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Carissimi, quest’anno riprendiamo la pubblicazione
del nostro Bollettino parrocchiale con l’inizio dell’Avvento
e perciò voglio augurarvi un buon cammino di preparazio-
ne al Natale con questo testo poetico di padre David Maria
Turoldo:

Eppure tu vieni, Gesù.
È così la legge dell’amore.
E vieni non solo là dove fiorisce ancora
un’umanità silenziosa e desolata,
dove non si ammazza e non si esclude nessuno.
Ma vieni anche fra noi,
nelle nostre case così ingombre di cose inutili
e così spiritualmente squallide.
Vieni come vita nuova,
come il vino che fa rompere i vecchi otri.
Vieni a consolarci,
noi siamo sempre più tristi
e dunque vieni sempre Signore.
Vieni tu che ci ami:
nessuno è in comunione col fratello
se prima non è con te, Signore.
Vieni Signore, Vieni sempre, Signore”.

È bello questo moltiplicarsi dell’invocazione Vieni
Signore Gesù alla luce di una convinzione profonda: è Lui
per primo che ci viene incontro, perché l’amore fa
sempre il primo passo. Non aspetta che siamo pronti,
desiderosi, ben disposti, ma viene e suscita quella strug-
gente nostalgia di bene e di voglia di cambiare in meglio,
che l’annuncio del Natale porta sempre con sé, anche
quando lo soffochiamo dentro il superficiale consumismo
natalizio. Non è la nostra attesa che provoca la sua
venuta, ma il suo avvento che suscita e motiva la nostra
attesa! Così, se anche quest’anno ci mettiamo in cammi-
no, se attendiamo e cerchiamo qualcosa, vincendo il
pessimismo e lo scoraggiamento, è anzitutto perché Egli
viene a bussare alle nostre porte.

“Vieni anche fra noi, nelle nostre case così ingombre
di cose inutili…”.

Forse come singoli o come famiglie sentiamo il peso

di tante cose inutili che rallentano il nostro passo senza
darci la gioia di godere di ciò che veramente conta.

Ma anche come comunità ci riconosciamo pieni di
cose ingombranti, di zavorre del passato, di otri vecchi che
non tengono più la ribollente novità di Gesù; di lentezze,
di tiepidezze nella passione per il Signore e per la missione,
che ci impediscono di vivere la gioia del Vangelo.

Nell’assemblea pastorale del 17 novembre scorso,
l’arcivescovo ci ha spronati a prendere coscienza dei cam-
biamenti epocali che toccano anche la nostra chiesa e la
nostra città; ci ha esortati a frenare il lamento di chi vede
tutto negativo e a ritrovare la voglia di scoprire le strade
nuove che il Signore sta aprendo nei nostri deserti; a lasciare
le nostalgie del passato ed aprirci alle sorprese di quel Dio
che continuamente ci viene incontro per inventare con noi
parabole nuove di vita umanamente significativa. Per fare
questo però abbiamo bisogno, diceva ancora il vescovo, di
tornare a commuoverci davanti a Gesù Cristo e di
riappassionarci del Vangelo perché questo è l’essenziale che
può scatenare ancora in noi l’entusiasmo missionario.

Non è più tempo di avere tutto sotto controllo, di
esercitare una egemonia culturale, di essere una grande
massa, ma è tempo di essere un segno di profezia, convinti
che il discepolo del Regno è un seminatore, non un
raccoglitore. Si tratta di percepirsi una minoranza creativa
capace di incidere non per i segni del potere, ma per il
potere dei segni, come diceva don Tonino Bello e mostra-
re che si può vivere la vita bella di Gesù.

L’invocazione: Vieni Signore, si fa allora in questo
avvento disponibilità a rinnovarci come singoli e come comu-
nità, a partire dai quattro fondamentali che il vescovo ci
indicava: ripartire dalla Parola ascoltata con amore e messa
in pratica con passione; mettere al centro della nostra vita di
comunità l’Eucarestia come roveto ardente che attira all’in-
contro trasformante, vivere la fraternità come profezia del
Regno di Dio ed amare i poveri, mettendosi a loro servizio
perché essi sono sacramento di Cristo in mezzo a noi.

Buon cammino incontro al Signore che viene!
Don Andrea
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scritto da Elisabetta Brunelli

Si fa presto a dire parrocchia. Per
chi c’è cresciuto, è tutto scontato:
linguaggio, organizzazione, consue-
tudini. Ma per chi arriva da altre
esperienze, è una realtà oscura, dif-
ficile da decifrare. Anche per questo
il consiglio pastorale, il 17 settembre
nella prima seduta dopo la pausa
estiva, ha pensato di realizzare un
poster dove segnalare i gruppi attivi
in parrocchia e promuoverne, di volta
in volta, le iniziative. “Facciamo stra-
da assieme!” è un invito a dare tem-
po e talenti, a farsi coinvolgere nei
cori, ad esempio, come in varie espe-
rienze di approfondimento e servi-
zio. Una proposta rivolta a chiunque
voglia condividere un pezzo di cam-
mino, in libertà e gratuità.

Il messaggio lanciato da don An-
drea Decarli il 30 settembre, all’av-
vio dell’anno pastorale, ha dato spe-
ranza ed energia. Il parroco è par-
tito da una constatazione: chi si coin-
volge nella vita parrocchiale è una
minoranza, un gruppo sempre più
ristretto. Il problema - ha detto -
non è essere minoranza, ma tra-
sformarsi in ghetto. Un ghetto pieno
di paure, arroccato sulla difensiva,
preoccupato solo dell’au-
toconservazione, che si lamenta e
rimpiange il passato. L’invito è sta-
to, quindi, di essere una minoranza
sorridente, creativa, accogliente.
Pronta ad aprire cuore e braccia a
persone diverse da chi sa tutto della
parrocchia e dei suoi “riti”. Una
presenza amica nel cuore della cit-
tà, luogo di passaggio e di incontro
per giovani e meno giovani, di pro-
venienze ed esperienze diverse.

La formula, decisa dal consiglio
pastorale, è stata di contrassegnare
l’avvio con un messaggio e una pre-
ghiera a tema in tutte le Messe
prefestive e festive della parrocchia
e di far convergere la partecipazione
nella celebrazione eucaristica dome-
nicale delle 11.15 in Santa Maria,
seguita da un aperitivo negli spazi

Campane in dialogo,
il saluto di Serena
Sono stati trent’anni di un pic-

colo servizio che punta in alto:
dare voce alla comunità. Mi han-
no dato modo di conoscerla me-
glio e di crescere, un’esperienza
di cui ringrazio i tanti compagni di
avventura, a partire da chi diede
fiducia a una timida adolescente
fino ad arrivare agli attuali, don
Andrea, Cristina ed Elisabetta.

Torno ad essere una sempli-
ce, ma attenta lettrice, e sono
felice che Sara e Raffaele abbia-
no raccolto il testimone. Sono
sicura che anche per loro sarà
una bellissima esperienza.

Grazie... e buon lavoro!

AVVIO ANNO PASTORALE

Chi passa dal Duomo e da Santa Maria potrà informarsi su gruppi e proposte

esterni. Si è pensato a un incontro
conviviale che potesse intercettare
senza imbarazzare. Come è emerso
dalla seduta dell’8 novembre, il ri-
scontro è stato buono sia sul piano
quantitativo sia su quello qualitativo.
Le critiche, poi, saranno preziose
per migliorare aspetti organizzativi e
di comunicazione.

Il nuovo anno vede, poi, un con-
siglio pastorale rinnovato dall’ingres-
so di Francesca Cretti e Diana Zuccotto
(prime non elette disponibili), che sono
andate a sostituire Maria Fronza e
suor Ernestina Gatti (dimissionarie
dopo un periodo di servizio).

Infine una novità per il bollettino
“Campane in dialogo”: verrà inviato
in formato digitale a chi ne farà richie-
sta (duomotn@gmail.com).

Se sei interessato... rivolgiti a
Ufficio parrocchiale - Piazza d’Arogno, 8
duomotn@gmail.com - tel 0461.980132
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GRANELLI DI SENAPE SEMINATI
NEL CAMPO DELLA PARROCCHIA

scritto da Roberta Villa

Siamo ripartiti con la catechesi e
l’avvio ce lo ha dato un granello di
senape. Lo avete mai visto? Beh, è
proprio minuscolo! Assomiglia molto a
quel bagliore di fede che ognuno di noi,
grande e piccolo, porta dentro di sé. Il
cartellone che abbiamo realizzato ha
rappresentato proprio questo: tutti noi,
piccoli semi, piantati nel terreno della
vita. Ci siamo detti che il seme, per
crescere, ha bisogno di sole, di acqua,
di terra dissodata e di nutrimento.

Uscendo di metafora la fede che ci
è donata va alimentata, coltivata, soste-
nuta perché l’esperienza di Chiesa vis-
suta da ragazzi possa continuare a cre-
scere in sintonia con la crescita del
corpo e della mente. Ecco il senso della
catechesi, non solo per i ragazzi, ecco
il valore della Messa domenicale, ecco
l’invito a riprendere anche in famiglia
qualche spunto che i ragazzi riportano
a casa dall’incontro di catechesi.

Il nostro campo, l’Oratorio del Duo-
mo e talvolta quello di Santa Maria
Maggiore, saranno irrigati ogni quindici
giorni il mercoledì dall’incontro dei ra-
gazzi delle elementari. I ragazzi delle
medie si incontreranno invece, una volta
il venerdì e una volta la domenica. L’idea
è che oramai sono grandi e vorremmo
aiutarli a vedere più da vicino la comu-
nità parrocchiale che si incontra per la S.
Messa, il quartiere in cui vivono e cre-
scono: per loro l’attività sarà di scoperta
della vita che c’è attorno a loro. L’acqua
e il nutrimento per la crescita di questi

Prima edizione di
HALLOW’S EVEHALLOW’S EVEHALLOW’S EVEHALLOW’S EVEHALLOW’S EVE

per festeggiare la Santità
Quest’anno la nostra Parrocchia ha

avuto la sua prima edizione della Festa
in onore di tutti i Santi la vigilia del
primo novembre. Tutto è nato da una
proposta tra parroco e catechiste e dal
desiderio della maggior parte di noi di
trasmettere ai bambini e ai ragazzi la
bellezza di festeggiare la Santità.

Ci siamo ritrovati in tanti, circa
settanta, all’imbrunire, in Oratorio. I
partecipanti, che arrivavano con il loro
biglietto da visita in cui compariva il
santo di cui portavano il nome, veniva-
no accolti per formare le squadre. I
ragazzi hanno partecipato a una sorta
di giochi senza frontiere da eseguire
davanti a un Santo (adulto travestito e
divertito), il quale, dopo aver narrato
la propria storia con qualche simpati-
co aneddoto, conferiva alla squadra il
gioco da portare a termine. Il clima era
gioioso e chiassoso tra i vari piani del-
l’Oratorio e le varie aule. Tutto si è
concluso in Cappella con una rifles-
sione su quanto i Santi ci siano di sti-
molo e di esempio, ma soprattutto sul-
l’attrattiva che essi danno per rendere
anche la nostra vita più felice come la
loro, seguendo Gesù. Ognuno di noi
ha acceso un lumino sull’altare invo-
cando il proprio Santo. Al termine la
festa è proseguita, grazie alla super
cuoca Manuela, con una cena a base di
pasta e ragù allietata da dolci e cara-
melle. La sala “refettorio” si è riempi-
ta di una tavolata interminabile e la
gioia si sentiva! Che bello tornare a
casa quella sera pieni di sorriso e fe-
sta, e di memoria di storie vere, di
uomini e donne che ormai sentiamo
vicini e nostri amici. Un grazie di cuo-
re a chi si è prodigato per organizzare
al meglio la serata! Non mancate il
prossimo anno!

piccoli semi ce la offrono la Parola di Dio
e la partecipazione ai sacramenti: S.
Messa domenicale e Riconciliazione. In-
fine il campo è dissodato e lavorato dai
catechisti: giovani, mamme, persone
che semplicemente mettono a disposi-
zione tempo e creatività per provare a
far riflettere i ragazzi su alcuni nodi
importanti del nostro cammino di fede.
Tutto questo non basta: serve la comu-
nità parrocchiale, che di anno in anno
quel campo rende coltivabile, servono
le famiglie che collaborano a mantenere
pulito il terreno attorno al piccolo seme,
togliendo le erbacce per farlo respira-
re, mettendo un supporto alla piantina
quando serve darle un sostegno e aiu-
tarla nella crescita.

I contadini sanno che nulla è scon-
tato nella riuscita di un orto: le intem-
perie sono sempre all’orizzonte e i
parassiti si aggirano affamati ma sanno
anche che l’orto darà frutto se ogni
giorno, con costanza, pazienza e ca-
parbietà torneranno a curare quel pic-
colo seme, dandogli tutta l’attenzione
di cui sono capaci e a questo punto
diranno con cuore sereno che tutto il
resto è nelle mani di Dio.

Sarebbe bello che anche noi, co-
munità parrocchiale, potessimo dire
così del nostro campo: dire con tran-
quillità che è nelle mani del nostro
Signore perché ognuno di noi ha fatto
del suo meglio affinché tutti i piccoli
semi di senape, giovani e adulti, pos-
sano crescere rigogliosi e ben radicati.

scritto da Chiara PugnoINIZIO ANNO CATECHESI
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SULLA TUA PAROLA: PICCOLE COMUNITÀ DI LETTURA
PER INCONTRARE GESÙ
È in corso il ciclo autunnale. Ci si può unire ai gruppi già attivi o formarne altri

scritto da Enrico Zaninotto

“Sulla tua Parola” è un invito alla
lettura e alla meditazione del Vangelo.

Ma non è abbastanza leggerlo tutte
le domeniche? Tanto più che tutto ciò
che vi si racconta, più o meno, già lo
conosciamo, lo sentiamo e risentiamo
anno dopo anno. E invece questi brevi
momenti di incontro attorno al Vangelo
proposti come iniziativa diocesana sono
un seme per il rinnovamento della Chie-
sa, per diversi motivi.

La proposta è di leggere alcune pa-
gine del Vangelo (quest’anno quello di
Luca) in piccoli gruppi, in brevi incontri
di meditazione e preghiera in cui si cer-
ca assieme di scoprire il volto di Dio
così come è stato vissuto dalle prime
comunità cristiane e trasmesso a noi. Si
fa una preghiera, si leggono i brani pro-
posti dall’Ufficio pastorale, una breve
meditazione e poi si mettono in comune
le domande e le provocazioni sollecita-
te dal testo. E poi ancora meditazione, e
poi preghiera. Semplice, vero?

Eppure questo piccolo incontro, con
i suoi spazi di silenzio, con le sue do-
mande sollevate senza fretta di avere
risposte, con i suoi momenti di preghie-
ra, è una strada di rinnovamento.

Rinnova il modo di sentire il Vange-
lo della domenica, perché insegna che

dal Vangelo non dobbiamo aspettarci
risposte, ma un incontro. Un incontro
con Gesù. E ogni incontro desta sorpre-
sa, domande, apprensioni, si scontra con
la difficoltà di conoscersi e di venirsi
incontro, si apre alla necessità di capirsi
reciprocamente.

Rinnova il modo di sentirci Chiesa,
perché si tratta di una lettura che avviene
in piccole comunità, tra persone che cer-
cano la loro strada per incontrare Gesù.
Gesù parla a una comunità e il Vangelo
è l’espressione di una comunità. L’in-
contro non è un fatto solo personale: è
incontro di un popolo. Piccole comuni-
tà si organizzano, senza aspettare che un

prete dica che cosa fare, o un esperto
spieghi come leggere il Vangelo. Le pic-
cole comunità di lettura sono poi tutte
unite nell’iniziativa diocesana: sanno che
si sta compiendo un percorso comune.

Rinnova l’impegno ecclesiale: le at-
tività che si fanno, le opere attraverso le
quali la comunità ecclesiale manifesta il
suo impegno con gli altri uomini di buo-
na volontà per la costruzione della giu-
stizia e della pace possono trovare ali-
mento e consolazione, nei momenti di
sconforto quando sembra che giustizia
e pace siano irrimediabilmente lontane,
nel buon annuncio.

Il percorso di quest’anno è comin-
ciato. Sono previsti due cicli, autunnale
e primaverile, aperti ognuno da un in-
contro con il Vescovo (il primo è stato
sabato 27 ottobre 2018, il prossimo
sarà domenica 17 marzo 2019). Nella
nostra parrocchia alcuni gruppi sono
già attivi. Per il ciclo autunnale, un grup-
po si trova al lunedì alle 20:30, l’altro
al martedì alle 18:00, entrambi all’ora-
torio del Duomo, ogni settimana fino
alla metà di dicembre. Ci si può unire a
loro, o si possono formare altri gruppi.
Il Consiglio pastorale è a disposizione
per introdurre al percorso di “Sulla tua
parola”.

DOMENICA, PRANZO PER 100 PERSONE
Un’esperienza di servizio aperta anche a giovani volontari

scritto da Loredana Lorenzi

Prosegue il servizio “Pranzo della
domenica”, avviato il 3 aprile 2016
nella sala della canonica di S. Pio X
(in via Pio X 34) a Trento dalle
parrocchie di Trento e rivolto alle
persone senza fissa dimora o in con-
dizione di grave marginalità che si
trovano sul nostro territorio. Il ser-
vizio consiste nella preparazione e
distribuzione di un cestino con pani-
no, frutta, acqua e dolce in sostitu-
zione del pranzo che non viene ef-
fettuato la domenica dal Punto di
Incontro. Per realizzare tale iniziati-
va sono state coinvolte varie perso-
ne delle parrocchie, donne e uomini,

giovani e meno giovani, che, metten-
do a disposizione il proprio tempo
libero, vogliono crescere nella carità
e fare un’esperienza personale nel
mondo del volontariato.

Anche le parrocchie del Duomo e
di Santa Maria Maggiore hanno ade-
rito, attraverso la Caritas parrocchia-
le, a tale iniziativa con circa 8-10
volontari. Si è iniziato il 1° maggio
2016 con circa tre servizi all’anno in
quanto c’è stata una buona parteci-
pazione dei gruppi delle altre parroc-
chie. L’ultimo servizio è stato fatto il
4 novembre scorso. Il numero degli
ospiti varia da periodo a periodo, ma

si è su una media di circa 100 perso-
ne. È una bella esperienza che arric-
chisce. Può fare emergere anche al-
cune difficoltà perché può accadere
che “chi dà aiuto” si spinge a cercare
una relazione che non sempre trova
un atteggiamento altrettanto disponi-
bile in “chi lo riceve”, ma che merita
comunque di essere vissuta.

Sarebbe bello che ci fosse anche
un gruppetto di giovani che potesse
fare questa esperienza almeno per
uno o due servizi!

Chi desidera offrirsi può contatta-
re l’Ufficio parrocchiale (0461
980132).
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DESTINAZIONE PUGLIA TRA SPIRITUALITA’ E CULTURA
scritto da Maria Luisa De Carli Mosna

Talvolta mi sono chiesta come
mai i pellegrinaggi della nostra par-
rocchia sono così appetibili; credo
che i motivi ci sono: unire luoghi
suggestivi a mete di santuari cari alle
nostre tradizioni, associare spirituali-
tà al patrimonio culturale italiano è un
binomio vincente. Non dimentichia-
mo poi il gruppo dei partecipanti, che
s’aggrega, crea amicizie, condivisione
e gioia. Allora, felici di essersi ritrova-
ti, si parte contenti; sul pullman il
nostro Lorenzo, ottimo pilota, e con
la benedizione di don Andrea, intra-
prendiamo il lungo viaggio. Loreto è
la prima tappa del tour pugliese.

Il mattino soleggiato è di buon
auspicio; arriviamo alla Basilica
Lauretana per la s. Messa; siamo
assonnati a causa della levataccia,
tant’è che il “coro” non è del tutto
armonizzato!

A fine celebrazione ripartiamo alla
volta di s. Giovanni Rotondo. Il bel
tempo consente di godere la vista
delle colline delle Marche, del mare
Adriatico, dei paesini dell’Abruzzo e
del Molise e, all’imbrunire, giungia-
mo a s. Giovanni Rotondo. Ristorati
da un buon sonno al mattino visitia-
mo i luoghi cari a padre Pio e assistia-
mo alla s. Messa nella maestosa chie-
sa che accoglie le spoglie del Santo.

Dopo un momento di preghiera
personale, riprendiamo il viaggio alla

volta di Castel del Monte, splendida
fortezza di Federico II, simbolo di
potere e ancora tema di studi appro-
fonditi. Godiamo la visita del monu-
mento mentre il tramonto conferisce
al castello una luce speciale. Attraver-
siamo campi di pomodoro e uliveti e
via di corsa alla volta di Matera.
Rifocillati c’è tempo per uno sguardo
notturno della città: il panorama è
magico! Al mattino i “Sassi” confer-
mano le aspettative. Nel territorio delle
Murge visitiamo chiese rupestri, ric-
che di affreschi, testimoni del passag-
gio di monaci bizantini.

Facciamo il pieno di bellezze natu-
rali e storiche, ma il tempo è tiranno e
ci impone di riprendere il viaggio alla
volta di Alessano, paese natale di don
Tonino Bello (1935/1993): vescovo di

DIARIO DI VIAGGIO

Molfetta, splendida figura, esempio di
umiltà e dedizione agli ultimi, “poeta
della parola”, trascinatore di giovani.
Raccolti in preghiera sulla sua tomba
ci accomuna un clima di intensa spiri-
tualità … siamo in ritardo e allora via
verso Lecce, capoluogo del Salento,
“la signora del Barocco”. I palazzi di
pietra leccese, le chiese ricche di deco-
ri e fregi, la rendono unica. Pranzo sul
mare di Santa Maria di Leuca. Incan-
tevole città, la più a sud di Italia. Si
prosegue verso est, breve visita a
Otranto. Centro messapico con bastioni
poligonali, meravigliosa la sua catte-
drale romanica con lo splendido mo-
saico pavimentale rappresentante l’Al-
bero della Vita. Nel fresco della cripta
ci raccogliamo per la s. Messa.

Abbiamo già fatto il giro di boa e
risaliamo toccando Alberobello, con i
suoi trulli, godendo di ottime specia-
lità gastronomiche. Visitiamo le grotte
di Castellana e via per l’ultima tappa
a Trani. Meravigliosa la Cattedrale
romanica posta sul mare, che ci acco-
glie con un tramonto incantevole,
mentre il sole si tuffa in mare. È il
saluto alla Puglia!

Ringraziamo il Signore per questa
bella esperienza, ricca di emozioni sia
spirituali sia culturali e lasciandoci
con un pizzico di malinconia, ma fe-
lici, ringraziamo chi l’ha permessa, in
particolare don Andrea, che ha con-
dotto magistralmente lo splendido
tour, e ci salutiamo dicendo: Alla pros-
sima!
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TUTTI  A  GARNINCATUTTI  A  GARNINCATUTTI  A  GARNINCATUTTI  A  GARNINCATUTTI  A  GARNINCA
CAMPEGGIO PARROCCHIALE

Riprendono i “Passi”: il viaggio dei
giovani in compagnia del Vangelo

Riprende in compagnia del Vangelo di Luca “Passi di
Vangelo” il percorso dedicato ai giovani tra i 18 e i 35
anni proposto dal Servizio di Pastorale Giovanile. Al cen-
tro ci sono le domande sulle questioni importanti della vita
con la possibilità di esprimerle, condividerle, senza la
fretta di avere risposte immediate o superficiali. Insieme al
vescovo Lauro in Seminario, l’8 novembre, tanti giovani
sono ripartiti dalla “Fiducia iniziale”.

Gli incontri 2018/2019 proseguiranno nei giovedì 6
dicembre con “Semplicemente umani”, 17 gennaio con
“Il senso delle lacrime”, 21 febbraio con “Seguimi!” e 21
marzo con “Insegnaci a pregare”, con accoglienza alle
20 in Seminario (Trento, Corso 3 Novembre, 46).

Per chi fosse interessato c’è anche la diretta streaming
su www.diocesi.tn.it e www.vitatrentina.it

Quest’anno il tradizionale appun-
tamento estivo del campeggio par-
rocchiale si è svolto a Garninca, nel
cuore delle Ande, alla corte dell’Im-
peratore Cuzco.

Il tema del campeggio di que-
st’anno infatti era legato al film Disney
“Le follie dell’imperatore”: i bambi-
ni, suddivisi in squadre di tribù
precolombiane, si sono divertiti ad
assistere a diverse scenette, con i
personaggi dei film a fare da filo
conduttore tra i moltissimi giochi.

Oltre a farci divertire, questo tema
ha anche permesso a tutti (animatori
compresi) di riflettere sui temi del-
l’altruismo e dell’amicizia, e ci ha
spinto a cercare di seguire Cuzco
nel suo percorso di crescita, da ti-
ranno egoista e viziato a sovrano
che si preoccupa più del benessere
dei suoi sudditi che del proprio.

In particolare è stata molto ap-
prezzata un’attività con dei ragazzi
diversamente abili di ANFASS, che
assieme ai loro educatori hanno in-
segnato ai bambini come scatenare
la loro creatività e la loro fantasia
attraverso alcuni lavoretti e labora-
tori artistici.

Tutti, in questa ed altre occasio-
ni, hanno dimostrato di aver capito
il messaggio di Cuzco preoccupan-
dosi anche degli altri e non volendo

scritto da Giovanni Goio

mettere davanti a tutto esclusiva-
mente le proprie volontà.

La cosa più bella di questa setti-
mana, oltre al grande divertimento nei
giochi, che tenevano impegnati con
l’allegria gran parte delle nostre gior-
nate, è stato il bellissimo clima, quasi
familiare, che si è venuto a creare tra
tutti, stando bene assieme e in sere-
nità anche nei rari momenti in cui non
si faceva nulla di particolare.

I nostri ragazzi, tra giornate di
divertimento, riflessione e
condivisione hanno però anche avu-
to una piccola disavventura (ma gran-

de avventura!), quando una sera un
fulmine ha colpito la chiesa di
Sant’Osvaldo, abbastanza vicina al
tendone sotto il quale stavamo gio-
cando: dopo un boato incredibile la
corrente di tutta la zona è saltata,
scatenando inizialmente il panico...

Ma alla fine, grazie alle torce e al
fatto di aver affrontato lo spavento
tutti assieme, facendosi coraggio l’un
l’altro, tutto è andato per il meglio,
senza che nessuno si sia fatto male:
la luce è tornata già il giorno succes-
sivo, assieme al bel tempo e alla
voglia di divertirsi insieme!
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Torna la
MOSTRA

MISSIONARIA
Sarà aperta

all’oratorio del Duomo
di via Madruzzo

dal 10 al 18 dicembre
con orario

9-11.30 e 15-17.30.
Vi aspettiamo!

Cosa significa amare il prossimo
come se stessi? Prima di tutto ascol-
tare, non solo con le orecchie, metter-
si a fianco di chi la vita ci ha dato
come compagno e fare in modo che
l’altro possa essere e diventare piena-
mente se stesso, giorno dopo giorno.
E poi, nonostante i cambiamenti con
cui inevitabilmente il cammino ci sfi-
da, continuare a vedere nell’altro,
giorno dopo giorno, quella promessa
di felicità che ci siamo scambiati sul-
l’altare e che si avvera pienamente
solo se facciamo spazio a Qualcuno
che ci ama da sempre sopra ogni
altro, che ci sostiene e ci tiene per
mano.

Vedendo sfilare a fine celebrazio-
ne i sorrisi dei mariti e delle mogli che
sono stati chiamati per nome all’alta-
re è stato spontaneo pensare a quanti
momenti di felicità e di entusiasmo,
ma anche di paura e di smarrimento
possano aver provato, o potranno
provare insieme, dalle tre giovani
coppie che hanno consacrato le loro
nozze quest’anno per arrivare, lustro
dopo lustro, a chi ha festeggiato oltre
sessant’anni di matrimonio. Ecco,
forse il miracolo dell’amore è proprio
questo: vederli insieme e sapere che
insieme continuano ad imparare ogni
giorno che l’amore vero è un cammi-
no, e che poterlo affrontare con una
persona al fianco è un dono prezioso.

Il ciclamino fiorito che la comuni-
tà ci ha regalato è il simbolo dell’im-
pegno che richiede non solo il matri-
monio, ma ogni scelta di vita: una
cura costante, ripagata da un conti-
nuo rinascere di bellezza. Grazie!

“Qual è il primo di tutti i coman-
damenti?”. “Il primo è: Ascolta Isra-
ele! Il Signore nostro Dio è l’unico
Signore; amerai il Signore con tutta il
tuo cuore e con tutta la tua anima, con
tutta la tua mente e con tutta la tua
forza. Il secondo è questo: Amerai il
prossimo tuo come te stesso. Non c’è
altro comandamento più grande di
questi”.

Domenica 4 novembre, alla mes-
sa delle 11.15 in S. Maria Maggiore,
il dialogo tra lo scriba e Gesù raccon-
tato nel Vangelo di Marco, così ricco
di significati, si è colorato di una sfu-
matura particolare, grazie alla presen-
za di tante coppie che in quel giorno
hanno festeggiato anniversari signifi-
cativi del loro matrimonio e all’omelia
di don Andrea, che con semplice pro-
fondità ha saputo unire la Parola a
questa occasione di festa della nostra
comunità.

scritto da Serena Dalla Torre

TANTI AUGURI AI NOSTRI SPOSI
ANNIVERSARI PER LUCA CHE

AMAVA LA VITA
Per ricordare il caro Luca
Franceschini, morto il 23 ottobre
2018, abbiamo pensato di riporta-
re un messaggio agli amici che lui
stesso aveva scritto su Instagram
il 19 settembre, quando stava per
iniziare una nuova terapia.

«Molti di voi mi hanno chiesto come
sto e che fine ho fatto. È giusto che
dica due paroline e che, per una
volta, non resti vago: quella sim-
patica della mia vita ha deciso di
farmi un altro sgambetto un mese
fa; non sto ad entrare nei dettagli,
ma non è stato un bel periodo e mi
scuso se posso essere sembrato
schivo e brontolone. Comunque
ciò che conta è che va tutto bene
e che sono in ripresa, realmente
questa volta! Quando si ricomin-
cia a vedere la luce alla fine del
tunnel, allora le forze e, in primis,
più importante, il buonumore tor-
nano a spron battuto! Io solita-
mente non sono il tipo che spiattella
i fatti propri al mondo, ma questa
volta è diverso: lo ritengo giusto
nei confronti di chi mi vuole un
gran bene, ma che io ho tenuto
lontano per chissà quale motivo.
Una cosa importante che voglio
dirvi e che voglio che ricordiate
sempre in qualsiasi contesto voi
siate, è che, nonostante il periodo
davvero nero che ho avuto, non
c’è mai stato un secondo in cui ho
pensato di voler cambiare la mia
vita. Lei è così, nel bene e nel
male, e solo grazie a lei sono
circondato da persone meraviglio-
se che altrimenti chissà dove sa-
rebbero! Siete tutti nel cuore del
Cianceschini, amicicci!».



DICEMBRE

22222 Domenica:Domenica:Domenica:Domenica:Domenica: Prima domenica di Avvento
88888 Sabato: Sabato: Sabato: Sabato: Sabato: Festa dell’Immacolata. Messe prefestive: venerdì 7, alle 16

in S. Francesco Saverio e alle 19 in Duomo.
Messe della festa: ore 8.15 e 10 in Duomo; ore 9 e 11.15 in S. Maria.
Alle 15 in S. Maria celebrazione presieduta dall’Arcivescovo con il
conferimento del diaconato.
Alle 19 in Duomo: Messa prefestiva della seconda di Avvento

99999 Domenica: Domenica: Domenica: Domenica: Domenica: Seconda domenica di Avvento
1 61 61 61 61 6 DomenicaDomenicaDomenicaDomenicaDomenica: Terza domenica di Avvento: Giornata della carità
2 12 12 12 12 1 Venerdì: Venerdì: Venerdì: Venerdì: Venerdì: ore 20 in Duomo: Celebrazione comunitaria della ricon-

ciliazione presieduta dall’Arcivescovo
2 32 32 32 32 3 DomenicaDomenicaDomenicaDomenicaDomenica: Quarta domenica di Avvento
2 42 42 42 42 4 Lunedì: Vigilia del S. NataleLunedì: Vigilia del S. NataleLunedì: Vigilia del S. NataleLunedì: Vigilia del S. NataleLunedì: Vigilia del S. Natale

Confessioni:Confessioni:Confessioni:Confessioni:Confessioni:  in Duomo dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19;
in S. Maria: dalle 9.30 alle 12 e dalle 15 alle 18 (confessa l’Arcivescovo);
in S. Francesco Saverio: dalle 9.30 alle 11.30 e dalle 15 alle 18.
MesseMesseMesseMesseMesse: : : : : al mattino secondo l’orario feriale

S. Messa di NataleS. Messa di NataleS. Messa di NataleS. Messa di NataleS. Messa di Natale     alle 22 in S. Maria Maggiore
S. Messa di NataleS. Messa di NataleS. Messa di NataleS. Messa di NataleS. Messa di Natale alle 24 in Duomo

NB! Non ci saranno la Messa in San Francesco Saverio alle 16 e la
Messa delle 19 in Duomo.

2 52 52 52 52 5 MartedìMartedìMartedìMartedìMartedì: Natale del Signore
S. Messa S. Messa S. Messa S. Messa S. Messa in Duomo alle 8.15, alle 10 (pontificale con l’Arcivesco-
vo) e alle 19
S. Messa S. Messa S. Messa S. Messa S. Messa in S. Maria Maggiore alle 9 e alle 11.15 (con il coro della SAT).

3 03 03 03 03 0 Domenica: Festa della S. Famiglia Domenica: Festa della S. Famiglia Domenica: Festa della S. Famiglia Domenica: Festa della S. Famiglia Domenica: Festa della S. Famiglia (S. Messe secondo l’orario
festivo)

3 13 13 13 13 1 Lunedì - ultimo giorno dell’anno: Lunedì - ultimo giorno dell’anno: Lunedì - ultimo giorno dell’anno: Lunedì - ultimo giorno dell’anno: Lunedì - ultimo giorno dell’anno: al mattino Messe secondo
l’orario feriale
In S. Francesco Saverio alle 16: S. Messa prefestiva con Te Deum
In Duomo alle 19: S. Messa prefestiva con Te Deum presieduta dal-
l’Arcivescovo

GENNAIO

11111 Martedì: Solennità della Santa Madre di Dio e Giornata mon-Martedì: Solennità della Santa Madre di Dio e Giornata mon-Martedì: Solennità della Santa Madre di Dio e Giornata mon-Martedì: Solennità della Santa Madre di Dio e Giornata mon-Martedì: Solennità della Santa Madre di Dio e Giornata mon-
diale della pacediale della pacediale della pacediale della pacediale della pace
S. Messa     in Duomo alle 8.15; 10 e 19
NB! il pontificale con l’Arcivescovo sarà celebrato alla Messa delle
ore 19, a conclusione della Marcia per la pace
S. Messa     in S. Maria Maggiore alle 8.15 e 11.15

66666 Domenica: Epifania del SignoreDomenica: Epifania del SignoreDomenica: Epifania del SignoreDomenica: Epifania del SignoreDomenica: Epifania del Signore (Messe con orario festivo).
Dopo la S. Messa delle 11.15 in Santa Maria Maggiore: benedizio-
ne dei bambini.

1 31 31 31 31 3 DomenicaDomenicaDomenicaDomenicaDomenica: Battesimo di Gesù: festa dei battesimi. S. Messe con
orario festivo

18-2518-2518-2518-2518-25: Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani
2 02 02 02 02 0 DomenicaDomenicaDomenicaDomenicaDomenica: Giornata mondiale di preghiera per l’unità dei cristiani.

Alle 17 in Duomo, Veglia ecumenica presieduta dall’Arcivescovo.
2 72 72 72 72 7 DomenicaDomenicaDomenicaDomenicaDomenica: Giornata mondiale dei lebbrosi

FEBBRAIO

33333 DomenicaDomenicaDomenicaDomenicaDomenica: Giornata per la vita
1 01 01 01 01 0 DomenicaDomenicaDomenicaDomenicaDomenica: Giornata mondiale del malato
2 32 32 32 32 3 Sabato: Sabato: Sabato: Sabato: Sabato: Celebrazione del sacramento della Cresima nella chiesa

del Santissimo
2 42 42 42 42 4 DomenicaDomenicaDomenicaDomenicaDomenica: Festa di Carnevale all’Oratorio.

CALENDARIO PARROCCHIALE
Vita di ComunitàVita di Comunità
Hanno celebrato la Pasqua
nel Battesimo:
Alice Pinter, Enrico Valli, Fatima Fran-
cesca Camin Maruo, Nicola Swartling,
Eleonora Berti, Cecilia Pretti, Matilde
Tecilla, Virginia Raimondi, Leonardo
Pagliarini, Viola Brunetta, Anastasia
Chiara Balatti, Amy Guzman Bezzi,
Lukas Guzman Bezzi, Margherita
Besana, Emilia Zanon, Giulio Guar-
da, Ginevra Rita Maurano, Federico
Tonezzer Franceschi, Francesco Pie-
tro Micheli, Vittoria Rodi, Allegra Ric-
ci, Leonardo Franceschi, Thomas Ales-
sandro Maria Maio

Hanno celebrato le loro
nozze in Cristo:
Adriano Di Fabio con Giulia Angelini,
Alessio Quadrini con Enrica Dalvit,
Antonio Casini con Veronica Lunelli,
Tiziano Menghini con Federica
Carbonari, Jonas Rivetti con Desireè
Ochner, Michele Cristoforetti con Cecilia
Delama, Luca Basset con Ada Maria
Diaz Trejo, Patrick Mangesius con
Veronica Barbacovi, Mirko Gini con
Sara Fracalossi, Gennaro Cisonni con
Ilaria Fiore, Luca Ragazzi con Emanue-
la Duchetta, Andrea Pedrotti con Fede-
rica Napoli, Federico Garzia con
Adriana Pilar Zaragozza Mulas, An-
drea Franzoia con Cristina Ambrosi,
Alessio Tonezzer con Emma Franceschi,
Luca Tomasi con Angela Casoria

Sono morti e vivono nel Signore:
Costanzo Dal Rì  (di anni 97), Antonio
Via  (95), Giorgio Grus  (45), Renato
Valenti  (92), Liliana Manfredonia in
Veronico (84), Paolo Ercolani  (69), Mar-
co Dorigoni  (87), don Marco
Franceschini  (88), Pia Sembenotti ved.
Bertoldi (91), Stefano Gruzza (74), Aldo
Matassoni(94), Mauro Franceschini  (45),
Sirio Tomasini  (74), Elio Gilli  (86),
Pierina Bezzi (96), Mario Sabatini (79),
Mario Condini (83), Anna De Martino
ved. Pagano (100), Marisa Moranduzzo
cgt. Franceschini (50), Anna Previti cgt.
Macchia (91), Luciano Avanzo  (82),
Carlotta Rizzoli ved. Sevignani (102), Ma-
ria Gaigher ved. Luchi (81), Paola
Fraenza cgt. Ciappina (51), Paola
Albertini  (86), Mercedes Nardelli  (91),
Fausta Dalpiaz  (93), Giuliana Dispinzeri
(72), Stefania Tommasini  (61), Elisabet-
ta Franzinelli  (58), Ivaldo Colombini
(78), Maria Nicolodi (86), Marina Larcher
Fogazzaro (100), Luigia Pancheri  (94),
Giovanna Menegari  (71), Lilia Plotegher
ved. Fabbri (75), Giovanni Battista Tonini
(90), Franco Mazzalai  (76).


