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Carissimi,
la mobilitazione dei ragazzi di ogni parte del mondo,

che il 15 marzo scorso hanno manifestato (pacificamente!)
per un mondo più “pulito”, mi ha fatto pensare.

Certo si può discutere su incongruenze ed ingenuità
giovanili, sul fatto che non basta mettersi in piazza a
protestare, però non possiamo non rallegrarci nel vedere
molti di quei giovani, che spesso riteniamo abulici e privi
di idealità, mettersi in gioco per richiamarci a ciò che
dovrebbe costituire un imperativo ormai irrinunciabile
nelle agende politiche degli Stati, ma anche in quelle
personali dei membri della società civile.

Soprattutto però ho colto un originale modo di richia-
mare noi, comunità cristiana, all’impegno quaresimale di
conversione con un appello a ritrovare forme per incarnare
oggi gli inviti evangelici alla sobrietà, al digiuno, alla carità
concreta, al primato dei valori spirituali.

Ho ripensato ad un passo fortissimo della enciclica
“Laudato sii”, nella quale Papa Francesco scrive: «…la
crisi ecologica è un appello a una profonda conversione
interiore. Tuttavia dobbiamo anche riconoscere che al-
cuni cristiani impegnati e dediti alla preghiera, con il
pretesto del realismo e della pragmaticità, spesso si
fanno beffe delle preoccupazioni per l’ambiente. Altri
sono passivi, non si decidono a cambiare le proprie
abitudini e diventano incoerenti. Manca loro dunque una
conversione ecologica, che comporta il lasciar emergere
tutte le conseguenze dell’incontro con Gesù nelle relazio-
ni con il mondo che li circonda. Vivere la vocazione di
essere custodi dell’opera di Dio è parte essenziale di
un’esistenza virtuosa, non costituisce qualcosa di
opzionale e nemmeno un aspetto secondario dell’espe-
rienza cristiana» (n.217).

Solo recentemente in effetti abbiamo recuperato la
consapevolezza di quanto il tema della salvaguardia del
creato sia parte integrante della responsabilità che nasce
dalla nostra fede. E in effetti a più riprese papa Francesco

sottolinea l’intimo legame che esiste tra “il degrado am-
bientale e il degrado umano ed etico” (n.56). Egli evidenzia
la connessione profonda tra sfregio ambientale, ingiustizie
e condizione dei poveri, compresa quella dei migranti in
tanti casi costretti a fuggire proprio da situazioni ambientali
invivibili ed afferma che «sono inseparabili la preoccu-
pazione per la natura, la giustizia verso i poveri, l’im-
pegno nella società e la pace interiore» (n.10).

Ecco perché penso che questo richiamo possa costi-
tuire una nuova frontiera dell’impegno quaresimale, che
non ci distacca minimamente dalla preghiera e dalla ricerca
del volto di Dio, ma ci offre la possibilità di incarnare la
nostra fede nel Padre creatore che ci chiama a vivere da
fratelli prendendoci cura della casa comune.

Non si tratta allora di cedere al fascino di un ecologismo
di moda, ma di porre attenzione «alle radici etiche e
spirituali dei problemi ambientali che ci invitano a
cercare soluzioni non solo nella tecnica, ma in un cam-
biamento dell’essere umano (…) in una ascesi che signi-
fica imparare a dare e non solo a rinunciare» come
ancora scrive il papa al n.9, citando il patriarca di
Costantinopoli Bartolomeo.

Se da un lato allora non possiamo sottrarci alla respon-
sabilità della denuncia e della proposta, affinché i gover-
nanti e i gestori del potere economico facciano realmente
la loro parte per indurre una inversione di marcia rispetto
all’irresponsabile sfruttamento delle risorse del pianeta,
dall’altra siamo invitati tutti ad un cambiamento dei nostri
stili di vita, troppo spesso ossessionati dal consumismo e
incuranti delle conseguenza delle nostre scelte sull’am-
biente e sulla vita dei più poveri.

Ringraziamo i giovani che ce lo ricordano e proviamo
insieme in questa quaresima a fare qualche passo avanti,
non dimenticando i comportamenti quotidiani e quelle
azioni che nel piccolo contribuiscono a rendere più vivibile
la nostra città.

Buon cammino, d. Andrea
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scritto dalle catechiste Rosanna ed Emanuela

12 famiglie in festa
e in cammino

«Lasciate che i bambini vengano
a me, e non glielo impedite, perché il
regno dei cieli è per quelli che sono
come loro. In verità vi dico: Chi non
accoglie il regno di Dio come un bam-
bino, non entrerà in esso» (Mc 10,13-
16).

Dobbiamo imparare dai bambini.
Amano senza dubitare. Abbracciano
senza avvisare. Ridono senza pensar-
ci... Sono portatori di gesti e di sguar-
di che fanno cadere ogni distanza.

Domenica 13 gennaio 2019, 12
famiglie si sono incontrate per la pri-
ma volta: una scelta in comune, il
dono del Battesimo per i propri figli,
da ricordare nel giorno del Battesimo
di Gesù. Ingredienti di giornata: la
celebrazione della Messa con tanti
piccoli uomini e donne che hanno
ribaltato la Sagrestia; la preghiera del
Padre Nostro recitata da tante piccole
voci; la musica di un coro che ha
affascinato occhietti curiosi. La Paro-
la che vive... Dopo la celebrazione,
rumoroso trasferimento del gruppo,
sotto la guida divertita di Don Andrea,
nella sala dell’Oratorio. Piccole, grandi
mani hanno collaborato per cucinare
il pranzo; sorrisi, giochi, chiacchiere e
tanta voglia di stare insieme... Tutto
questo per dire: “Ci siamo e vogliamo
esserci”. Qui, oggi, nella nostra Co-
munità; qui, domani, per camminare,
per intrecciare le nostre quotidianità,
per cercare insieme percorsi di
condivisione.

t’un tratto. Senza una persona in cui
credere, è difficile continuare ad anda-
re avanti. Nel mio futuro, la fede non
sarà sicuramente al primo posto, ma
comunque sarà uno dei miei obbiettivi:
il poter credere in una persona, in
Gesù, in Dio, mi rende sicuro e deciso
nelle mie scelte.

Gesù però non è l’unica persona a
cui mi rivolgo per le mie scelte impor-
tanti: infatti, quando sono dinanzi ad
una scelta importante, chiedo prima ai
miei genitori o ai miei nonni, prima di
confrontarmi con Gesù.

In questo momento, la cosa a cui
attribuisco maggior importanza è lo
studio: mi sto impegnando molto, in
questo periodo, per ottenere così il
lavoro che mi piace in futuro, e Gesù
in questo mi aiuta a stare concentrato
e a non perdere di vista cosa sto facen-
do. Penso continuamente al mio futu-
ro in questo periodo: mi immagino la
mia futura casa, il mio lavoro, e non so
se questo è un bene o un male.

Ci sono molte tentazioni che però
mi allontanano da Dio e da Gesù:
quella che mi riguarda maggiormente,
è la tentazione del cellulare e del PC.
Li sto usando troppo, e anche se riesco
ad ammetterlo, non riesco a smettere.
Neanche Gesù in questi casi mi sa
aiutare, o almeno io non ho mai pro-
vato a chiederglielo. I miei genitori mi
stanno dando una mano a distogliermi
da questi apparecchi, che oltre a stac-
carmi da Dio, mi staccano anche dal
mondo sociale che ci circonda.

Io, che sono arrivato in questo
gruppo poco tempo fa, non ho molto
da consigliare alle mie catechiste. Devo
dire che le gite e le attività da loro
organizzate sono state stupende e le
rifarei ogni anno. Un consiglio che
darei è quello di fare più lavori di
gruppo: nei momenti in cui stiamo in
oratorio, si potrebbero organizzare delle
attività, anche sotto forma di giochi,
che aiutano i ragazzi a conoscersi
meglio, a collaborare insieme e a di-
menticare per un po’ i conflitti che
forse hanno con qualcuno».

Sabato 23 febbraio nella chiesa del
Santissimo Sacramento i nostri 19
ragazzi della parrocchia di Santa Maria
Maggiore e Duomo hanno celebrato la
Cresima, insieme ai ragazzi delle par-
rocchie dello Sposalizio, del Santissi-
mo e ad alcuni adulti. La celebrazione
presieduta dal vescovo Lauro Tisi è
stato un momento molto partecipato,
a compimento del percorso di
catechesi. L’augurio è che il cammino
per i nostri ragazzi prosegua con co-

raggio e fiducia, dentro la
nostra comunità cristiana.

Prima di ricevere il sa-
cramento ai ragazzi viene
chiesto di compilare la
“Lettera di ammissione alla
Cresima”; pubblichiamo
quella scritta da uno dei
cresimandi: una riflessione
interessante per tutti.

«Questi anni di
catechesi mi sono serviti
parecchio: grazie alle mie
catechiste, a Dio e a Gesù,
ho imparato a conoscermi

meglio, a guardare oltre il mio compor-
tamento quotidiano. Vedo Gesù come
una persona sincera, una persona con
cui posso confidarmi in qualunque mo-
mento.

L’incontro, l’attività più significati-
va per me è stata sicuramente l’incon-
tro con Suor Francesca al monastero
di Borgo Valsugana: ho potuto osser-
vare e ascoltare la vita di una persona
che si era totalmente dedicata a Dio, e
vedere una persona così felice di pre-
starsi a Dio e servirlo in continuazione.

Credere in una persona per me
significa fidarsi, avere fede in lui. Cre-
dere significa chiudere gli occhi e ascol-
tare lui, seguire i suoi consigli e
obbedirgli ciecamente. In alcuni mo-
menti, la mia fiducia, la mia fede verso
Gesù è crollata, forse perché ero ar-
rabbiato con lui, o forse perché avevo
l’impressione che non mi ascoltasse.
In quei momenti mi sono sentito solo,
vuoto. Mi sentivo come se qualcuno
avesse abbandonato il mio corpo tut-

scritto da Benedetta Pensini

cresima per 19 con il vescovo lauro
Nella lettera di un ragazzo progetti di vita e tentazione di
cellulare e pc. «Gesù? Una persona con cui posso confidarmi»
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richiamo al cuore del vangelo
e motore di relazione con gli esclusi

scritto da Giorgio Viganòpunto d’incontro, una piccola perla

“Il Punto d’Incontro è una piccola perla”. Parole di
don Andrea Decarli in occasione del 40° della nostra
Cooperativa, nata dal sogno e dalla determinazione di
don Dante Clauser, un prete che ha fatto dell’attenzione
e dell’accoglienza agli ultimi il tratto saliente del suo
lungo ministero.

In che senso il Punto d’Incontro può essere consi-
derato una “piccola perla”? Azzardo qualche spunto.

È una “piccola perla” perché da quarant’anni è un
richiamo costante al cuore del Vangelo di Gesù di
Nazareth, una concretizzazione del farsi prossimo a chi
è in difficoltà: “ho avuto fame e sete, ero forestiero,
nudo, malato, carcerato” (Mt.25,31ss).

È una “piccola perla” non tanto per la bravura di
operatori e volontari, quanto per la presenza quotidiana
di persone piegate da fallimenti, disagi, disoccupazione,
povertà, persone che trovano un posto privilegiato nel
cuore misericordioso del Padre.

È una “piccola perla” perché offre a donne e uomini
che non perdono la speranza in un mondo migliore,
anche in tempi di crescente rancore e cattiveria, di
sperimentarsi nella relazione diretta con gli esclusi, supe-
rando timori e pregiudizi infondati e scoprendo la pro-
fonda umanità che tutti ci accomuna.

E sono molti i segni nelle comunità cristiane che ci
fanno pensare che quanto seminato da don Dante non è
andato disperso. Da due anni, grazie all’intraprendenza
di don Rodolfo, le parrocchie di Trento si alternano nel
prezioso servizio del pranzo domenicale alle persone
senza dimora nelle sale di San Pio X, un’occasione di
arricchimento per i numerosi volontari e per gli stessi
ospiti, che hanno modo di incontrare altre persone in un
contesto meno formale. Annoveriamo tra i volontari in

servizio in via Travai o nel laboratorio del legno in via
Maccani seminaristi, scout, giovani dei gruppi parroc-
chiali.

Citiamo gli incontri con gruppi di catechesi che arri-
vano in visita per saperne di più sulla vita delle persone
senza dimora dialogando con un operatore o le richieste
al laboratorio di croci in legno per la Prima Comunione
e di restauro dei banchi delle chiese. Segnaliamo gli stretti
rapporti con padre Massimo dei Cappuccini per gli aiuti
agli ospiti; con i padri Comboniani per l’uso in comodato
gratuito di un terreno per il progetto orti; con Telepace
che segue con interesse le nostre vicende; con la scuola
grafica degli Artigianelli.

Si può certamente fare di più, soprattutto sul fronte
della socializzazione, elemento importante per ridare
fiducia a persone che si sentono schiacciate dal peso
delle difficoltà. Sto pensando ai giovani e agli scout della
parrocchia: il campo di calcetto dell’oratorio come oc-
casione per un appuntamento mensile di svago anche per
i nostri ospiti e qualche escursione in loro compagnia a
luoghi significativi della città per fargliela gustare con
occhi di normalità.
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ALLE BASI DELLA FRATERNITÀ E DEL SERVIZIO
scritto da Elisabetta Brunelli

Ritrovarsi, cono-
scersi, pregare insie-
me, riscoprire le ra-
gioni del servizio alla
comunità. Sono le mo-
tivazioni che hanno
portato anche que-
st’anno il Consiglio pa-
storale con il parroco
don Andrea a propor-
re un incontro per ope-
ratori e operatrici pa-
storali, componenti di
gruppi, collaboratori e
collaboratrici di inizia-
tive della parrocchia
Duomo/Santa Maria.
«Questo - si leggeva
nell’invito - è un appuntamento molto importante per
consolidare il nostro senso di comunità, guardandoci in
faccia e riscoprendo insieme il fondamento della nostra
fraternità e del nostro servizio, cioè la fede nel Signore
Gesù». Una sessantina le persone che hanno risposto.

Il momento fraterno e di preghiera, che si è svolto il 31
gennaio nella cappella universitaria, è stato ispirato dalla
“Gaudete et Exsultate”, l’esortazione apostolica di Papa
Francesco sulla chiamata alla santità nel mondo contem-
poraneo ed è stato animato dai quattro cori parrocchiali.

Infatti, tra le cinque figure pro-
poste nelle meditazioni di padre
Antonio Maria Sicari, ci sono Chia-
ra Lubich e padre Mario Borzaga,
così legate a Trento, a Santa Maria
e al Duomo, da dove hanno mos-
so i loro passi e il loro cuore nel
mondo. Persone come tante ma,
nella sostanza, diverse.

Chiara Lubich (serva di Dio,
1920/2008), che l’11 marzo ha
aperto il ciclo 2019, è stata ritratta
secondo il carisma e il calore
dell’Unità. Per padre Mario
Borzaga (beato, 1932/1960), che
sarà proposto lunedì 1 aprile alle

Il brano del Van-
gelo proponeva le
opere di misericor-
dia come unico cri-
terio per distinguere
chi mette in pratica
la Parola da chi non
la vive. Don Andrea,
nel commentarlo, ha
invitato a dare una
lettura non soltanto
personale, ma anche
comunitaria. Per im-
parare a essere sem-
pre più comunità che
accoglie e si prende
cura, nella gratuità
del servizio, valoriz-

zando ogni persona.
Portando cinque ceri all’altare, si è pregato per sop-

portazione, pazienza e mitezza; gioia e senso dell’umo-
rismo; audacia e fervore; aiuto a vivere in comunità; aiuto
a vivere in preghiera costante.

Quindi il segno di pace per esprimere il desiderio di
vivere nella comunione e nella stima reciproca il comune
impegno per testimoniare la gioia del Vangelo e, prima di
un aperitivo fraterno in oratorio, la conclusione con le
parole di don Tonino Bello per invocare lo Spirito Santo.

“Ritratti di Santi”, l’itinerario di
Quaresima che il Movimento ec-
clesiale carmelitano organizza a
Trento e in molte altre città, que-
st’anno ha un’aria familiare, di casa.

20.30 al santuario Madonna del-
le Laste, si è scelta la vocazione
a essere un uomo felice pur nello
sforzo di identificarsi con il Cristo
Crocifisso.

Chiara e Mario, una santità di casa
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LE PROPOSTE 2019: GREST IN CITTÀ,
CAMPEGGIO IN MONTAGNA E SETTIMANA AL MARE

ESTATE, APERTO PER FERIE

CITTÀ

Nel cuore della città ci sarà un
Grest proposto dalle parrocchie del
centro.

Animatori e animatrici hanno uni-
to le forze e hanno scelto la struttura,
tra quelle a loro disposizione, che è
sembrata più idonea. Si terrà all’ora-
torio di San Pietro.

Si tratta di un progetto impegnati-
vo. È una delle prime esperienze
interparrocchiali ed è servito del tem-
po per sintonizzare esigenze, disponi-
bilità, idee.

Il programma si sta definendo
proprio in queste settimane e appena
possibile sarà pubblicizzato nelle chiese
del centro.

Info: canonica di San Pietro,
email: sanpietrotn@gmail.com, tel.
0461 982232.

MONTAGNA

Da domenica 28 luglio a domeni-
ca 4 agosto anche quest’anno la casa
parrocchiale di Garniga si aprirà per
accogliere bambini, bambine, ragaz-
zi e ragazze, dalla III elementare alla
II media.

Ma perché partecipare al cam-
peggio parrocchiale? Per giocare,
ritrovarsi con i compagni e cono-
scere nuovi amici, divertirsi, vivere
momenti di condivisione, riflettere
e pregare insieme, fare un’espe-
rienza da raccontare quando si tor-
na a scuola.

Le avventure proposte dagli ani-
matori sono sempre coinvolgenti: ogni
anno, con creatività e passione, rie-
scono a proporre ai più giovani una
vacanza speciale, che fa crescere
con il sorriso. Canti, storie, cammi-
nate, giornate e serate in allegria si
snodano seguendo un filo condutto-
re che aiuta nella scoperta di se stessi
e nella capacità di entrare in relazio-
ne con gli altri.

Iscrizioni entro il 31 maggio.
Info: canonica del Duomo, email:
duomotn@gmail.com; tel.0461
980132.

MARE

Spiaggia, ma anche attività insie-
me, gioco, preghiera e condivisione.
È per adolescenti e giovani (dalla III
media in su) la vera novità dell’estate
2019: una settimana al mare. Sarà da
domenica 18 a domenica 25 agosto,
al Villaggio San Paolo (Cavallino
Treporti, Jesolo), per tutti i gruppi
giovani della zona di Trento. I posti
disponibili sono 60, la quota è 230
euro. Per far fronte alla spesa si pos-
sono organizzare attività di
autofinanziamento.

La sistemazione sarà in camere da
5 persone con l’impegno di occuparsi
della distribuzione del cibo e della
pulizia della sala (che non sarà usata
solo per i pasti). Ogni giorno è previ-
sta mezza giornata di attività insieme,
su un tema, con la guida dei vari
animatori. L’altra mezza giornata sarà
in spiaggia. Nel villaggio ci sono poi
campi da gioco in cui divertirsi e fare
squadra. È presente anche una chie-
sa, per ritrovarsi a Messa, liberamen-
te. Inoltre sarà proposto un momento
di preghiera, a inizio e a fine giornata.

Per le iscrizioni, entro il 31 mag-
gio e comunque fino a esaurimen-
to posti, sarà utilizzato il sito Noi
Trento (https://www.noitrento.it/).
Info: don Francesco, email:
francesco.vigano@outlook.it; cell.
340 2235099.
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PER UNA BANCARELLA DI LIBRIPER UNA BANCARELLA DI LIBRIPER UNA BANCARELLA DI LIBRIPER UNA BANCARELLA DI LIBRIPER UNA BANCARELLA DI LIBRI
scritto da Letizia Chesini

Domenica 24 febbraio 2019 al-
l’oratorio del Duomo si è tenuta la
festa di carnevale con giochi per bam-
bini di ogni età. Quest’anno il carne-
vale è stato preparato e organizzato
dal reparto del gruppo scout TN8 per
la loro impresa di reparto. La festa è
stata frutto di un lavoro fatto in pre-
cedenza, per riuscire ad avere un
buon risultato e per organizzare al
meglio i ragazzi si sono trovati anche
durante la settimana definendo e pre-
cisando tutti i dettagli.

I giochi proposti sono stati di di-
verso tipo come ad esempio la baby
dance, il limbo, trucca bimbi, labora-
torio delle maschere, scatola cosa c’è
dentro e altri. Il più gettonato però è
stato quello del tiro a segno con il
quale molti bambini hanno giocato e
si sono davvero divertiti.

Dopo il divertimento c’è stata una
merenda molto abbondante, anche in
questo campo i ragazzi si sono messi
in gioco portando da casa dolci fatti
da loro dedicando il loro tempo.

Nel complesso il carnevale è stato
molto bello e divertente per tutti i
bambini che sono riusciti a venire.

Vi aspettiamo per il prossimo car-
nevale carichi di energia e di voglia di
giocare.

La settimana scorsa, durante quat-
tro incontri tra il 10 e il 17 marzo,
grazie al progetto della “Bancarella
del libro usato”, organizzata dai gio-
vani della parrocchia Duomo e Santa
Maria Maggiore, anche noi volontari
della giovane associazione “C’è cam-
po” ci siamo riuniti per dare una mano.

I primi incontri ci hanno visti im-
pegnati nell’organizzazione e catalo-
gazione delle centinaia di libri usati,
donati durante l’anno passato da pri-
vati ed associazioni. Non avevo mai
partecipato all’iniziativa prima d’ora
e sono rimasta piacevolmente stupita
nel vedere la quantità di libri a dispo-
sizione. Romanzi, saggistica, libri per
ragazzi e manuali pronti ad entrare in
nuove case e ad essere riletti con
passione.

Da libri “stagionati” agli ultimi best
seller, è stato divertente sbirciare car-
toline dimenticate tra le pagine consu-
mate dalla lettura e dediche dei “vec-
chi” proprietari di quelle storie. Non
possiamo negare che qualche libro
sgualcito, tra le risate generali dei
volontari, abbia fatto il “fatidico volo”

verso il temuto bidone
giallo a causa dell’usu-
ra, ma il materiale rac-
colto è stato davvero
molto, grazie al contri-
buto di tutti coloro che
hanno deciso di donare.

C’è stato il lavoro poi
di organizzazione dello
spazio di vendita, du-
rante il quale, tra tavo-
late di libri e cartelloni
per pubblicizzare l’ini-
ziativa, abbiamo avuto
l’occasione di condivi-

dere altro tempo insieme e incontrare
nuovamente i vecchi amici, che dopo
le esperienze di missione all’estero
avevamo visto sporadicamente.

È arrivato poi il momento, dome-
nica 17 marzo, della vera e propria
vendita, ravvivata dal contesto della
fiera di San Giuseppe. Dalla mattina
alle 8.30 il cortile dell’oratorio di Santa

Maria Maggiore si è riempito di ac-
quirenti. I prezzi davvero convenienti
hanno portato nelle casse del
mercatino un notevole contributo che
anche quest’anno le parrocchie han-
no deciso di donare in gran parte alle
opere missionarie all’estero, in parti-
colare a quelle in Romania e Colom-
bia, sostenute dall’associazione “C’è
campo - Comunità Madonna delle
Laste”, la quale opera dalla fine del
2018 per promuovere e dare un so-
stegno alle missioni. Tra i volontari
coinvolti la maggior parte ha già fatto
parte di esperienze di volontariato di
breve o lunga durata a Ciocãnari
(Romania) o nelle “Ciudades de Dios”
in Colombia.

Ancora una volta un’esperienza
coinvolgente che ci ha permesso di
contribuire attivamente trascorrendo
del tempo insieme e di rinnovare e
ampliare la nostra libreria.  

scritto da Giulia Bezzi
(gruppo Scout TN8)

Carnevale 2019:
con gli Scout

giochi
per bambini
di ogni età
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scritto da Gilda Sancarlo

GEN VERDE, CANZONI PER CAMBIARE IL MONDO
Sabato 9 marzo, una rappresen-

tanza del Coro Giovani del Duomo
è andata al concerto del GEN Verde
a Bressanone. Il gruppo musicale
femminile del Movimento dei Fo-
colari si esibiva con le canzoni del
loro nuovo album From The Inside
Outside. Chi di noi si aspettava una
serie di canti di chiesa, come quelli
che spesso cantiamo per animare la
messa domenicale delle 19, è rima-
sto colpito da quanto la realtà fosse
lontana dalle aspettative. Niente
musica che, vivace o contemplativa,
accompagnava una canzone di ca-
rattere religioso. Niente testi mutua-
ti dai Salmi o relativi al Vangelo.
Eppure quelle canzoni erano imbe-
vute dei valori che, per citare Te Al
Centro Del Mio Cuore, altra canzo-
ne del GEN Verde uscita nel 1987,
dovrebbero essere la stella polare
della vita di ognuno, credente o
ateo.

Ecco quindi testi che parlavano
di muri e della necessità di abbatter-

Vangelo per uomini e donne in ricerca
Non è mai troppo tardi per leggere il Vangelo. Per uomini e

donne in ricerca, con il desiderio di conoscere o riscoprire
Gesù Cristo, c’è l’iniziativa diocesana “Sulla tua Parola”.

La proposta consiste nel leggere alcune pagine del Vangelo
in piccoli gruppi, in incontri di meditazione e preghiera, in cui
si cerca assieme di scoprire il volto di Dio così come è stato
vissuto e trasmesso dalle prime comunità cristiane. Un incon-
tro semplice, di non oltre un’ora.

All’Oratorio del Duomo (Via Madruzzo, 45) sono previsti
due percorsi a ingresso libero. Un gruppo si trova ogni martedì
alle 18, fino al 9 aprile. Un altro ogni mercoledì alle 20.30, fino
al 10 aprile.

li, di divisioni e della necessità di
ricomporle, di intolleranza e di come
questa si vinca con l’accettazione e
il perdono. E poi ancora canzoni
sul rispetto dell’ambiente, sull’op-
posizione al conformismo, sulla
disabilità, sulla fratellanza e sulla
fede, proposta in ottica ecumenica
come fede di ognuno nel proprio
Dio, che si chiami con un nome o
con l’altro, ma che non si usi per
giustificare atti di odio e intolleran-
za.

L’atmosfera interetnica ed inter-
nazionale, come a dire che siamo
tutti fratelli indipendentemente dal
colore della pelle o dalle fattezze
del viso, è stata creata anche attra-
verso l’alternarsi di canti in tante
lingue diverse: italiano, inglese, spa-
gnolo, portoghese, coreano, tradotti
in italiano o in tedesco su uno scher-

mo alle spalle della band. Come a
dire che nonostante la lingua che
ognuno di noi parla, se vogliamo
possiamo parlare tutti una stessa
lingua: quella dell’amore, dell’ac-
cettazione, della tolleranza, del-
l’uguaglianza. Due ore di concerto
con musica coinvolgente, balli sfre-
nati e canzoni che non hanno trala-
sciato uno solo dei temi caldi del
mondo di oggi. Un concerto tanto
divertente quanto impegnato. Im-
pegnato a cambiare il mondo in
meglio attraverso la musica e le
canzoni.



Domenica 14 aprileDomenica 14 aprileDomenica 14 aprileDomenica 14 aprileDomenica 14 aprile: Domenica delle Palme e inizio
della settimana Santa.

In S. Maria alle ore 10 benedizione dei rami d’ulivo e
processione verso la Cattedrale dove sarà celebrata la
Messa presieduta dall’Arcivescovo.

Non c’è la S. Messa delle ore 9.

In S. Maria S. Messa alle ore 11.15 con la partecipazio-
ne dei ragazzi della catechesi.

In Duomo ore 16 Vespri solenni e inizio delle
Quarantore.

Lunedì, Martedì e Mercoledì SantoLunedì, Martedì e Mercoledì SantoLunedì, Martedì e Mercoledì SantoLunedì, Martedì e Mercoledì SantoLunedì, Martedì e Mercoledì Santo

In Duomo S. Messa al mattino alle ore 7 e poi adora-
zione delle Quarantore conclusa ogni sera con la Be-
nedizione eucaristica alle 19.

In S. Maria S. Messa alle ore 9.

Lunedì 15 aprile: Lunedì 15 aprile: Lunedì 15 aprile: Lunedì 15 aprile: Lunedì 15 aprile: Lunedì Santo

All’Oratorio del Duomo alle ore 19.00: Cena povera

Martedì 16 aprileMartedì 16 aprileMartedì 16 aprileMartedì 16 aprileMartedì 16 aprile: Martedì Santo

Alle ore 20.00: in Duomo, celebrazione comunitaria
della riconciliazione presieduta dall’Arcivescovo.

Mercoledì 17 aprileMercoledì 17 aprileMercoledì 17 aprileMercoledì 17 aprileMercoledì 17 aprile: Mercoledì Santo

Alle 14 in Duomo: Ora Santa per la parrocchia di
S. Vigilio - S. Maria.

TRIDUO PASQUALE

Giovedì 18 aprileGiovedì 18 aprileGiovedì 18 aprileGiovedì 18 aprileGiovedì 18 aprile: Giovedì Santo

In Duomo ore 9.30: S. Messa del Crisma presieduta
dall’Arcivescovo e concelebrata da tutti i sacerdoti della
diocesi.

In Duomo alle ore 20.30 celebrazione della S. Messa
nella Cena del Signore, con la lavanda dei piedi,
presieduta dall’Arcivescovo.

Segue (alle 22) un’ora di adorazione in Duomo nella
cappella del Santissimo

Venerdì 19 aprileVenerdì 19 aprileVenerdì 19 aprileVenerdì 19 aprileVenerdì 19 aprile: Venerdì Santo

In Duomo alle ore 9: Lodi.

In Duomo alle ore 15: Celebrazione della Passione e
morte del Signore.

In S. Maria alle ore 20.30: Via Crucis proposta dai
giovani.

Sabato 20 aprileSabato 20 aprileSabato 20 aprileSabato 20 aprileSabato 20 aprile: Sabato Santo

In Duomo alle ore 9 Lodi.

In Duomo alle ore 21: Solenne Veglia Pasquale, pre-
sieduta dall’Arcivescovo.

Domenica 21 aprileDomenica 21 aprileDomenica 21 aprileDomenica 21 aprileDomenica 21 aprile: Pasqua di ResurrezionePasqua di ResurrezionePasqua di ResurrezionePasqua di ResurrezionePasqua di Resurrezione

S. Messe con orario festivo in Duomo (ore 8.15, 10 e
19) e in S. Maria (ore 9 e 11.15).

Lunedì 22 aprileLunedì 22 aprileLunedì 22 aprileLunedì 22 aprileLunedì 22 aprile: Lunedì di Pasqua

SS. Messe con orario feriale.

CONFESSIONI

In Duomo tutti i giorni mattino e pomeriggio.
In S. Francesco Saverio e S. Maria Maggiore:
Giovedì SantoGiovedì SantoGiovedì SantoGiovedì SantoGiovedì Santo: dalle 15 alle 18
Venerdì SantoVenerdì SantoVenerdì SantoVenerdì SantoVenerdì Santo: dalle 9 alle 11.30 e dalle  16.30 alle
18.00
Sabato SantoSabato SantoSabato SantoSabato SantoSabato Santo: dalle  9 alle ore 11.30 e dalle ore 15
alle  18.
(in S.Maria confessa l’Arcivescovo)

CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA SANTA 2019CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA SANTA 2019

Non solo libri. Il Gruppo missio-
nario parrocchiale ha potuto conta-
re anche sul ricavato delle scatole
a sorpresa, allestite con generosi-
tà e fantasia alla Porta dei leoni che
si affaccia su piazza Duomo, e sulla
vendita di ottime torte fatte in casa,
all’ingresso della bancarella del li-
bro di Santa Maria.

L’incasso totale delle tre inizia-
tive è stato di 6.720 euro. Somma
alla quale andrà aggiunto il ricavato
della cena povera, aperta a perso-
ne di tutte le età, che si terrà al-
l’Oratorio del Duomo (Via Madruzzo,
45) lunedì 15 aprile alle 19, occa-
sione di riflessione e condivisione

proposta all’inizio della Settimana
santa.

Alla fine il ricavato andrà a so-
stenere: l’adozione del seminarista
Waweru Patrick Kihara (Seminario
di Nairobi, Kenya); l’adozione di
Maiae (bambina disabile della
Thailandia); la Quaresima di
fraternità (raccolta Cena povera);
Fr. Gianni Dalla Rizza (per la mes-
sa a norma di una struttura che in
Thailandia raccoglie bambini e che,
in alternativa, sarà chiusa); pro-
getti dei giovani (a favore del Cen-
tro Astalli per la campagna biglietti
e a sostegno di progetti missionari
in Romania e in Colombia).

Missione è…


