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Carissimi, da tempo ormai l’atmosfera natalizia si
caratterizza ed è monopolizzata dai mercatini più che
dalla celebrazione dell’inaudito farsi uno di noi del Fi-
glio di Dio. Eppure quest’anno non posso sottrarmi al
fascino di una espressione di S. Paolo, che mi risuona
come chiave di lettura forte del mistero inesauribile del
Natale: “Da ricco che era si è fatto povero per voi
perché voi diventaste ricchi per mezzo della sua pover-
tà” (2Cor.8,9).

Mi riempie di
tenerezza e di rico-
noscenza il lieto an-
nuncio di un Dio
che rinuncia ai suoi
privilegi per met-
tersi nei nostri pan-
ni. Egli ci considera
talmente importanti,
che non gli pesa spo-
gliarsi delle sue ric-
chezze a nostro favore. Nel bambino di Betlemme ci
assicura: “Tu per me vali più di tutto ciò che ho! Purché
tu capisca che io ti amo e che voglio per te la vita e la vita
in abbondanza; purché tu non possa più equivocare sulla
sincerità del mio amore per te, sono disposto a perdere
tutto fino a “non considerare un tesoro geloso l’essere
Dio”; rinuncio a tutto purché tu smetta di pensarmi come
padrone e mi accolga finalmente come un padre dal
cuore di madre”!

Ecco il lieto annuncio del Natale: il Potente si fa
impotenza, il Ricco si fa povertà, il Forte si fa debolez-
za per amore. Mi affascina un Dio che si fa incontro così:
si impoverisce, si fa piccolo, si ritrae per farmi essere
pienamente me stesso. Perché questo è l’amore: fare in
modo che l’altro sia, fino a farsi povero perché l’altro
si arricchisca. Il segno più grande dell’amore non è dare
qualcosa all’altro, ma rinunciare a qualcosa per l’altro.

E così il lieto annuncio di ciò che Dio ha fatto per noi,
diventa anche la rivelazione della logica veramente rivo-
luzionaria che Gesù ci ha indicato per costruire nuove
relazioni: farsi poveri per arricchire! Non si può essere
veramente solidali senza farsi poveri! E farsi povero
non significa tanto rinunciare a possedere, ma soprattutto
decidersi a spartire, a fare spazio all’altro, a condividere
anche le ricchezze di cultura, di tempo, di doti…

Non solo, ma la
logica del Natale
smentisce e sma-
schera come grande
illusione e tentazio-
ne diabolica l’equa-
zione: più sono for-
te e ricco, più posso
aiutare ed arricchi-
re gli altri; se sono
povero invece non
posso dare nulla.

Ma l’esperienza ci mostra che troppo spesso chi ha
potere lo sfrutta solo a suo favore e chi è ricco finisce
per lasciarsi asservire dalla sua ricchezza fino a perdere
ogni capacità di vedere la povertà degli altri. Il bambi-
no di Betlemme che si presenta nella sua inerme
vulnerabilità di “spogliato per amore”, ci suggerisce
invece una alternativa: condividere anche il proprio
limite e la propria fragilità. Aiutare veramente gli altri
esige lo scendere dal piedistallo, esporsi al rischio del
dare fiducia; imparare a godere della gioia altrui e
comprendere che arricchire l’altro significa non tanto
dargli qualcosa, ma aiutarlo a far emergere le sue ric-
chezze.

Dio si espone povero e vulnerabile: accogliere il
paradosso del Natale, è la strada di un nuovo futuro.

Buon Natale!
don Andrea
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scritto da Elisabetta Brunelli

Volontariato per
Santa Maria:

si sta formando un gruppo
La notizia della chiusura pome-

ridiana di Santa Maria ha portato
nelle scorse settimane un gruppo di
persone a offrirsi come volontarie
per tenerla aperta. Si sta formando
così una rete di donne e uomini che
hanno a cuore la chiesa e desidera-
no fare un servizio di qualche ora
perché residenti e ospiti possano
continuare a frequentare e visitare
Santa Maria anche di pomeriggio,
tra momenti di preghiera e visite
turistiche. L’obiettivo è esserci,
prendersene cura, dare il proprio
piccolo contributo personale per-
ché la chiesa possa essere aperta,
animata e valorizzata.

Un servizio che può vedere insie-
me giovani e meno giovani, studenti
e studentesse accanto a chi magari è
già in pensione o comunque vuole
dedicare qualche momento libero alla
comunità.

Chi desiderasse far parte del grup-
po di volontariato, può segnalare in
canonica giorni e orari di disponibi-
lità insieme al proprio nome e con-
tatto scrivendo una email all’indiriz-
zo: duomotn@gmail.com oppure
telefonando al numero 0461 980132.

Attorno a un caffè,
si è aperto il ciclo

Libertà, ascolto, condivisione. È
stato questo il clima che nella matti-
nata di sabato 25 novembre all’Ora-
torio del Duomo ha caratterizzato il
primo appuntamento di “Attorno a
un caffè. Una parrocchia in ascolto”.
Il tema era “Il fallimento di un amo-
re” e al centro dell’incontro, durato
poco più di un’ora, ci sono state le
famiglie ferite.

Le persone intervenute - tra
pragmatismo e spiritualità - hanno
parlato di una crisi devastante, che
fa sentire esclusi e porta a isolarsi,
che rimette tutto in discussione, dal-
la propria identità al rapporto con
Dio. Eppure, proprio per la loro
ferita, queste famiglie possono es-
sere risorsa per tutta la comunità.
Per la spiritualità profonda e au-
tentica che a volte riescono a ma-
turare nella sofferenza. Perché pos-
sono aiutare chi non ha esperienza
di questa ferita a superare i pregiu-
dizi, a stare accanto, a trovare pa-
role e gesti di prossimità. Evitare,
ad esempio, il termine “accoglien-
za” perché si accoglie chi è fuori,
mentre le famiglie ferite sono den-
tro a tutti gli effetti. Dall’incontro è
emersa soprattutto l’importanza di
fare spazio all’ascolto e alla vici-
nanza concreta, nella semplicità del
quotidiano.

Intanto si è già iniziato a organiz-
zare il prossimo “caffè”, che sarà
dedicato al tema genitori e adole-
scenza.

Sulla tua Parola:
incontri sul Vangelo

per adulti
Approda anche in parrocchia la

proposta a cura dell’Ufficio catechi-
stico che tanto interesse sta incon-
trando in varie zone della Diocesi.
“Sulla tua Parola - Incontri sul Van-
gelo per adulti” invita a frequentare
con semplicità e curiosità il Vange-
lo, per vivere l’incontro con un volto
di Dio ancora poco conosciuto, il
volto di Gesù Cristo, sempre nuovo,
sempre capace di stupire e di affa-
scinare. L’obiettivo è rivitalizzare le
comunità e nutrire le relazioni dal-
l’incontro con la Parola.

Un cammino per riscoprire la gio-
ia di fidarsi di Dio e degli altri per-
ché condividere domande, emozio-
ni, dubbi, preghiere, speranze crea
comunione e intreccia legami. «Un
percorso semplice, ma non sempli-
ciotto» si è chiarito. Si legge e si
prega il Vangelo in piccoli gruppi di
una decina di persone. Ogni incon-
tro dura circa un’ora.

La proposta è per tutte le persone
adulte che vogliano vivere un’espe-
rienza di comunità; per chi è in ricer-
ca e desidera uno spazio nel quale
incontrare Dio; per chi desidera ap-
profondire la propria conoscenza del
Signore; per chi è disposto a ravviva-
re un rapporto di fede scontato e sen-
te di avere bisogno di nuova linfa.

I brani scelti per il 2017/2018 sono
tratti dal Vangelo di Marco e sono
accompagnati da alcune schede che
serviranno da traccia. L’incontro di
presentazione, aperto a ogni persona
interessata alla proposta, sarà venerdì
15 dicembre alle ore 20.30 all’Orato-
rio del Duomo (Via Madruzzo, 45).
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scritto da Roberta VillaRISCOPRIRSI COMUNITÀ
PER EDUCARE ALLA COMUNITÀ
Percorso intenso quello proposto

da Paola Bignardi (nella foto) all’in-
contro diocesano per i catechisti del
5 novembre scorso: apprezzato il
tema “Riscoprirsi comunità per edu-
care alla comunità” data la numero-
sa presenza da tutta la diocesi e invi-
to accolto anche dalle catechiste del
Duomo-Santa Maria.

ne, è un piccolo, timido, primo pas-
so. E quanti ancora ne mancano per-
ché si instaurino legami tra i ragazzi,
tra noi catechiste, con le famiglie!

Nella riflessione venivano poi sot-
tolineate alcune verità scontate ma
essenziali: c’è comunità dove si re-
spirano relazioni importanti tra le
persone. Dove ci sono figure di rife-
rimento concrete, reali. Dove si vi-
vono esperienze, dove si fa pratica,
non ci si ferma alla teoria. Dove si
vive la cordiale apertura, la semplice
accoglienza, la disponibilità attenta.

La domanda, che va ben oltre al
gruppo della catechesi è: come la
comunità può entrare in contatto con
la vita di ogni persona della nostra
parrocchia? O ancora: come ognu-
no, giovane, anziano, uomo, donna,
può sentirsi parte della comunità?

Un altro passaggio importante è
stato quello in cui si è chiarito che
non siamo chiamati ad essere solo un
“gruppo di buoni amici”: ciò che ci
lega non è tanto/solo l’amicizia ma la
fede. E questo è il cuore di una comu-
nità che si definisce Cristiana: una
comunità di persone che battezzate,
quindi già salvate, si riconoscono nel-
l’unica fede nel Signore Gesù.

Ed ecco, immediata, la doman-

Segni di speranza della Caritas
Nel 2016 i servizi Caritas della zona pastorale di Trento hanno

incontrato 1.240 persone o famiglie: di queste il 32 per cento sono
donne, 68 per cento uomini.

Le risposte ai bisogni presentati sono state 7.382, di cui: ascolto
e accompagnamento 612, alimenti 4.595, beni materiali 783,
finanziamenti e sussidi economici 589, altre risposte (lavoro, far-
maci, visite mediche, ...) 803.120 il numero dei volontari impegnati.

La riflessione della terza domenica di Avvento sarà guidata dal
gruppo Caritas delle nostre parrocchie, che come ogni anno rag-
giungerà anziani e ammalati con un piccolo ma significativo segno
di augurio natalizio.

Continuano inoltre, ogni primo martedì del mese, gli incontri
organizzati in collaborazione con il polo sociale del Comune di
Trento presso l’oratorio del Duomo, occasione di socializzazione
per gli anziani del territorio, con un’attenzione particolare a quelli
più vulnerabili.

Il pomeriggio, avviato da una sol-
lecitazione del nostro Vescovo che
ha evidenziato come l’atteggiamen-
to del “donarsi” sia riconosciuto im-
mediatamente anche fuori dagli sche-
mi ecclesiali, è proseguito con la
riflessione della prof.ssa Bignardi,
che ha analizzato il tema del
riscoprirsi, riconoscersi, educare alla
comunità.

Mi sono piaciuti due slogan che
ho ritrovato poi coniugati in altre
parti della riflessione: “Una comuni-
tà non si teorizza: va percepita” e
“La Comunità è come un buon piat-
to: lo assaggi, ti piace, te lo gusti e
poi, piano piano, cerchi di scoprirne
la ricetta.”

Sottolineavamo, nel nostro grup-
po catechiste, che qui in parrocchia
stiamo proprio provando a far as-
saggiare ai ragazzi, il bello della
vita di comunità: l’esperienza di
catechesi con l’inizio attività comu-

da: le nostre relazioni di comunità (il
nostro incontrarci, salutarci, aiutar-
ci, parlare insieme) sono trasformate
dalla fede nel risorto? Sappiamo fare
famiglia riscoprendoci tutti figli di
un unico Padre?

La prof.ssa Bignardi ha messo poi
in luce come vero Maestro di comu-
nità è proprio Gesù che ha costruito
attorno a sé, con i discepoli, una pri-
ma, piccola, comunità di credenti.
Senza troppe teorie, con tanta vita
vissuta e… qualche saggio consiglio.

L’incontro ha avuto anche un in-
teressante momento di confronto in
sala con il lavoro di gruppo, la rac-
colta di osservazioni e interrogativi
e la successiva replica che ha aperto
ulteriori spunti di dibattito a dimo-
strazione che il tema è aperto e tutto
ancora da svolgere: non esiste (oltre
a quanto scritto nel Vangelo) un ma-
nuale, una risposta corretta, un
tutorial caricato su youtube.

Ogni comunità cristiana cresce
con le intonazioni, i sapori, le carat-
teristiche di tutti coloro che la fanno.
E saranno proprio intonazioni, sapo-
ri e esperienze che permetteranno di
respirare aria di casa e … voglia di
entrare a chiunque passerà accanto a
questa comunità.
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PASTORALE UNIVERSITARIA,
VICINI DI CASA IN USCITA

scritto da don Mauro Angeli
e dalll’equipe di Pastorale universitaria

La pastorale universitaria è la re-
altà diocesana che coordina il servi-
zio in favore di chi opera e studia in
università. Due sono i sentieri che
attualmente stiamo provando a per-
correre in favore degli studenti: con
il primo vorremmo favorire la
sinergia tra alcune residenze, offren-
do iniziative di aggregazione ed espe-
rienze spirituali; mentre più ripida è
la seconda via per raggiungere i gio-
vani che non frequentano i nostri
ambienti.

Anche per questo motivo ci sia-
mo messi al lavoro per realizzare un
depliant che presentasse le iniziative
dell’anno accademico 2017/2018. Il
tutto, ovviamente, in collaborazione
con la pastorale giovanile che in cit-
tà e in diocesi da tempo offre soprat-
tutto proposte spirituali. Tra le altre
evidenziamo la Messa festiva in
Cattedrale, animata dal coro giova-
ni; così come nell’ambito del
volontariato stanno prendendo pie-
de sia il servizio agli ammalati in
ospedale che gli incontri di dialogo
con i detenuti presso la Casa circon-
dariale a Spini di Gardolo.

po è superiore allo spazio e grazie a
questo principio proviamo a spin-
gerci verso l’esterno per cercare i
giovani lontani dalla Chiesa non per
un rifiuto ideologico, ma semplice-
mente perché la conoscono solo per
“sentito dire”. Essi non accettano una
fede preconfezionata, chiedono una
condivisione che mette in gioco la
nostra credibilità e gratuità. Negli
aperitivi alternativi in duomo, sulla
piazza durante l’evangelizzazione di
strada e nei progetti di volontariato
non pretendono un’organizzazione
eccellente o contenuti particolarmen-
te approfonditi, ciò che chiedono è il
poter essere accompagnati ad entra-
re insieme nelle profondità della vita.

Ecco perché anche la messa quo-
tidiana e la preghiera sullo stile di
Taizè paradossalmente vengono ap-
prezzate e frequentate da un discreto
gruppo di giovani che con passione
pregano spontaneamente, cantano e
nel silenzio curano la propria spiri-
tualità.

Questo è quanto possiamo con-
dividere nei primi passi del nostro
servizio, succedendo nell’autunno
2016 al vostro parroco don Andrea:
con un’equipe (in totale 5) vorrem-
mo valorizzare, coordinare e inno-

vare. Ci proviamo e ci divertiamo,
consapevoli che la sfida è grande e
ne vale la pena. Due gli ambiti sui
quali in futuro ci piacerebbe punta-
re: il primo riguarda la cultura in
università, in particolare creando
contatti anche con i docenti e altri
che operano in questo settore. Il se-
condo sogno invece si apre al terri-
torio trentino per raggiungere i paesi
e le comunità cristiane che vedono i
propri ragazzi lasciare il nido per
formarsi in città. Come potremmo
creare un’alleanza educativa affin-
ché il tempo vissuto nella nostra
splendida città possa arricchire non
solo la mente ma anche il cuore?

È possibile seguirci sulla pagina
fb DIES - Pastorale universitaria
Trento.

Con il passare del tempo ci ren-
diamo conto di come questo ambito
offra stimoli davvero straordinari che
esulano dai criteri parrocchiali. Sia-
mo grati di poter essere vostri “vici-
ni di casa” perché condividiamo spazi
comuni presso l’oratorio di Santa
Maria Maggiore, tuttavia ci rendia-
mo conto di non avere un territorio
da “presidiare”. Forse davvero il tem-



pag. 5Campane in Dialogo

«Possiamo scrivere un trattato, dal
Concilio tridentino a Chiara tridentina.
Sarebbe molto interessante». Era il 30
aprile 1995 e Papa Giovanni Paolo II
nell’incontro con i giovani a Trento, in
piazza Fiera, sotto la pioggia, con questa
espressione che rimase impressa in tanti,
tracciò con la sua vena poetica la vocazio-
ne e la biografia ecumenica di Chiara
Lubich, fondatrice del Movimento dei
Focolari, nata a Trento nella parrocchia di
Santa Maria (Trento, 22 gennaio 1920 -
Rocca di Papa, 14 marzo 2008).

Ora, al fonte battesimale della basili-
ca, è stato posto un pannello - realizzato
con la consulenza dell’architetto Antonio
Marchesi - per ricordare il luogo, dove il
primo febbraio 1920 venne battezzata
Silvia Lubich (il nome Chiara lo assume-
rà in un secondo tempo), nata pochi gior-
ni prima in una casa di via Prepositura.
Una foto giovanile di Chiara Lubich, qual-
che riga per ricordare la data del battesi-
mo e una riproduzione della pagina del
registro parrocchiale che lo attesta.

Con semplicità ed efficacia questo se-
gno è anche un invito a riflettere sulla
correlazione tra la vita di Chiara e il cam-
mino ecumenico: proprio nella Chiesa del
Concilio, che riporta alla dolorosa divi-
sione e frattura fra i cristiani di Occidente
ma anche all’impegno di ricomposizione
della fraternità, la sua presenza è evocativa:
Figlia della Città del Concilio e, al tempo
stesso, tessitrice di unità.

Santa Maria è una delle prime tappe
del percorso “Chi beve l’acqua pensa alla
sorgente. A Trento sulle orme di Chiara
Lubich”, proposto in alcuni luoghi signi-
ficativi della città.

In corrispondenza della visita viene
citato quanto scrisse Edwin Robertson,
pastore battista, in una biografia su Chia-
ra Lubich. Si legge: «Questa chiesa non è
molto mutata dal 1920, quando Chiara
Lubich vi fu battezzata… per una sor-
prendente coincidenza essa ricevette il bat-
tesimo nel cuore della controriforma, pro-
prio nella chiesa che aveva ospitato alcu-
ne sedute del decisivo Concilio di Trento
(1545-1563), lei che doveva diventare
costruttrice di ponti tra cattolici e luterani».

Si ricorda che Chiara Lubich stessa in
un’intervista alla Rai nel gennaio del ’95,
alla domanda che le venne posta sul per-
ché il Movimento dei Focolari non pote-
va nascere che a Trento, ammetteva: «Noi
siamo infatti molto caratterizzati per
l’ecumenismo. Proprio a Trento, dove si
è svolto il Concilio, dove è stata consu-
mata la divisione - perché bisognava fare
anche i conti con la storia - qui è nata una
speranza di unità».

Il pannello riporta poi una frase che
aiuta a fare luce sulla via e la chiave
dell’unità. «Nel nostro cuore una cosa è
chiara: l’unità è ciò che Dio vuole da noi.
Noi viviamo per essere uno con Lui e
uno fra noi e con tutti. Questa splendida
vocazione ci lega al Cielo e ci immerge
nella fraternità universale». È un passag-
gio tratto da quanto Chiara Lubich scris-
se nel libro “L’unità e Gesù abbandona-
to” (1984). Poche righe, incisive, che
riassumono il carisma dell’unità: fonte,
centro e orizzonte della sua vita.

Fin da ragazza appassionata cercatrice
della Verità, negli studi di filosofia e nel
Vangelo, e pronta a prendersi cura con le
sue prime compagne delle persone più
povere della città, arriva poi a donarsi
totalmente a Dio (7 dicembre 1943) e a
dare origine al Movimento dei Focolari.
Gesù abbandonato, che sperimenta in sé
tutte le divisioni, si manifesta a Chiara
Lubich e alle sue compagne come chiave
di unità e via perché l’umanità possa
ricomporsi in se stessa e con Dio.

CHIARA LUBICH:
figlia della Città del Concilio e tessitrice di unità

scritto da Elisabetta Brunelli
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INSIEME A GARNIGA:
Gruppo Giovani e Quarto Anno di Catechesi

GRUPPI GIOVANILI scritto da Irene Cocuzza

Da un’idea di una catechista e di un’animatrice è
nata la proposta di poter trascorrere insieme un fine-
settimana a Garniga… Lo scorso 11-12 novembre
questo desiderio si è concretizzato in reale occasione
di condivisione per tutti: 15 bambini, 10 giovani, 3
catechiste, Cristina, Roberta e Irene, 2 animatrici,
Sara e Chiara, e 2 mamme oltre a Diego e Paolo, in
veste di aiuto-cuoco!

Dopo il primo momento di accoglienza, i bambini
hanno ripreso le riflessioni del percorso di catechesi
ossia ripartire dal desiderio insito in ognuno: essere
felici! Non le copie fugaci e illusorie, il volere la vera
felicità, quella che è stata trovata dai nostri piccoli-
grandi eroi: i nostri santi protettori, che, ognuno con
la propria storia, spesso combattendo tante ostilità, ci
mostrano la via della felicità. Hanno poi letto i brani
che riportano episodi della vita di Maria, colei che ha
vissuto in pieno le Beatitudini. Il compito dei bambini
è stato cogliere gli atteggiamenti di Maria, cioè i
segreti per vivere ogni giorno beati: ascolto, compren-
sione, servizio, gentilezza, accoglienza, fiducia, par-
tecipazione, responsabilità, attenzione all’altro, dispo-
nibilità… Lezioni di Luce fino a quando l’orologio
segna le 18, orario della Santa Messa! Tutti su per le
scale, nella cappella, con il sacerdote che ci accoglie
e mette i ragazzi a proprio agio, introducendo la
celebrazione con parole semplici.

Dopo il momento conviviale della cena… si gioca!
Si riparte dalla sorpresa che nel pomeriggio avevano
fatto i giovani: la scenetta con il richiamo fiabesco a
Peter Pan riprende ed affascina. Tra grandi e piccoli c’è
un’intesa florida, gioiosa: si è giocato con così tanto
entusiasmo che la temperatura della stanza sarà arri-
vata a livelli estivi! E arriva anche l’ora della buonanotte!

Il mattino dopo, mentre le due generose mamme
risistemano le stanze, noi riprendiamo la catechesi,
ripartendo dagli atteggiamenti di Maria per comple-
tarli con esempi concreti, quindi osserviamo i bambini
raccontare o rappresentare i brani letti con una
scenetta. Vivacissime le rappresentazioni: i bambini
brillano per la loro creatività, in parole e scene rese
con passione e semplicità. E sono loro che comuni-
cano nel modo più schietto i sentimenti: lo stupore di
Maria all’annuncio dell’Angelo, chi di loro non è figlio
unico lo ha vissuto nel momento in cui ha saputo che
avrebbe avuto un fratellino; l’attenzione per l’altro di
Maria che va a trovare Santa Elisabetta i ragazzi
cercano di imitarlo quando sono attenti al bisogno di
un familiare, di un amico; l’ascolto di Maria delle
parole di Gesù al Tempio e l’obbedienza di Gesù nel
ritornare comunque a casa con i genitori è l’esempio
dell’ascolto e dell’obbedienza che si concretizza nel
quotidiano rapporto genitori-figli!

Nella semplicità la via della gioia: e il saluto finale
è stato anche desiderio condiviso di poter ancora
vivere esperienze cosi!

Intanto semplicemente grazie ad ognuno e quindi
a tutti, splendido mosaico sotto il Cielo che ci sorride!

Passi di Vangelo: il viaggio
di giovani over 18 è ripreso

Passi di Vangelo è una proposta del Centro di
Pastorale giovanile dedicata a over 18 perché
siano protagonisti con le loro domande sulle que-
stioni importanti della vita: abbiano lo spazio per
esprimerle, senza la fretta di facili risposte.

Dopo il successo della scorsa edizione, il “viag-
gio” in compagnia dei personaggi del Vangelo di
Marco è ripreso con brio. Erano in oltre 300 alla
ripartenza con il Vescovo Lauro, lo scorso 9 no-
vembre in Seminario sul tema “Dietro la fiducia”.

Gli incontri 2017/2018 proseguiranno nei gio-
vedì 14 dicembre con “Generatori relazionali”,
18 gennaio con “Inutile e amato profumo”, 22
febbraio con “Promessa oltre la tempesta” e 15
marzo con “Passi di novità”, con accoglienza alle
20 in Seminario (Trento - Corso 3 Novembre, 46).

Per “Passi di Vangelo” c’è anche la diretta su
radio Trentino inBlu.
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5° anniversario
Francesca Viola e Silvio a Beccara

10° anniversario
Giada Giovannini e Stefano Frizzi
Isabella Bottamedi e Federico Papa

15° anniversario
Silvia Rizzoli e Francesco Cortelletti
Tiziana Sestili e Diego Zini
Elisabetta Rossi e Gabriele a
Beccara
Nadine Brugnara e Andrea Cagol

20° anniversario
Marina D’Andrea e Maurizio Cice

25° anniversario
Pia Salvetti e Andrea Pulin
Daniela Avi e Alessandro Lucin

30° anniversario
Anna e Paolo Cornella

35° anniversario
Lucia e Giampiero Guerra
Roberta e Giuliano Franceschini

40° anniversario
Mirella Berasi e Giuseppe Berteotti
Franchina Dell’Eva e Alberto Cuel
Maria Luisa Decarli e Beppino
Mosna
Maria Luisa e Pierpaolo Pradi
Gabriella e Massimo Bersani

45° anniversario
Marinella Montagna e Paolo Dalrì
Erika Riccamboni e Sergio Casata

Comincia un nuovo anno
per il Gruppo missionario

È aperta all’oratorio del Duomo
fino a sabato 16 dicembre la tradi-
zionale mostra mercato di oggetti
artigianali organizzata dal Gruppo
missionario per finanziare i tanti pro-
getti già in programma e altri ancora
in fase di definizione.

La mostra, aperta a tutti quelli
che sono alla ricerca di un regalo
natalizio solidale e che desiderano
conoscere più da vicino l’attività del
gruppo, è aperta tutti i giorni dalle
9 alle 11.30 e dalle 15 alle 17.30.

Nell’anno appena trascorso sono
state diverse le iniziative proposte
dal Gruppo missionario che hanno
visto la partecipazione generosa del-
la nostra comunità:

offerte varie .................. 460 euro
cena povera ................... 430 euro
salvadanai Quaresima ... 410 euro
offerte Quaresima ......... 186 euro
mercatino Natale ........ 1.480 euro
scatole a sorpresa ....... 1.840 euro
bancarella libri usati .. 4.400 euro

La somma raccolta ha permesso
di continuare i progetti già attivati da
alcuni anni, come l’adozione  di
Mibia Maie, una bimba disabile che
vive a Chiang Rai, in Thailandia (500
euro), il sostegno agli studi del
seminarista Waweru Patrick Kihara
a Nairobi, in Kenia (520 euro), la
partecipazione alle iniziative del
Centro missionario legate alla Qua-
resima di fraternità (1.100 euro).

Altri aiuti sono andati in
Thailandia (padre La Rizza, 1.500
euro), in Togo (padre Benedetti,
1.200 euro), in Laos in memoria del
beato Mario Borzaga (1.200 euro), a
sostenere la nuova parrocchia di
Meriton, ordinato sacerdote l’anno
scorso dopo aver svolto presso la
nostra comunità il servizio del
diaconato (1.500 euro). Una parte
delle entrate sono infine state desti-
nate a finanziare l’iniziativa della
Caritas del pasto della domenica per
i senzatetto (300 euro) e per permet-
tere il ritorno in patria di Rawda, la
giovane etiope deceduta nel dicem-
bre scorso, travolta da un treno.

50° anniversario
Renata e Franco Jurman
Paola e Gianfranco Ziglio

51° anniversario
Gabriella e Silvano Moltrer

52° anniversario
Maria Grazia Nicolussi e Giannino
Toccoli
Grazia Maria e Sergio Giovanelli

53° anniversario
Pia e Benito Lorenzi

55° anniversario
Graziella e Dante Forato
Elvira Biasi e Franco Cattaruzza
Grete e Nicola Ricciardulli

57° anniversario
Elsa e Giacomo Massena
Maria Vittoria e Giuseppe Decarli

58° anniversario
Maria e Marco Dorigoni

62° anniversario
Francesca Deanesi e Mario Arnoldi

66° anniversario
Gabriella e Mario Malpaga

Anniversari di Matrimonio 2017
festa di famiglia e di comunità

«Vedere chi scommette sull’amore e sulla fedeltà ci dà speranza e corag-
gio». Il parroco don Andrea ha dato così il benvenuto in Duomo a chi
domenica 5 novembre celebrava un anniversario di matrimonio. In un
altro passaggio ha poi sottolineato l’importanza della famiglia per la
comunità: «Siete segno profetico del prendersi cura gli uni degli altri».
Si sono ricordati lustri di matrimonio da 5 a 50 anni e tutti gli anniversari
oltre il mezzo secolo.



DICEMBRE

1010101010 Domenica:Domenica:Domenica:Domenica:Domenica: seconda di Avvento
1515151515 venerdì: venerdì: venerdì: venerdì: venerdì: Incontro di presentazione dell’iniziativa “Sulla tua Parola”,

percorso     di meditazione sul Vangelo per adulti
1717171717 DomenicaDomenicaDomenicaDomenicaDomenica: terza di Avvento. Giornata della carità
2020202020 mercoledì:mercoledì:mercoledì:mercoledì:mercoledì:     ore 20 in Duomo, Celebrazione comunitaria della ri-

conciliazione presieduta dall’Arcivescovo
2323232323 sabato: sabato: sabato: sabato: sabato: ConfessioniConfessioniConfessioniConfessioniConfessioni

- in Duomo dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19
- in S.Maria Maggiore dalle 9.30 alle 12 e dalle 15 alle 18 (confes-
sa l’arcivescovo)
- in S.Francesco Saverio: dalle 9.30 alle 11.30 e dalle 15 alle 18

2424242424 Domenica: IV di Avvento e Vigilia del S.NataleDomenica: IV di Avvento e Vigilia del S.NataleDomenica: IV di Avvento e Vigilia del S.NataleDomenica: IV di Avvento e Vigilia del S.NataleDomenica: IV di Avvento e Vigilia del S.Natale
Messe della IV domenica di AvventoMesse della IV domenica di AvventoMesse della IV domenica di AvventoMesse della IV domenica di AvventoMesse della IV domenica di Avvento: : : : : alle 8.15 e alle 10 in Duo-
mo; alle 9 e 11.15 in S.Maria Maggiore
Messa di Natale:Messa di Natale:Messa di Natale:Messa di Natale:Messa di Natale:     alle 22 in S.Maria Maggiore
Messa di Natale:Messa di Natale:Messa di Natale:Messa di Natale:Messa di Natale: alle 24 in Duomo
NBNBNBNBNB! Non ci saranno la Messa in San Francesco Saverio alle 16 e
la Messa delle 19 in Duomo.
Confessioni:Confessioni:Confessioni:Confessioni:Confessioni:
- in Duomo: dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19
- in S.Maria Maggiore: dalle 16 alle 19
- in S.Francesco Saverio: dalle 15 alle 18

2525252525 lunedìlunedìlunedìlunedìlunedì: Natale del Signore. Natale del Signore. Natale del Signore. Natale del Signore. Natale del Signore. Messa in Duomo alle 8.15, alle 10 e alle 19
Messa in S.Maria Maggiore alle 9 e alle 11.15 (animata dal coro
della SAT)

2727272727 mercoledì: mercoledì: mercoledì: mercoledì: mercoledì: dalle 14.30 alle 16 in piazza Duomo e in Cattedrale,
Celebrazione “Cantori della Stella” con l’Arcivescovo

3131313131 Domenica: Festa della S.Famiglia e ultimo giorno dell’anno.Domenica: Festa della S.Famiglia e ultimo giorno dell’anno.Domenica: Festa della S.Famiglia e ultimo giorno dell’anno.Domenica: Festa della S.Famiglia e ultimo giorno dell’anno.Domenica: Festa della S.Famiglia e ultimo giorno dell’anno.
Messa in Duomo alle 8.15 e alle 10
Messa in S.Maria Maggiore alle 9 e alle 11.15
In Duomo alle 19, Messa prefestiva con il Te Deum presieduta
dall’Arcivescovo

NB! NB! NB! NB! NB! Non ci sarà la Messa delle 16 in S:Francesco Saverio

GENNAIO

11111 lunedì: Solennità della Santa Madre di Dio e Giornata mondia-lunedì: Solennità della Santa Madre di Dio e Giornata mondia-lunedì: Solennità della Santa Madre di Dio e Giornata mondia-lunedì: Solennità della Santa Madre di Dio e Giornata mondia-lunedì: Solennità della Santa Madre di Dio e Giornata mondia-
le della pacele della pacele della pacele della pacele della pace
Messa in Duomo alle 8.15, alle 10 e alle19
Messa in S.Maria Maggiore alle 8.15 e alle 11.15
- Veglia di PreghieraVeglia di PreghieraVeglia di PreghieraVeglia di PreghieraVeglia di Preghiera     per la Paceper la Paceper la Paceper la Paceper la Pace in Duomo alle 15.30     presiedu-
ta dall’Arcivescovo

66666 sabato: Epifania del Signore. sabato: Epifania del Signore. sabato: Epifania del Signore. sabato: Epifania del Signore. sabato: Epifania del Signore. Messe con orario festivo.
Dopo la Messa delle 11.15: benedizione dei bambini.
Messa prefestiva alle 16 in S.Francesco Saverio.

77777 DomenicaDomenicaDomenicaDomenicaDomenica: Battesimo di Gesù. Messe con orario festivo
1414141414 DomenicaDomenicaDomenicaDomenicaDomenica: Giornata mondiale del migrante e del rifugiato
18-25 gennaio18-25 gennaio18-25 gennaio18-25 gennaio18-25 gennaio: Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani
2121212121 DomenicaDomenicaDomenicaDomenicaDomenica: Giornata mondiale di preghiera per l’unità dei cristiani.

In Duomo alle 17.00, veglia ecumenica presieduta dall’Arcivescovo
2828282828 DomenicaDomenicaDomenicaDomenicaDomenica: Giornata mondiale dei lebbrosi

FEBBRAIO

44444 DomenicaDomenicaDomenicaDomenicaDomenica: Giornata nazionale per la vita. Nel pomeriggio festa di
Carnevale all’Oratorio a partire dalle 15

1111111111 DomenicaDomenicaDomenicaDomenicaDomenica: Giornata mondiale del malato
1414141414 mercoledì: mercoledì: mercoledì: mercoledì: mercoledì: delle Ceneri
1818181818 DomenicaDomenicaDomenicaDomenicaDomenica: prima di Quaresima

CALENDARIO PARROCCHIALE Vita di ComunitàVita di Comunità
Hanno celebrato la Pasqua
nel Battesimo:

Nicola Gino Pasquali, Giusy
Coppola, Raffaele Zancanella, Lo-
renzo Poli, Elena Massa, Ilaria
Calabria, Anna Chiara Jonida Kurti,
Giulia Laudadio, Camilla Toniolatti,
Bianca Maria Scartezzini, Nicolò
Morgese, Sveva Dallapè, Greta
Varneri, Massimiliano Valentini,
Leonardo Gadotti, Radha Chiara
Basani, Nicolò Nardon, Lea Irene a
Beccara, Carlo Covelli, Pietro
Covelli, Ottavio Angelo Pergolizzi

Hanno celebrato le loro
nozze in Cristo:

Alessandro Giacomelli e Clara
Bersani, Marco Palombi e France-
sca Largaiolli, Marco Busana e
Eleonora Decarli, Ervin Eccher e
Cosetta Zanella, Riccardo Basani e
Erin Marie Thomson, Thomas Bo-
schetti e Katia Manfredi, Alessan-
dro Zen e Laura Mazzola, Filippo
Ricci e Ilaria Martinelli, Marco Lom-
bardo e Laura Fioroni, Andrea Bot-
to e Hanna Tazzer, Giovanni Giusti
e Alessia Paternoster, Daniele
Tridico e Eleonora Crippa, Danilo
Detassis e Nadzeya Smirnova

Sono morti e vivono nel Signore:
Luigia Cusinato (72), Mario Forti
(66), Ines Micheli (86), Pierina
Degasperi (79), Remigio Zadra (89),
Augusta Sandonà (101), Umberto
Savoia (91), Alessandrina Armanini
(93), Antonio Rotunno (73), Marco
Bezzi (83), Rosina Linardi (86),
Tarcisio Pezzin (94), Giovanna a
Beccara (77), Scipione Giacomoni
(96), Giuseppe Rattin (78), Ancilla
Marzolla (72), Gio Batta Marchetti
(88), Vittorio Barbieri (86), Marcello
Germano Dorigoni (86), Mario
Mazzalai (94), Maria Sartori ved.
Faion (100), Anna Maria Cerra (86),
Iole Pizzinini (91), Elda Cauzzi (92),
Giancarlo Sevignani (79), Cecilia
Tommasoni ved. Kessler (89), Ma-
ria Giovanna Bottasso (83), Giu-
seppe Dorigatti (81), Ennio Righi
(79), Antonio Panetta (82), Narciso
Lorenzi (82), Luigi Tranquillini (94),
Federica Andreatta (99), Elena Roz-
za (97), Angelo Altavilla (37), Fran-
co Corazza (77), Anna Merzi Zuech
(91), Franco Cappelletti (77)


