della Catechesi  Anno 2013/14

Dopo aver raccolto quote d’iscri-
zione, foto-tessere, certificati medi-
ci, certificati di residenza, codici fi-
scali ed indirizzi email, abbiamo no-
tato che i “piccoli amici” sono saliti
a quota 28 e, aggiunti ai 25
“esordienti” e ai circa  40 “pulcini”
per i quali è stato fatto il rinnovo
delle tessere, abbiamo superato i 90
tesserati.

È una grandissima soddisfazio-
ne, siamo contenti di poter conti-
nuare l’attività ricreo-educativa ini-
ziata nel 1953 da don Mario Croce
(quest’anno in dicembre festegge-
remo anche il 60° della società da
lui fondata) continuando a promuo-
vere valori importanti come l’ami-
cizia, la lealtà, la collaborazione,
l’impegno, il rispetto delle regole e
un sano agonismo che, uno sport
bello come il calcio, dovrebbe sem-
pre perseguire!

Ciao a tutti, vado a vedere il ca-
lendario delle partite. Buon campio-
nato a tutti.
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1. ITINERARIO LITURGICO
La nostra chiesa cattedrale di San

Vigilio, come ogni chiesa, come ogni
Cattedrale, è anzitutto un luogo di
culto, uno spazio per la preghiera, un
ambiente in cui si celebrano i divini
misteri, soprattutto l’Eucaristia, per
la gloria di Dio e la santificazione
degli uomini. Scriveva nel 2001, nel-
la presentazione per un volume sul-
l’antica basilica di San Vigilio in
Trento, l’Arcivescovo Luigi Bressan:

“È con viva emozione che scen-
diamo a pregare o visitare quei luo-
ghi, che predicano con la loro presen-
za, poiché quelle pietre e quelle tom-
be rievocano secoli di vita, di arte, di
competenze tecniche e soprattutto di
fede; mostrano l’evolversi del culto e
dell’architettura; riflettono la vita
della città e le vicende della sua gen-
te”.

In questa linea è proposto questo
breve itinerario liturgico nella Catte-
drale. Ogni giorno in Duomo, infatti,
si celebra la Santa Messa, sia al mat-
tino che alla sera, sia all’Altare mag-
giore, sia nel transetto dei Martiri, un
luogo più raccolto per un gruppo più
ristretto di persone. A volte le cele-
brazioni possono avvenire anche nel-
la cripta. Quotidianamente si celebra
l’Ufficio Divino: i nove Canonici del
Capitolo di San Vigilio pregano con
il popolo di Dio le Lodi mattutine e
alla sera i Vespri. Inoltre, nella Catte-
drale è sempre disponibile la presen-
za di sacerdoti per celebrare indivi-
dualmente il Sacramento della Ri-
conciliazione. Più volte lo stesso Ar-
civescovo presiede l’Eucaristia in
questa sua chiesa cattedrale, celebra i
Sacramenti dell’Iniziazione cristiana
(Battesimo, Confermazione ed Euca-
ristia) per gli adulti e impartisce il
Sacramento della Confermazione ai
ragazzi della diocesi.

Entrando dalla porta detta del Ve-
scovo o dei leoni, che si affaccia sulla
piazza del Duomo, il nostro itinerario
liturgico nella Cattedrale prende l’av-
vio sulla sinistra, nel transetto nord,

detto di San Giovanni, dove si trova
il fonte battesimale, opera di France-
sco Oradini (+1754). Inserito su un
ottagono, che indica e proietta la no-
stra vita di figli di Dio nell’eternità
(“l’ottavo giorno”), questo luogo, di-
ventato il “Battistero” della Cattedra-
le, ci ricorda e ci fa pensare al nostro
Battesimo ed è punto di riferimento
per tutti coloro che si riconoscono
figli di questa Chiesa di Trento e in
comunione con il suo Vescovo. Dal
Battesimo, che ci ha liberati dal pec-
cato e ci ha dato una nuova dignità,
scaturisce per noi tutta la vita sacra-
mentale e l’appartenenza al Popolo
di Dio, alla Chiesa. È
significativo che il fonte
battesimale si trovi nel
transetto detto di San
Giovanni, l’Apostolo che
in tutta la sua prima lette-
ra ci ricorda esplicita-
mente la verità del nostro
essere diventati figli di
Dio: “Chiunque crede
che Gesù è il Cristo, è
stato generato da Dio”
Qui il Vescovo celebra il
Sacramento del Battesi-
mo, soprattutto nella not-
te della Veglia Pasquale.

Salendo i gradini del
presbiterio troviamo gli altri luoghi
che sono strettamente legati alla cele-
brazione della Santa Eucaristia. An-
zitutto l’Altare barocco, che conqui-
sta subito l’attenzione di chi entra in
Duomo: da una parte perché la sua
imponenza richiama il nostro sguar-
do; d’altra parte perché la sua archi-
tettura fa subito pensare al baldacchi-
no del Bernini nella basilica vaticana
a Roma. È un’opera tutta in marmo (il
baldacchino del Bernini è in marmo e
in bronzo), progettata da Cristoforo
Benedetti e realizzata negli anni
1739-40, come ex voto della città di
Trento, scampata dalle cannonate del
generale Vendome durante la guerra
di successione spagnola (1703); essa
è attribuita ai fratelli Domenico e

Antonio Sartori di Castione (Mori,
Trento), con le sculture (angeli, inse-
gne vescovili, ecc.) di Francesco
Oradini e Giovanni Battista Fattori.
Sulla base delle colonne, la dedica
della cittadinanza è rivolta al Vesco-
vo San Vigilio, ma anche al suo suc-
cessore, il Beato Adelpreto. Su quel-
l’Altare si celebra quotidianamente
la liturgia eucaristica, nella quale, per
opera dello Spirito Santo, pane e vino
divengono il Corpo e il Sangue del
Signore. Da quella mensa il popolo di
Dio viene nutrito nella Comunione
eucaristica per diventare “un solo
corpo e un solo spirito”, “un cuor

solo e un’anima sola” e “un sacrificio
a Dio gradito”. Soprattutto nelle so-
lennità e in numerose altre occasioni
è lo stesso Vescovo che presiede in
quel luogo santo ed elevato la liturgia
eucaristica, non come un invitato spe-
ciale, non come un ospite d’onore,
ma come il vero e proprio titolare, il
“grande sacerdote” della Chiesa di
Dio pellegrina in Trento.

Sotto l’Altare in una preziosa e
solenne urna di stile gotico, rivestita
di squame in pietre dure, sono con-
servate le Reliquie di San Vigilio.
Un’altra urna, di tipo processionale
in argento del 1631, è conservata al
Museo diocesano. La riforma liturgi-
ca ha trovato in questo modello di
Altare e nella sua centralità per tutta

ITINERARI IN CATTEDRALE
Pellegrinaggio alla chiesa cattedrale di San Vigilio in Trento in occasione dell’Ottavo
Centenario dell’inizio della sua costruzione per volontà del Principe Vescovo Federico
Vanga (Trento, 1212-2012)

scritto da Mons. Giulio Viviani
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l’assemblea, la possibilità di una ce-
lebrazione con tutti i fedeli
“circumstantes”, a cui è dato di vede-
re la celebrazione dei divini misteri e
di parteciparvi con fede e consapevo-
lezza.

Attorno all’Altare, che occupa
gran parte del presbiterio, si trovano
gli altri elementi per la celebrazione:
la Cattedra del Vescovo, l’ambone,
la sede del celebrante e dei
concelebranti. Attualmente per il Ve-
scovo si usa una Cattedra lignea dei
tempi dell’Arcivescovo Celestino
Endrici (opera e dono degli
“Artigianelli”, nel 1929). Essa è ad-
dossata al pilastro che regge il tiburio,
quasi ad indicare la responsabilità del
Pastore che regge, in nome di Cristo,
la Chiesa di Trento. Da quel luogo il
Vescovo espone la sana dottrina con
il suo Magistero, particolarmente nelle
omelie delle celebrazioni più impor-
tanti. Da quel luogo egli presiede la
celebrazione della Messa e i diversi
riti nel corso dell’anno liturgico, com-
presa la Liturgia delle Ore, le solenni
ordinazioni, i riti per l’Iniziazione
Cristiana degli adulti, la celebrazione
del Sacramento della Confermazione
e altre liturgie. Nel futuro sarà bello e
opportuno poter realizzare una Cat-
tedra più degna di questa basilica, in
pietra e con gli ornamenti che ne in-
dichino visibilmente il valore, la fun-
zione e il ruolo.

L’ambone, questo luogo felice-
mente ritrovato dopo la riforma litur-
gica, tenacemente voluta dal Conci-
lio Vaticano II, non è una semplice
riedizione del pulpito (luogo della
predica e degli avvisi al popolo), ma
lo spazio proprio dell’annuncio, del-
la proclamazione o del canto della
Parola di Dio, soprattutto del Vange-
lo di Cristo. Anche in questo caso la
nostra Cattedrale, per il momento e
motivatamente per la ristrettezza de-
gli spazi, non presenta un ambone
degno del suo ruolo. L’attuale picco-
lo ambone in marmo racchiude un’an-
tica pietra con un bassorilievo rap-
presentante un angelo con il libro della
Parola di Dio, il simbolo dell’evange-
lista Matteo. Da quell’ambone ormai
da oltre trent’anni si proclama la Pa-
rola di Dio, che da quel luogo, accol-
ta nelle menti e nei cuori dei fedeli, si

irradia in opere e parole per tutta la
Diocesi.

Anche il luogo di chi presiede la
celebrazione, quando non c’è il Ve-
scovo, per ora è un semplice sgabello
posto su una predella, di fronte alla
Cattedra. Da lì il celebrante, che può
essere il Decano del Capitolo, il Par-
roco, o un altro sacerdote, guida le
celebrazioni liturgiche. Accanto si
trovano i posti per i Canonici, i
concelebranti, i diaconi, gli accolti e
i ministranti. Nella capiente navata
centrale, in quelle laterali e nei tran-
setti laterali, un ampio spazio si apre
a contenere l’assemblea dei fedeli che
ivi si raduna per le celebrazioni: per
loro, per il popolo di Dio, la Cattedra-
le è stata costruita come spazio sacro
ampio e accogliente, attorno all’Alta-
re del Signore. Così infatti proclama
la solenne Preghiera di dedicazione:
“Qui la santa assemblea riunita intor-
no all’Altare celebri il memoriale della
Pasqua e si nutra al banchetto della
Parola e del Corpo di Cristo”.

Dietro al presbiterio, nell’abside,
è collocato l’antico coro ligneo con
gli stalli per i Canonici e la sede cen-
trale destinata al Vescovo. Era antica-
mente il luogo proprio per la preghie-
ra dell’Ufficio Divino. Oggi viene
utilizzato per i concelebranti nelle so-
lenni e partecipate concelebrazioni.
Nella sua parte centrale in basso tro-
va posto la schola cantorum, che nor-
malmente è il coro della parrocchia.
Ivi ha il suo spazio anche l’organo,
con le canne e la consolle, che con il
suo suono sostiene i canti e rende più
solenni le celebrazioni.

Percorrendo le navate laterali si
trovano alcuni “confessionali” dove
normalmente si celebra individual-
mente il Sacramento della Riconci-
liazione. Nella navata verso sud si
affaccia un altro luogo importante
del nostro Duomo: la cappella del
Santissimo Sacramento. Come soli-
tamente avviene in tutte le Cattedra-
li, infatti, l’Eucaristia non è custodi-
ta sull’Altare maggiore o in presbi-
terio, ma in una apposita cappella
laterale. Anche in questo la Catte-
drale è di esempio e di testimonian-
za sulla collocazione del tabernaco-
lo con il Santissimo Sacramento.
Nella nostra Cattedrale questo luogo

per la riserva eucaristica è un vero
gioiello di arte e di pietà: il taberna-
colo è al centro di una serie di ele-
menti che narrano la storia della sal-
vezza, che si compie nel mistero della
Redenzione. In alto domina il basso-
rilievo marmoreo con la scena del
peccato dei progenitori, che riman-
da sotto allo stupendo e rinomato
Crocifisso ligneo, con la Madonna e
San Giovanni; ai lati le tele del Na-
tale e della Risurrezione; nella cupo-
la i numerosi affreschi sulla Passio-
ne del Signore e le sue profezie
veterotestamentarie. Tutto serve ad
illustrare e a far convergere l’atten-
zione e la preghiera sulla presenza
eucaristica, “viva memoria della sua
passione, che ci dona la vita divina e
il pegno della gloria futura” (antifona
attribuita a San Tommaso d’Aquino).

I ritrovati ambienti della cripta di
Santa Massenza e dell’aula San
Vigilio, sotto la Cattedrale, si pre-
sentano oggi come due luoghi co-
municanti e distinti: spazio di pre-
ghiera e di celebrazioni per piccoli
gruppi la prima, e ambiente
cimiteriale il secondo. Nel luogo,
dove un reticolato di 75 tombe, con
varie e interessanti epigrafi, custo-
diva i resti mortali di numerose per-
sone, ora riposano le spoglie dei Ve-
scovi di Trento. Due tavole marmoree
li ricordano con l’elenco dei 120
Vescovi che hanno preceduto l’at-
tuale Pastore sulla Cattedra di Trento,
assicurandone la Successione apo-
stolica.
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Esperienze dell’estate
scritto da Massimiliano

Gruppi giovanili

Martedi 17 settembre 2013, ore
7.10 del mattino. Il Boeing KLM
737 Venezia-Amsterdam sta sorvo-
lando il Trentino e posso ammirare
le nostre splendide montagne da
questa insolita prospettiva. Ecco il
lago di Caldonazzo, la Marzola, la
busa de Trent con l’inconfondibile
croz de Sardagna, la parete est del
Palon e la corona delle 3 Cime e...
poco sotto, l’altipiano di Garniga!
Subito affiorano alla mente i ricordi
dell’ultimo campeggio parrocchiale
e i volti dei ragazzi che quest’estate
hanno vivacizzato la tranquilla loca-
lità termale. 

Nello specifico, dal 4 all’11 ago-
sto, ben 24 ragazzi dalla 2a media
alla 2a superiore e un team di anima-
tori coordinati dal “Preposto” don
Luigi, hanno condiviso a pieno le
veloci giornate scandite dai tipici rit-
mi incalzanti delle varie attività e
soprattutto, ad ore canoniche preci-
se, dai pasti abbondanti conditi dal-
l’intercalare “magna che te sei cep!”. 

Cibo a parte, il vero protagoni-
sta della settimana è stato san Fran-
cesco d’Assisi; con l’aiuto di suor
Patrizia abbiamo ripercorso le tap-
pe più significative della sua vita,
dalla conversione al mandato mis-
sionario, cercando di approfondire
ogni giorno un aspetto particolare

della spirituali-
tà e del carisma
f rancescano .
Già, abbiamo
puntato in alto
(senza troppe
aspettative) ma
la risposta è sta-
ta positiva e
l’interesse su-
scitato confer-
ma che i grandi
Santi della chie-
sa parlano a tut-
ti senza bisogno
di grandi argomentazioni teologi-

che. 
Oltre ai tornei e giochi

vari, è sicuramente degna
di nota la costruzione di una
chiesetta ispirata ai ruderi
di san Damiano, dove Fran-
cesco contemplò il Croci-
fisso che gli parlò... “ripara
la mia casa”... 

Ma non solo. Mercole-
dì abbiamo abbandonato la
casa madre per un’avven-
tura in tenda con cena ru-
stica medievale (polenta
cotta sul falò e polli allo

spiedo). Due giorni di faticoso cam-
mino, non solo simbolico, guidati
dal Cantico delle Creature. Il sabato
invece ci siamo trasformati in pic-

VERSO IL PERÙ, RICORDANDO GARNIGA…

coli artigiani del legno: traforo e
carta vetrata alla mano per plasma-
re tanti piccoli TAU (la croce
francescana) da conservare come ri-
cordo del campeggio e soprattutto
come simbolo della nostra adesione
a Gesù e al suo messaggio. 

Concludo ringraziando di cuore,
tutte le persone che hanno partecipa-
to a questa splendida settimana, par-
tendo da don Luigi, poi le cuoche
che ci hanno amorevolmente nutri-
to, fra Francesco (nostro parrocchia-
no) che ha portato la sua testimo-
nianza di vita alla scuola di san Fran-
cesco, i “colleghi” animatori e tutti i
ragazzi per lo spirito di partecipa-
zione e l’entusiasmo dimostrato nel
mettersi in gioco. 

Un saluto da Lima.

Questo il
gruppetto di
bambini della
catechesi
(elementari)
che hanno
vissuto una
bella espe-
rienza di
campeggio a
Garniga.
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scritto da Margherita Cozzio

L’idea è arrivata, all’improvviso,
da noi ragazzi, in febbraio, durante la
nostra settimana comunitaria e ci sia-
mo detti: “Dato che ormai siamo un
po’ cresciuti per partecipare ai cam-
peggi parrocchiali, quest’anno, che
ne dite di fare un’esperienza nuova?
Magari un qualcosa per aiutare gli
altri e che sia significativa per noi?”.

Così abbiamo cominciato a cerca-
re insieme proposte estive di
volontariato e ce ne sono un’infinità,
ma, colpiti dalla disponibilità di don
Maurizio (vicedirettore della Caritas
Cremonese), abbiamo scelto di parti-
re per Cremona!

Oltre ai componenti del nostro GG
e alle due “Elise” animatrici, si sono
uniti anche alcuni amici interessati
alla proposta e tutti insieme il 5 ago-
sto siamo partiti col treno alla volta
della calda Cremona!

Arrivati ci hanno presentato la
nostra nuova ‘residenza’ per una set-
timana, ovvero la ‘Casa dell’Acco-
glienza’: si tratta di un enorme palaz-
zo nel centro di Cremona, adibito ad
ospitare un centinaio di persone tra
profughi, senzatetto, disoccupati,
poveri, …maschi, femmine, famiglie,
bambini, …un volto nuovo al giorno!
Ci hanno prenotato ben due stanzoni,
dove ci riposavamo e dormivamo e,
in cambio, ci rendevamo utili svol-
gendo vari servizi per la Casa, dal
servizio ai pasti alle pulizie delle stan-
ze e quant’altro potesse servire e, per-
ché no, ci concedevamo anche qual-
che momento di svago con i nostri
coinquilini ‘multietnici’: per noi il
servizio era anche e soprattutto rela-
zione.

Le nostre giornate, tutte
nuove e differenti l’una dal-
l’altra, avevano due momenti
che si ripetevano quotidiana-
mente: la preghiera del matti-
no e quella della sera, guidate
da don Maurizio nella cappel-
la della ‘Casa dell’Accoglien-
za’ e questi erano momenti im-
portanti per noi per riflettere
su ciò che avevamo vissuto du-
rante la nostra giornata e per
avere un filo conduttore della

nostra settimana, infatti il tema scelto
come sfondo a questa esperienza è
stato il GRATUITO, inteso  come ric-
chezza nel dare e nel ricevere, come
offerta del sé e del proprio servizio,
come umiltà nel dare senza pretende-
re di ricevere, come amicizia nel no-
stro gruppo e come gioia di ricevere
l’inaspettato.

Svolgevamo servizio, soprattutto,
in ‘Casa dell’Accoglienza’, quindi di-
stribuzione pasti, lavaggio piatti
e padelle, pulizia stanze, corridoi
e cortile, smistamento e distribu-
zione vestiti e in ‘Casa della Spe-
ranza’, una casa che accoglie per-
sone affette da AIDS e, qui, ab-
biamo cercato di instaurare con
loro una relazione che li potesse
far sorridere, divertire, staccare
dal pensiero quotidiano della loro
malattia e sofferenza e ci siamo
riusciti perché si sono affezionati
molto a noi, come noi a loro, tan-
to che non volevano più che par-
tissimo! È stata un’esperienza
nuova per noi, che siamo rimasti
molto colpiti da queste persone e dalle
loro storie, ma nessuno di noi si aspet-
tava che la Sindrome da
Immunodeficienza Acquisita potesse
consumare a tal punto il corpo e l’ani-
ma di chi ne è affetto: queste persone
sono state prova di una grande uma-
nità nella loro debolezza.

Oltre a queste due realtà, molto
ricche e significative, ci è stata data
la possibilità di vivere la realtà della
‘Fattoria della Carità’, una casa che
accoglie minori maschi, alcuni allon-
tanati dalla loro famiglia, altri in atte-

sa di processo per piccoli reati, altri
ancora come minori non accompa-
gnati e con alcuni di loro abbiamo
lavorato con gli asini che hanno adot-
tato e che utilizzano per svolgere ‘Pet
- therapy’ anche con persone esterne:
questi ragazzi stanno cercando di ri-
scattarsi prendendosi cura degli asini
ogni giorno e imparando, proprio at-
traverso le caratteristiche dell’asino,
a non usare la violenza, avere molta

pazienza e a vivere con una calma
che aiuta a riflettere sul proprio agire.

Immersi nel caldo umido e afoso
di Cremona e presi da mille, nuove,
toccanti ed emozionanti esperienze,
non ci siamo fatti mancare qualche
momento di relax: un pomeriggio
abbiamo approfittato dell’ampia pi-
scina di ‘Casa della Speranza’ per
concederci una piccola pausa rinfre-
scante e un altro pomeriggio abbia-
mo visitato la medioevale Cremona e
la sua Cattedrale, con una guida d’ec-
cellenza.

Una settimana intensa che, nono-
stante il caldo sfiancante, ha
lasciato tutti soddisfatti di aver-
la vissuta e con la speranza
che, l’estate prossima, si possa
ripetere! Torniamo a casa stan-
chi, ma felici, maggiormente
consapevoli che dare è sempre
occasione di ricevere e che,
spesso, ciò che si dà è poco
rispetto a ciò che si riceve come
emozione, ricchezza e cresci-
ta! È un’esperienza che certa-
mente consigliamo a tutti di
provare!

CAMPO DI VOLONTARIATO a CREMONA
del GG6 e GG7, dal 5 all’11 agosto



CALENDARIO PARROCCHIALE
OTTOBRE 2013

33333 giovedìgiovedìgiovedìgiovedìgiovedì: Primo giovedì del mese. Ore 9.30 in Duomo Adorazio-
ne per le vocazioni

44444 venerdìvenerdìvenerdìvenerdìvenerdì: Primo venerdì del mese e Festa di S. Francesco d’Assisi

66666 Domenica: Domenica: Domenica: Domenica: Domenica: 27° del tempo ordinario. Inizio solenne dell’AnnoInizio solenne dell’AnnoInizio solenne dell’AnnoInizio solenne dell’AnnoInizio solenne dell’Anno
PastoralePastoralePastoralePastoralePastorale

77777 lunedì:lunedì:lunedì:lunedì:lunedì: Beata Vergine Maria del Rosario

1313131313 Domenica: Domenica: Domenica: Domenica: Domenica: 28° del tempo ordinario

2020202020 Domenica: Domenica: Domenica: Domenica: Domenica: 29° del tempo ordinario. Giornata missionaria Giornata missionaria Giornata missionaria Giornata missionaria Giornata missionaria
mondialemondialemondialemondialemondiale

2727272727 Domenica: Domenica: Domenica: Domenica: Domenica: 30° del tempo ordinario. Festa della Famiglia.Festa della Famiglia.Festa della Famiglia.Festa della Famiglia.Festa della Famiglia.
Nella S. Messa  delle  ore 10.00 in Duomo festeggiamo leNella S. Messa  delle  ore 10.00 in Duomo festeggiamo leNella S. Messa  delle  ore 10.00 in Duomo festeggiamo leNella S. Messa  delle  ore 10.00 in Duomo festeggiamo leNella S. Messa  delle  ore 10.00 in Duomo festeggiamo le
coppie  che celebrano lustri di matrimoniocoppie  che celebrano lustri di matrimoniocoppie  che celebrano lustri di matrimoniocoppie  che celebrano lustri di matrimoniocoppie  che celebrano lustri di matrimonio

NOVEMBRE

11111 Venerdì: Festa di Tutti i SantiVenerdì: Festa di Tutti i SantiVenerdì: Festa di Tutti i SantiVenerdì: Festa di Tutti i SantiVenerdì: Festa di Tutti i Santi

22222 sabato: sabato: sabato: sabato: sabato: Commemorazione di tutti i fedeli defunti

33333 Domenica: Domenica: Domenica: Domenica: Domenica: 31° del tempo ordinario

1010101010 Domenica: Domenica: Domenica: Domenica: Domenica: 32° del tempo ordinario. Giornata del Ringrazia-Giornata del Ringrazia-Giornata del Ringrazia-Giornata del Ringrazia-Giornata del Ringrazia-
mentomentomentomentomento

1717171717 Domenica: Domenica: Domenica: Domenica: Domenica: 33°del tempo ordinario. Dedicazione della Basi-Dedicazione della Basi-Dedicazione della Basi-Dedicazione della Basi-Dedicazione della Basi-
lica Cattedralelica Cattedralelica Cattedralelica Cattedralelica Cattedrale

2424242424 Domenica: Solennità di nostro Signore Gesù Cristo Re del-Domenica: Solennità di nostro Signore Gesù Cristo Re del-Domenica: Solennità di nostro Signore Gesù Cristo Re del-Domenica: Solennità di nostro Signore Gesù Cristo Re del-Domenica: Solennità di nostro Signore Gesù Cristo Re del-
l’universo. Giornata del Seminario. Conclusione dell’annol’universo. Giornata del Seminario. Conclusione dell’annol’universo. Giornata del Seminario. Conclusione dell’annol’universo. Giornata del Seminario. Conclusione dell’annol’universo. Giornata del Seminario. Conclusione dell’anno
della Fede. Ore 15.00 Ordinazione  diaconaledella Fede. Ore 15.00 Ordinazione  diaconaledella Fede. Ore 15.00 Ordinazione  diaconaledella Fede. Ore 15.00 Ordinazione  diaconaledella Fede. Ore 15.00 Ordinazione  diaconale

INIZIO SOLENNE
dell’ANNO PASTORALE

domenica 6 ottobre
Nella S. Messa delle ore 11.15, in S.
Maria Maggiore, sono invitati tutti i
gruppi di catechesi.
Alle ore 12.30, all’oratorio del Duomo,
Pranzo Comunitario (un’ottima pasta-
sciutta) offerto dalle parrocchie per tut-
ti. Vi aspettiamo!

ANNIVERSARI LUSTRI
DI MATRIMONIO

Domenica 27 ottobre, nella S. Messa
delle ore 10.00 in Duomo, festeggeremo
le coppie che durante quest’anno (2013)
celebrano lustri di matrimonio (5, 10, 15,
ecc.), le coppie che hanno superato i 50
anni di matrimonio sono cordialmente
invitate anche se il numero non è multiplo
di 5 (quindi anche 51, 52, ecc.).
Durante la messa sarano letti i nomi
e consegnato un ricordo, segue subito
dopo un ricco rinfresco in sala S. Gio-
vanni.
Chi intende partecipare si iscriva per
tempo: Nome e Cognome, anni di ma-
trimonio, indirizzo e telefono; verrà
mandato un invito personale. Si può
fare per telefono 0461/980132 o nelle
canoniche del Duomo e di S. Maria (al
mattino).

SABATO E VIGILIE
 16.00 Laste, S. Francesco Saverio, S.

Annunziata
 16.30 Suffragio
 17.00 S. Pietro, S. Donà
 17.30 SS. Trinità, Francescani, Vason, S. Giu-

seppe 
 18.00 Cognola, Martignano, Santissimo, S. An-

tonio, S. Martino, Sposalizio M.V., Vela,
Campotrentino, Piedicastello, Villamontagna

 18.30 S. Carlo, S. Marco, S. Rocco, S. Cuore,
Solteri, S. Pio X, Sardagna (dal 2.11 al
29.3), Vaneze

 19.00 Duomo, Villazzano, Ospedale S. Chiara
 20.00 Gardolo, Povo, Sopramonte, Canova (dal

1.11 al 31.03 ore 18.00), Gazzadina
 20.15 Cristo Re

DOMENICHE E FESTE DI PRECETTO
 7.00 Cimitero
 7.30 Ospedale S. Chiara, Santissimo 
 8.00 Canova, Canossiane, Gardolo, Povo,

Roncafort, Sposalizio M.V., Villazzano
 8.15 Duomo     
 8.30 Cognola, Laste, Cappuccini, Martignano
 9.00 S. Maria Magiore, Oltrecastello,  S. Rocco,

Sposalizio M.V., S. Pio X, Venturini, S.
Martino, S. Camillo, Santissimo, Vela

 9.30 Tavernaro, Vigolo Baselga, S. Donà,
Sopramonte, Meano, S. Cuore

 9.45 Montevaccino  

ORARIO S. MESSE - decanati di Trento e Povo  (16 settembre 2013 - 15 giugno 2014)
10.00 Campotrentino, Canova, Cimitero, Cristo

Re, Duomo, Gardolo, Laste, S. Giuseppe,
Solteri, Villamontagna, Villazzano, Ospe-
dale S. Chiara, Piedicastello, Sardagna,
S. Carlo    

10.15 S. Pietro    
10.30 Sposalizio M.V., Cognola, S. Lorenzo,

Povo, Santissimo, Francescani, Madonna
Bianca, S. Antonio

11.00 S. Pio X, Baselga del Bondone, Cadine,
Martignano, Cappuccini, Vigo Meano

11.15 Cristo Re, S. Maria Maggiore, Grotta 
11.30 Laste 
12.00 S. Lorenzo, Salesiani
16.00 Laste 
17.30 Laste
18.00 Cristo Re, Sposalizio M.V.  
18.30 Salesiani, S. Carlo, S. Lorenzo, S. Mar-

co, Centochiavi, Suffragio (in latino)
19.00 Duomo, Madonna Bianca, Ospedale S.

Chiara (ora solare), Meano, S.Giuseppe
19.30 SS. Trinità
20.00 Martignano, S. Antonio
20.30 Cognola    
21.00 Salesiani

MESSE FERIALI
 6.25 S. Camillo    
 7.00 Cimitero, S. Lorenzo, Cappuccini (anche sab.) 
 7.15 Duomo, Salesiani (escluso sabato)
 7.30 Sposalizio M.V., Gardolo (escluso

sab.), Ospedale S. Chiara, Francescani

 8.00 Canova, Laste, Povo, S. Martino (escluso
sab.), S. Pietro (escluso sab.), Santissimo,
Villazzano (escluso sab.), Montevaccino
(mer.), S. Lorenzo, Meano (ven.),
Roncafort (lun. mer. ven.), Vigo Meano
(mar. giov.), Madonna Bianca (mar. ven.),
S. Rocco (mer.), S. Gaetano (lun.),
Sopramonte (lun.), Baselga del Bondone
(mer.), Villamontagna (mar. gio.)

 8.15 Duomo
 8.30 Cognola (escluso sab.), Martignano (esclu-

so mer. e sab.), S. Antonio (escluso
sab.), S. Maria Maggiore, S. Pio X (esclu-
so sab.), Sposalizio M.V., S. Donà (mar.
ven.), Solteri (escluso mer. e sab.),
Piedicastello (lun. mer. gio.), S. Cuore
(escluso sab.), Cadine (gio.), Vela (esclu-
so mer.), S.Carlo (escluso sab.)

 9.00 Duomo, Cristo Re, Salesiani (anche sab.),
S. Chiara

 9.15 Suffragio     
15.00 Piedicastello (venerdì)  
16.00 Laste, Annunziata, Martignano (1° ven.)   
17.30 S. Giuseppe, SS. Trinità
18.00 Santissimo, Sposalizio M.V., Vela (solo

mer.), Sardagna, Laste, Gazzadina (mer.),
Meano (lun.), Sopramonte (ven.)

18.30 S. Marco, S. Maddalena (gio.), Solteri
(mer.), Sardagna

19.00 Duomo, Salesiani, Ospedale S. Chiara
(ora solare, solo gio.)

19.30 Villamontagna (lun.mar.gio.)
20.00 Cognola (mer.), Madonna della Pace (mar.

giov), Vigolo Baselga (mar.)
20.15 Piedicastello (mar.)


