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Grandezza e piccolezza nel Natele
Com’è povero tutto ciò di cui parla il Vangelo di Natale! Ma non è
magari proprio questa povertà, questa piccolezza che il mondo giudica
insignificanza, il segno con cui il Creatore manifesta la sua presenza?
A prima vista, sembra un’idea inconcepibile. Eppure, chi approfondisce
il mistero della divina oeconomia, quale appare soprattutto negli scritti
dell’Antica e della Nuova Alleanza, capisce sempre più chiaramente

che esiste un duplice segno di Dio. C’è, anzitutto, il segno della
creazione, che, attraverso la sua grandezza e la sua gloria, ci fa presentire
Colui che è ancora più grande e magnifico. Ma, accanto a questo segno,
emerge con forza sempre maggiore l’altro, il segno costituito da ciò che
è insignificante per il mondo, con cui Dio si manifesta al mondo come
“il totalmente altro”, per farci riconoscere così che egli non può essere
misurato secondo i criteri di questo mondo, che egli sta al di là di ogni
ordine di grandezza di esso. Forse non c’è niente di meglio – per
comprendere questa singolare opposizione dei due segni in cui Dio si
manifesta, e per comprendere la natura del secondo segno, il segno
dell’umiltà – che guardare all’opposizione tra la predicazione
messianica di Giovanni Battista e la realtà messianica di Gesù stesso.
Giovanni aveva descritto colui che doveva venire in modo grandioso,
come colui che pone la scure alla radice dell’umanità, come giudice
pieno di santa collera e di potenza divina.
Com’è stato diverso il suo aspetto quando è venuto! Egli è il Messia
che non grida e non fa rumore in piazza, che non spezza la canna
incrinata e non spegne lo stoppino dell’esile fiamma (Is 42, 2 s.).
Giovanni sapeva che sarebbe stato più grande di sé, ma non conosceva
che nuovo tipo di grandezza sarebbe stata la sua: consiste nell’umiltà,
nell’amore, nella croce, nei valori del nascondimento e del silenzio,
che Gesù eleva a grandezza suprema nel mondo. La vera grandezza
non risiede, in definitiva, nella grandezza delle dimensioni della natura
fisica, ma in ciò che da esse non è più misurabile. In verità, ciò che
secondo le misure fisiche è grande, è solo una forma molto provvisoria
di grandezza. I veri e supremi valori, in questo mondo, si presentano
sotto il segno dell’umiltà, del nascondimento, del silenzio. Ciò che nel
mondo è grande, ciò da cui dipende in modo decisivo il suo destino e
la sua storia, è quello che appare piccolo ai nostri occhi. A Betlemme
Dio, che aveva scelto come suo popolo il piccolo e dimenticato popolo
d’Israele, ha definitivamente posto il segno della piccolezza come segno
decisivo della sua presenza in questo mondo.
Questa è la decisione della Notte santa – la fede –, la decisione di
accoglierlo in questo segno e fidarci di lui senza mormorare. Accoglierlo,
cioè porre se stessi sotto questo segno, sotto la verità e l’amore, che
sono i valori più alti e più simili a Dio e, al tempo stesso, i più dimenticati
e più silenziosi.
Nel bambino di Betlemme, questa potenza invincibile dell’amore divino
è entrata in questo mondo. Questo bambino è l’unica vera speranza
del mondo. E noi siamo chiamati a scommettere su di lui; ad affidarci a
Dio, il cui segno sono divenute la piccolezza e l’umiltà.

Benedetto XVI

Carissimi,
In questi giorni mi è ritornato alla mente
un quadro che mi ha colpito molto è di
Magritte, un pittore belga. Il pittore
osserva, sopra un tavolo, un uovo, ma
la mano che regge il pennello sta dando
alla tela gli ultimi tocchi per realizzare
un uccello, adulto, nero, con le ali
spiegate. Guarda un uovo, ma già vede
in divenire il frutto e il futuro di
quell’uovo. Il suo dipinto è il sogno che l’uovo gli fa sognare.
Così è per gli uomini e le donne: essi guardano i bambini e vedono quello
che potranno essere. Il mistero del Natale in questi giorni ci parla di un
Bambino di nome Gesù, un Bambino capace - se lo vogliamo e glielo
permettiamo - di dare una speranza alla nostra stanchezza, di raccontare
parole di tenerezza dove si decide con la forza, di sentire compagni le
donne e gli uomini che vengono da lontano, di capire che la fiducia è più
forte della paura, di capire che la speranza si costruisce giorno dopo giorno,
camminando con gli altri, di soffiare e di sollevare la polvere che si è stesa
sul nostro cuore.
In questo Bambino che viene, noi possiamo sognare chi vorremmo essere
e in quale straordinaria umanità potremmo vivere: se lo vogliamo, se lo
permettiamo, se crediamo importante credere a questa avventura.
Il mio augurio a tutti voi non può che essere di contemplare quel Bambino
nella mangiatoia e vedere il mondo con gli occhi di Dio, che ci spinge a
vedere oltre ciò che l’occhio umano percepisce, a guardare oltre le
apparenze, a saper discernere le strade di Dio nella storia.
Auguri per un Santo Natale e un buon Anno Nuovo di pace e di serenità!
d. Corrado
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DAL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE

Seduta del 19 settembre 2018

Il Consiglio inizia con una preghiera di
ringraziamento e di invocazione per
l’inizio del nuovo anno pastorale e pro-
segue con la lettura di un brano del Van-
gelo di Marco: la parabola del
seminatore.
Proseguiamo il Consiglio analizzando la
struttura della scheda di adesione “Sul-
la Tua Parola”. Si discute sul da farsi e
sui criteri, delle indicazioni per tenere
una linea guida a questa nuova propo-
sta.
I gruppi d’ascolto potrebbero essere mi-
sti, in base all’età, alle famiglie, e il luo-
go può essere la sala parrocchiale, come
pure ospitate in casa di chi darà la di-
sponibilità. Si propone anche di esporre
il calendario degli incontri, il gruppo
deve rimanere costante, se necessario si
può accettare nuovi arrivi? Le schede
dovrebbero essere arrivate per il 7 di ot-
tobre, quindi ci si dà appuntamento per
martedì 9 ottobre per fare lo spoglio delle
schede e organizzare i gruppi.
La catechesi dei ragazzi partirà Dome-
nica 7 ottobre con l’Iscrizione dopo la
Messa delle ore 10 e tutti sono invitati
al pranzo comunitario della festa del
Rosario. Ci sono problemi organizzati-
vi soprattutto la mancanza di catechiste
nel primo anno, c’è bisogno di fare
passaparola.
Viene fatta una breve discussione sul sa-
cramento del matrimonio/ separazione/
divorzio, sempre più frequenti nella no-
stra società, in riferimento alla scelta dei
padrini o madrine dei ragazzi.

Sul teatro viene fatto il punto della si-
tuazione e dopo una riflessione si fissa
per il 22 ottobre, dopo la festa del Rosa-
rio, l’incontro pubblico con chi è inte-
ressato.
Vengono dedicati ancora alcuni minuti
per la festa del Rosario: il parroco ci in-
forma che il velo della Madonna è stato
terminato e pronto per la processione e
che quest’anno alla processione verran-
no portati alcuni antichi gonfaloni, quelli
in buono stato.
Con quest’anno sono cambiate le nor-
me sulla sicurezza delle “feste patronali”
e le persone che organizzano si sono un
po’ demoralizzate per la troppo burocra-
zia; comunque la festa si farà. Si con-
clude rimarcando il bisogno di fare tutti
un piccolo sforzo per far parte della co-
munità e dare una mano senza criticità.

Seduta del 9 ottobre 2018
Il Consiglio inizia con la preghiera del
Salmo 31 e la lettura del Vangelo di
Marco 9,4-29 e si riflette sul significato
della preghiera.
Si prosegue prendendo in esame le ade-
sioni all’iniziativa Sulla tua Parola. Sono
arrivate circa 30 schede di persone spar-
se su tutto il territorio della parrocchia.
Si propone la creazione di tre gruppi che
abbiano un riferimento territoriale. E’
importante ancorare questi gruppi a una

zona della parrocchia per creare una cer-
ta omogeneità. Il giorno sabato 27 otto-
bre il vescovo incontrerà nella chiesa del
Santissimo tutte le persone che nella
Diocesi aderiscono a questa iniziativa.
In quell’occasione si soffermerà sull’im-
portanza dell’iniziativa e sul commento
di un brano evangelico. Ci sarà un ulte-
riore appuntamento verso marzo aprile.
Per noi in parrocchia si ritiene opportu-
no accettare la proposta dell’Ufficio Ca-
techistico Diocesano che verrebbe pre-
sentata in comunità con tutti gli interes-
sati. La data dell’incontro è da verifica-
re con la disponibilità degli addetti del-
la Diocesi.
Viene ricordato l’appuntamento del 22
ottobre sul teatro dell’Oratorio.

Seduta del 7 novembre 2018
Il Consiglio inizia con la preghiera e
la lettura e riflessione di un brano del
Vangelo di Marco.
Si presente il problema delle Messe fe-
riali quando lo stesso giorno c’è anche
un funerale. Si decide che il mercoledì
sera non si celebri quando al pomerig-
gio ci fosse un funerale come già si fa
in caso di concomitanza la mattina.
Si predispone l’organizzazione della
festa del Ringraziamento e si discute
sull’opportunità di tener legata questa
festa con quella degli anniversari di
matrimonio. Sembra una buona scelta
per valorizzare una giornata che negli

ultimi anni è andata perdendosi.
Per quanto riguarda la gita che si farà a
maggio verrà dato il programma e l’op-
portunità di iscriversi due tre mesi pri-
ma.
Il parroco ci informa che la catechesi
per gli adulti “Sulla tua parola” è par-
tita bene. Ci sono stati già due incontri
di preparazione uno organizzato dal-
l’Ufficio catechistico e uno da noi.
Si riflette sulla programmazione del pe-
riodo di Natale e sul presepe in chiesa.
Si decide di chiedere a un gruppo di
catechesi che lo predisporranno nei
giorni precedenti il Natale.
Sono state trovate le nuove responsa-
bili della catechesi dei ragazzi. Per loro
è una nuova esperienza e quindi hanno
bisogno di tempo per trovare le giuste
modalità.
Si chiede al consiglio la disponibilità
di una persona per fare da segretaria.
Venerdì 30 alle ore 20 ci sarà la Messa
di s. Andrea e poi di seguito un mo-
mento conviviale.
Proseguiamo con le proposte delle
date per il consiglio: Martedì 8/01/
2019; Mercoledì 6/02/2019; Martedì
12/03/2019.

Messe feriali a Povo
Dal 1 gennaio 2019 in caso di
funerali il mercoledì pomeriggio
la Messa feriale della sera viene
sospesa come già avviene per  la
concomitanza di funerali la
mattina.
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SULLA TUA PAROLA
Catechesi degli adulti 2018-2019

Rispondendo all’invito del Vescovo Lauro e del Parroco Corrado, 40
parrocchiani hanno aderito all’iniziativa di catechesi per adulti, “Sulla tua
parola”, con l’obiettivo di rileggere e rimeditare con semplicità il Vangelo.
Dopo due incontri organizzativi
coordinati dal parroco, gli aderenti
hanno deciso di formare 4 gruppi i
cui nomi sono riportati in tabella
unitamente al luogo, giorno ed ora
di incontro.
Seguendo le indicazioni della
Diocesi di Trento sono stati
calendarizzati 8 incontri con
cadenza quindicinale: i primi
quattro da svolgere entro gennaio
e, i rimanenti, nei primi mesi del 2019.
I primi due incontri sono avvenuti nel mese di novembre. I brani evangelici
scelti dall’ufficio catechistico e le linee guida riportate sulle schede preparate
dallo stesso ufficio si sono rivelati molto efficaci avendo dato luogo ad una
partecipazione ampia, attiva ed ordinata. L’esito dei primi incontri è stato
considerato positivo e rispondente alle aspettative in quanto le finalità
indicate dalla Diocesi e cioè:

conoscere Gesù per poterlo riconoscere (Papa Francesco) e rivivere
il suo messaggio di fraternità e di amore;

vivere l’incontro con un volto di Dio ancora poco conosciuto, il volto
di Cristo, sempre nuovo e capace di stupire e affascinare;

condividere domande, emozioni, dubbi, preghiere, speranze per creare
comunione ed intrecciare legami;

sono state soddisfatte.

Primo Gruppo: in Canonica - Martedì ore 20.30;
Secondo Gruppo: in Canonica - Giovedì ore 20.30;

Terzo Gruppo: Mesiano - Venerdì ore 16.15;
Quarto Gruppo: Via Sabbioni 18 - Venerdì ore 20.30;

LA LUCE DELLA PACE DI BETLEMME
Un bel segno di Natale per le nostre case

Nella Chiesa della Natività di Betlemme vi è una lampada che arde
perennemente da secoli, alimentata dall’olio donato a turno da tutte le
nazioni cristiane della Terra. A dicembre ogni anno da quella fiamma ne
vengono accese altre e vengono
diffuse in tutto il pianeta come
simbolo di pace e fratellanza fra i
popoli.
La luce della pace di Betlemme
nasce dall’iniziativa natalizia di
beneficenza “Lichts in Dunkel “
– Luce nel buio – della Radio-
Televisione ORF-Landestudio
Oberoesterreich di Linz: si tratta
di un’iniziativa nella quale
vengono raccolte offerte
spontanee per aiutare bambini
invalidi, emarginati sociali, ma
anche stranieri bisognosi, come ad esempio i profughi. Nel quadro di questa
iniziativa di beneficenza, nel 1986 per la prima volta la ORF ha dato vita
all’”Operazione Luce della Pace da Betlemme”, pensando alla tradizione
natalizia e come segno di ringraziamento per le numerose offerte.
Poco prima di Natale un bambino, giunto appositamente dall’Austria,
accende un lume attingendo la fiamma dalla lampada perenne della Grotta

di Betlemme: da lì, la luce viene
portata in Austria e poi distribuita
in moltissimi paesi.
Dapprima spontaneamente, poi in
maniera sempre più organizzata, gli
scout austriaci con la collaborazione
dei gruppi scout di altri Paesi hanno
iniziato una distribuzione della luce
di Betlemme con una grandissima
catena che parte da Vienna e

Sii messaggero di pace in ogni
maniera!
È il motto che accompagna
quest’anno la Luce della Pace
lungo tutta l’Italia. Siamo tutti
coinvolti! Ognuno di noi deve
essere, con le sue peculiarità, un
portatore di Pace. Non possiamo
dire: “Non ne sono capace…!”
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raggiunge quasi tutta l’Europa e oltre,
arrivando anche in Italia già dal 1986.
È volontà degli organizzatori che la
luce della pace possa raggiungere più
gente possibile: la Pace è patrimonio
di tutti e la luce deve arrivare a tutti.
In particolare, si vorrebbe che la luce
della Pace arrivasse nei luoghi di
sofferenza, a chi si sente emarginato,
a coloro che non vedono speranza e
futuro nella vita. La piccola fiamma

Messaggio di Pace di Santa
Madre Teresa
Le opere dell’amore sono sempre
opere di pace. Ogni volta che
dividerai il tuo amore con gli altri,
ti accorgerai della pace che giunge
a te e a loro. Dove c’è pace c’è
Dio, è così che Dio riversa pace e
gioia nei nostri cuori.

che passa di candela in candela, di
mano in mano, è un piccolo segno
che ha un significato profondo: che
la pace sia luce per la nostra vita!
La fiamma accesa alla Chiesa della
Natività di Betlemme ci ricorda
che Cristo è la pace, e che ognuno
di noi, con piccoli gesti, può
contribuire a costruire un mondo
di pace.
L’arrivo della Luce in Trentino
è previsto per domenica 16
dicembre 2018 e potrà essere
presa dalla fiamma che arderà
in Duomo dalla stessa sera di
domenica.
In parrocchia arriverà per la S.
Messa della notte di Natale portata
dal Gruppo dei Vigili del Fuoco
Volontari di Povo.

Per approfondire:
www.lucedellapace.it

NON LASCIARMI CADERE IN TENTAZIONE
Il nuovo “Padre Nostro”

Recitando il Padre Nostro, noi italiani
diciamo “non ci indurre in
tentazione”. Papa Francesco ha
sollevato il problema: può mai essere
che Dio ci voglia mettere alla prova
in maniera così forte, fino a farci
correre seriamente il rischio di cadere
nella tentazione? Il papa ha detto che
quella “non è una buona traduzione”

e ha proposto, in alternativa, “non
lasciarmi cadere nella tentazione”.
Tutto gira attorno a quel verbo
indurre, che è stata una scelta
umana inserire all’interno del
Padre Nostro ma che è davvero
difficile ricondurre alle intenzioni
del Padre. Allora potrebbe essersi
trattato di una “cantonata” dei
traduttori: il sospetto che sia stato

così ci può senz’altro venire, anche
se non siamo degli esperti,
considerando che il Padre Nostro è
una traduzione dal greco ricavata a
sua volta dall’originale scritto in
aramaico, la lingua di Gesù. Quindi,
una svista o, forse, il frutto di un
modo sbagliato di considerare il
rapporto di Dio con gli uomini?
L’apostolo Giacomo ci ricorda che:
“Nessuno, quando è tentato, dica:
‘Sono tentato da Dio’; perché Dio
non può essere tentato al male ed
egli non tenta nessuno. Ciascuno è
tentato dalle proprie passioni, che
lo attraggono e lo seducono; poi le
passioni concepiscono e generano il
peccato, e il peccato, una volta
commesso, produce la morte” (Gc
1,13-15). Come ci ricordava il
teologo Enzo Bianchi in un numero
di Famiglia Cristiana del 2013, il
discepolo – avverte Gesù – deve
“vigilare e pregare per non entrare
in tentazione” (cf. Mc 14,38; Mt
26,41), chiedendo l’aiuto e la
protezione del Signore nell’ora della
prova. “La vita dell’uomo sulla terra
è una prova” (cf. Gb 7,1), perché
l’uomo è sempre tentato di
contraddire l’amore di Dio, di vivere
senza e contro gli altri. Essere tentati
fa parte del cammino della sequela
di Gesù: anch’egli, infatti, nei giorni
della sua vita terrena fu messo alla
prova (cf. Eb 4,15) e nella
sofferenza imparò l’obbedienza (cf.
Eb 5,7-9).

kài mé
eisenènkes
hemàs eis
peirasmòn

La versione che troviamo nella
Bibbia CEI del 1974 è la traduzione
letterale di quanto è scritto in greco:
“e non ci indurre in tentazione, ma
liberaci dal male”. La Bibbia CEI
del 2008 offre invece una traduzione
a senso che cerca di evitare una
distorsione dell’idea di Dio nella
mente di chi prega: “e non
abbandonarci alla tentazione, ma
liberaci dal male”.

In questo passo, come in altri,
dobbiamo assolutamente ricordare
che la lingua nella quale Gesù ha
parlato ai discepoli è l’aramaico.
Nelle lingue semitiche, come
l’ebraico o l’aramaico, esistono
forme verbali che hanno un valore
causativo. Dobbiamo immaginare
che il significato originario della
sesta petizione fosse questo: “Padre
fai qualcosa affinché non entriamo
in tentazione” o meglio ancora,
“Padre fai qualcosa perché non
cadiamo in tentazione”. “Entrare in
tentazione” in italiano equivale
infatti ad “avere una tentazione”
mentre in aramaico il significato è
più spesso quello di “cadere in
tentazione”. Quando il Padre Nostro
fu tradotto dall’aramaico al greco,
per evitare di appesantire la frase
con una lunga perifrasi, venne usato
soltanto un verbo, che significa
“indurre” = “far entrare”.
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Per quanto ci riguarda, è comunque
fondamentale non pensare di essere
indenni dalle tentazioni. Se lo
pensassimo, diventeremmo
vulnerabili perché avremmo la
guardia abbassata, vivremmo in
un’ingenua e pericolosa illusione.
Capiremmo che si tratta anche di un
macroscopico atto di superbia, se
solo ricordassimo i quaranta giorni
di Gesù nel deserto durante i quali
venne tentato da Satana, come
narrano i Vangeli di Luca, Marco e
Matteo.
I vescovi francesi sono stati i primi
a introdurre la modifica adottando,
nei mesi scorsi, una nuova
traduzione. Dal 3 dicembre, prima
domenica di Avvento e inizio del
nuovo anno liturgico, i cattolici
francesi sono invitati a utilizzarla
nelle celebrazioni. Già altri paesi
francofoni come il Belgio e il Benin
hanno recepito la novità.
L’esortazione di papa Francesco,
nella sua massima autorevolezza, è

stata recepita dall’assemblea
generale della Conferenza
Episcopale Italiana che ha
approvato la modifica inserendola
nella traduzione del nuovo Messale.
In aggiunta, si sono fatti portatori
del messaggio che non si tratta
solamente di risolvere un problema
di traduzione ma di compiere un
altro passo in avanti sulla strada
tracciata dal Concilio.
Solo da queste poche righe si
capisce come il dibattito su quelle
alcune parole, e su una in
particolare, sia stato davvero lungo:
animato dalla prudenza ma ricco di
riflessioni. Il fatto che il Padre
Nostro ci sia stato insegnato
direttamente da Gesù suggerisce
una grande cautela prima di arrivare
a delle modifiche al testo che la
tradizione ci ha tramandato perché,
evidentemente, non si vuole correre
il rischio di falsare il suo
insegnamento!
Intanto si preannunciano novità
anche per quanto riguarda il
Gloria: il versetto “pace in terra agli
uomini di buona volontà” sarà
sostituito con “pace in terra agli
uomini amati dal Signore”, che è
poi la versione più vicina a quella
del Vangelo, nel passo relativo
all’annuncio degli angeli della
nascita di Gesù riportato dal vangelo
di Luca: “Gloria a Dio in cielo e
pace in terra agli uomini che egli
ama”.

SANTA LUCIA
La tradizione continua...

E’ ritornato anche quest’anno
l’appuntamento con S. Lucia sul
colle di S. Agata, che si inserisce
in una tradizione secolare in cui
la gente di Povo si recava alla
chiesetta e invocava l’aiuto e la
protezione della santa della luce.
Tante persone sono salite con la
lanterna in mano insieme ai
bambini che hanno portato le
loro letterine con le richieste a S.
Lucia e hanno poi potuto
cavalcare gli asinelli.

La santa Messa nel prato ai piedi della chiesa (chiusa per i lavori in corso)
è stato un momento di grande spiritualità.
In questi giorni alcuni volontari inizieranno i lavori al tetto della chiesa:
mettendo le assi e la guaina protettiva. Si provvederà in seguito a rimettere
le lastre di ardesia.
Speriamo che il prossimo anno si possa
ripetere questa bella tradizione all’interno
della chiesa.

CHIESA DI SANT’AGATA e
SANTA LUCIA

Contribuisci anche tu:

- Porta il tuo contributo in parrocchia
oppure versalo sul conto corrente
“Chiesa S. Agata” presso la Cassa
Rurale di Trento IBAN  IT 22 O 08304
01810  000010378283;
- Per la detrazione fiscale chiedi anche
la ricevuta in parrocchia.
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GRUPPO AGO E FILO – CIRCOLO ORATORIO CONCORDIA
Festa del santo Rosario

Mercatino solidale: ormai una tradizione in occasione della Festa del S.
Rosario nei giorni di venerdì, sabato e domenica (in collaborazione con
la SAT di Povo). Un impegno che coinvolge e motiva parecchie persone
durante tutto l’anno nella realizzazione di ricami, lavori a maglia, lavori
a macchina e tanto altro per sostenere dei progetti di solidarietà in

particolari situazioni di povertà e
disagio.
Ogni giovedì ci troviamo in oratorio
a lavorare, a scambiarci idee e a
condividere progetti. E l’età – dai 4
ai 92 - non conta. Generazioni molto
distanti che riescono a dialogare, farsi
compagnia e dare il proprio
contributo. Non interessa la
produttività, ma è importante per noi
creare un clima di condivisione e
amicizia.
Il ricavato del mercatino di
quest’anno è stato di euro 3.430
devoluto a favore di: Frati Minori di

Trento per le loro attività in Siria; Annalisa Fioretti medico e alpinista per
un progetto in Nepal descritto nella serata di venerdì organizzata dalla
SAT; Oratorio della nostra Parrocchia.
Di seguito vi proponiamo uno stralcio della lettera inviataci dalla Segreteria
Missioni Francescane di Trento a cui è andato una parte del nostro ricavato:
«Un sincero grazie per averci fatto pervenire il frutto del vostro mercatino
di Euro 1.700,00 in favore delle attività dei frati minori in Siria, in modo
particolare per la ricostruzione e per l’assistenza ai bambini che vivono la
terribile esperienza della guerra. La vostra offerta verrà inviata al Custode
di Terra Santa, fr. Francesco Patton, che provvederà a farla arrivare a fr.
Ibrahim Alsabbagh… La vostra collaborazione all’opera missionaria è
una testimonianza che ravviva la speranza in un mondo migliore. Ringrazio
anche a nome di fr. Francesco e fr. Ibrahim e vi saluto cordialmente con
l’augurio francescano di “Pace e Bene”».
Grazie a tutti quanti hanno visitato e collaborato alla realizzazione della
mostra. E la solidarietà continua tutto l’anno!

FESTA DEL RINGRAZIAMENTO E DEGLI ANNIVERSARI DI
MATRIMONIO

L’undici novembre 2018 la nostra
Parrocchia, in comunione con la
Chiesa italiana, ha celebrato la 68ª
Giornata Nazionale del
Ringraziamento. Per l’occasione, il
messaggio rivolto a tutti i cattolici
dalla Commissione Episcopale per i
problemi sociali e il lavoro, la giustizia
e la pace recitava: “Quando la
Scrittura parla del creato, lo fa sempre
con un tono di ammirato stupore per
la varietà delle creature che vivono in
essa. Fin dalla prima pagina essa
sottolinea come Dio benedica la bontà
di questa vita plurale e differenziata:
“E la terra produsse germogli, erbe
che producono seme, ciascuna
secondo la propria specie, e alberi che
fanno ciascuno frutto con il seme,
secondo la propria specie. Dio vide
che era cosa buona” (Gen. 1,12). E
dello stesso stupore risuona il Cantico
delle Creature di Francesco d’Assisi:
“Laudato sì, mi Signore, per sora
nostra matre terra, la quale ne
sustenta et governa, et produce diversi
fructi con coloriti fiori et herba”.
Come consuetudine, anche
quest’anno, la nostra parrocchia, ha
celebrato questa giornata raccogliendo
fructi et herba, offerti da Poeri dati
poi in beneficenza alla mensa dei
poveri dei frati cappuccini e
festeggiando alcuni dei germogli che
con il loro amore hanno prodotto frutti
secondo la loro specie: le coppie di
sposi che nel corso del 2018 hanno
festeggiato l’anniversario di uno o più
lustri di matrimonio. Tra le coppie
presenti, elencate in base agli anni di
durata del loro matrimonio:

55 anni: Broll Marco e Moser Anna;
Franceschini Antonio e Baldessari
Carla; Montibeller Luigi e Emma;
Pallaoro Fiore e Maria;
50 anni: Furlani Sergio e Camin
Cristina; Maule Luigino e Pegoretti
Antonietta; Mazzalai Sergio e
Molinari Gloria; Oberrauch Walter e
Merler Maria;
45 anni: Bernardi Giannino e Maria
Pia; Moser Aldo e Bebber Giannina;
40 anni: Andreatta Luigi e Clerici
Vittoria Maria; Graiff Terenzio e
Grisenti Grazia; Lorenzetti Vito e
Ianes Carla; Reale Salvatore e Bort
Marina; Segatta Giampaolo e
Ognibeni Aurelia;
35 anni: Orlandi Angelo e Anna;
20 anni: Doliana Franco e Zanuso
Franca;
15 anni: Giovannini Andrea e
Zucchelli Alessandra;
10 anni: Lorenzoni Nicola e Bernardi
Manuela;

Questi sposi, su richiesta del
celebrante, hanno consacrato il loro
amore davanti a Dio ed alla Chiesa
rinnovando l’impegno e le promesse
di matrimonio e invocando per loro
ed i loro figli la benedizione del
Signore misericordioso che ha effuso
su di loro il Suo Spirito coinvolgendoli
nel fondare una casa sulla roccia di
Cristo. Al termine della celebrazione
il parroco ha donato a ciascuna coppia
un quadretto raffigurante la Madonna,
Gesù bambino ed i patroni della
parrocchia Pietro ed Andrea, copia del
quadro presente sulla parete absidale,
dipinto da A. Fogolino.
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Calendario liturgico-pastorale 2018-2019 

12 dicembre 2018  13 gennaio 2019 

Avvento - Natale - Battesimo del Signore 

 

 

Mercoledì 

12 dicembre 

Festa di S. Lucia Ore 17,00, in teatro, 

spettacolo per i bambini. 

Venerdì 

14 dicembre 

Confessioni Ore 16,15 per i bambini 

delle elementari. 

Ore 17,15 per i ragazzi 

delle medie. 

Sabato 

15 dicembre 

III domenica di Avvento Ore 18,30 Santa Messa 

animata dai bambini di V 

elem. e loro presenta-

zione. 

Ore 21,00, in chiesa, 

rassegna cori natalizi di 

. 

Domenica 

16 dicembre 

III domenica di Avvento Sante Messe con orario 

festivo. 

Giovedì 

20 dicembre 

Celebrazione penitenziale Ore 20,30 in chiesa 

confessioni con prepa-

razione comunitaria. 

Domenica 

23 dicembre 

IV domenica di Avvento 

 

Sante Messe con orario 

festivo e benedizione dei 

bambinelli. 

 

Lunedì 

24 dicembre 

Confessioni 

 

 

S. MESSA NELLA NOTTE 

Ore 10.00 11.00 ed 

ore 15.30-16.30.  

 

Ore 21,30 Santa Messa. 

Martedì 

25 dicembre 

 

NATALE DEL SIGNORE 

Sante Messe con orario 

festivo. 

 

Mercoledì 

26 dicembre 

S. Stefano Ore 10,00 S. Messa in 

parrocchiale. 

 

Lunedì 

31 dicembre 

Ultimo giorno anno civile Ore 18,30 Santa Messa 

di ringraziamento e 

canto del Te Deum. 

Martedì 

01 gennaio 2019 

Solennità di Maria, Santa 

Madre di Dio 

Giornata mondiale della 

Pace 

 

Sante Messe con orario 

festivo. 

 

Domenica 

06 gennaio 

Epifania del Signore 

 

 

missionaria 

 

 

 

 

Sante Messe con orario 

festivo. 

 

Ore 15,00 in chiesa, 

incontro di preghiera per 

tutti i bambini e raccolta 

delle offerte per i bam-

bini poveri del mondo 

 

Sabato 

12 gennaio 

Battesimo del Signore Ore 18,30 Santa Messa 

animata dai ragazzi di I 

media 

 

Domenica 

13 gennaio 

Battesimo del Signore 

Memoria del Battesimo 

 

Alla Santa Messa delle 

ore 10,00 sono invitate 

le famiglie che nel 2018 

hanno celebrato il Batte-

simo del figlio. Al termi-

ne, in sala parrocchiale, 

un momento fraterno fra 

i genitori. 

Domenica 

20 gennaio 

S. Antonio abate Ore 14,00 Santa Messa a 

Celva. 
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Hanno ricevuto il Sacramento del Battesimo
Alberto Maria Anzelotti
Alice Maffei di Andrea e Valentina
Anna Bisio di Mauro e Elena
Aurora Ciani di Giacomo e Ilaria
Bianca Merz di Simone e Michela
Chloe Sciandra di Antonio e Fiorella
Davide Sartori di Andrea e Eva
Elena Larcher di Roberto e Valentina
Elsa Rossi di Fabio e Monica
Emilio Passamani di Mario e Annamaria
Emma Cristelli di Andrea e Antonia
Fabiola Dematte’ di Michele e Irene
Giorgia Visentini di Stefano e Luisa
Giovanni Gascone di Massimiliano e Sarah
Giovanni Zilio di Filippo e Laura
Giulia Stenico di Daniele e Mariangela
Isabel Birarelli di Emanuele e Elena
Jacopo D’Ettorre di Antonio e Chiara
Lucas Golob di Cindy
Martino Clementel di Matteo e Maria Grazia
Matteo Tiberi di Luca e Alessia
Rachele Trentini di Christian e  Caterina
Tommaso Fontana di Michele e  Barbara

Hanno incontrato per la prima volta Il volto misericordioso del Padre
nel sacramento della Riconciliazione il 15 aprile

Bazzanella Sally
Bertoldi Michele
Bonvecchio Luca
Cappelletti Nathanael
Ceccato Ginevra
Ciotti Matteo
Corradini Emiliano
Coser Andrea Francesco
Decarli Isabella

Dykopavlenko Alessia
Fedrizzi Benedetta
Franceschini Aurora
Furlani Silvia
Garofoli Stefano
Geraci Beatrice
Giacomoni Alessia
Giongo Alberto
Graffer Nicolò
Grieco Federico

Grieco Nicolas
Iobstraibizer Pietro
Marchese Francesco Nati
Mattivi Marta
Merz Riccardo
Moser Alice
Moser Giulio
Nicolodi Bianca
Osler Filippo
Paoli Andrea
Pasquali Maria Adele
Pasquali Simone
Pedrolli Gabriele

Pedron Martino
Pontalti Matteo
Rossi Lunelli Laura
Sala Michele
Sighel Sara Nicol
Tomasini Riccardo
Trentin Giacomo
Trentini Emily
Weber Saverio Nicholas
Zamatteo Vittoria Teresa
Zancanella Guglielmo
Zini Carola
Zobele Alice

Hanno incontrato per la prima volta Gesù nel Sacramento dell’Eu-
caristia il 6 maggio

Andreottola Pietro Nhat
Baldo Matilde
Bernabè Gabriele
Bernabè Pietro
Boccagni Miriam
Bolzanin Filippo
Bolzon Filippo
Bonvecchio Manuel
Bridi Elena
Buratti Marco
Capraro Valentina
Cavallari Alberto
Chiusole Gabriele
Ciotti Leonardo Francesco
Coser Andrea
Del Pin Filippo
Dykopavlenko Nicola
Fedrizzi Maria Letizia
Fontana Elisa
Garofoli Lorenzo
Giovannini Lucia

Gretter Filippo
Ianeselli Giulia
Lappetito Edoardo
Lunelli Elia
Martinelli Niccolò
Mazzonelli Chiara
Menestrina Alessandro
Menestrina Anna
Merz Martina
Nicolussi Paolaz Marta
Nitti Beatrice
Orsingher Martin
Paissan Lorenzo
Piffer Katia
Rosati Michele
Rossi Lunelli Lisa
Segatta Fabio
Segatta Simone
Stanchina Elia
Tait Angelica
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Tait Samuele
Tasin Michele
Ticco’ Marisol
Tomasi Daniele
Tomasi Ilaria

Tomasini Martina
Tonezzer Simone
Valcanover Alessia
Zambon Tommaso
Zanuso Gabriele

Hanno ricevuto il sacramento della Cresima il 21 aprile

Accurti Daniel
Antonio Louise Danielle
Antoniolli Asia
Bazzanella Luca
Bertotti Alessandro
Bertotti Giacomo
Bertotti Martina
Boccagni Martino
Bolzanin Nicolò
Bondi Davide
Buratti Luca
Cappelletti Teklu
Cassaro Alessandra
Cecchin Ludovica
Corn Tommaso
Di Bernardo Francesco
Ferigolli Tommaso
Finazzer Massimiliano
Franceschini Camilla
Franceschini Sara

Giovannini Francesco
Giovannini Lorenzo
Hauspergher Loris
Lubinati Alessandro
Marconi Sara
Martinelli Matteo
Martinelli Nicola
Martinelli Samuele
Pasquali Christian
Perciballi Silvia
Righetto Mattia
Tomasi Alessandro
Tomasi Alissa
Tomasi Giorgia
Trentin Camilla
Vicentini Giovanni
Villani Irene
Zanuso Sofia
Zini Gabriele
Zini Ludovica Maria

Hanno celebrato il sacramento del matrimonio cristiano

9 giugno Tosin Mirko e Moser Laura
28 luglio Scapin Andrea e Gennara Valentina

Sono morti nella fede nel Signore morto e risorto

18.12. 2017 Buglioli Giuliana in Dematte’ anni 80
03.01.2018 Martinelli Luigi anni 89

03.01 Fronza Elda vd Camin anni 95
07.01 Baldessari Maria vd Giacomoni anni 80
12.01 Cagol Luigi anni 89
21.01 Zanotti Alberto anni 66
24.01 Pisetta Maria vd Moratelli anni 77
28.01 Bragagna Luigia vd Merz anni 101
05.02 Peterlongo Lina vd Trentini anni 99
06.02 Giacomoni Ester vd Ciresa anni 89
09.02 Franceschini Alberto anni 79
18.02 Andreatta Luisa anni 95
01.03 Bertotti Ferruccio anni 89
27.03 Merz Flavia anni 79
27.03 Trentini Renzo anni 90
09.04 Ciola Piergiorgio anni 83
10.04 Sebastiani Bruno anni 91
24.04 Predel Antonio anni 82
11.05 Chiasera Rosetta anni 90
15.05 Boniatti Anna vd Puecher anni 85
04.06 Frigoli Mario anni 68
07.06 Andreatta Clelia anni 89
10.06 Campestrini Marco anni 81
26.07 Bertotti Bruna vd Tomasi anni 92
29.07 Gretter Alessandra vd Di Cristina anni 73
31.07 Paternolli Zelinda anni 92
02.08 Ricci Mirella anni 98
30.08 Simonini Maria vd Bertotti anni 94
01.09 Tomasi Tullio anni 68
07.09 Visentini Giorgio anni 72
12.09 Pisoni Bruno anni 80
29.09 Bragagna Giuseppe anni 79
03.10 Sartori Bruna in Ketmaier anni 83
08.10 Nicolini Natalia vd Giacomoni anni 91
11.10 Bertotti Silvia vd Maule anni 93
04.11 Bonvecchio Giuseppe anni 91
07.11 Zordan Luigia in Forti anni 84
10.11 Veneziano Fulvio anni 80
26.11 Corsi Moreno anni 59
27.11 Laner Maria vd Destefani anni 94
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E’ NaE’ NaE’ NaE’ NaE’ Nataletaletaletaletale

E’ Natale ogni volta
che sorridi a un fratello
e gli tendi la mano.

E’ Natale ogni volta
che rimani in silenzio
per ascoltare l ’altro.

E’ Natale ogni volta
che non accetti quei principi
che relegano gli oppressi
ai margini della società.

E’ Natale ogni volta
che speri con quelli che disperano
nella povertà fisica e spirituale.

E’ Natale ogni volta
che riconosci con umiltà
i tuoi limiti e la tua debolezza.

E’ Natale ogni volta
che permetti al Signore
di rinascere per donarlo agli altri.

Madre Teresa di Calcutta


