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Carissimi,
proprio la Pasqua viene a ricordarci una verità “banale e scontata”, ma che
troppe volte dimentichiamo in mezzo alle cose più urgenti e importanti dei
nostri impegni, dei nostri affari, delle nostre comodità: l’unico essenziale
nella vita di ogni uomo e di ogni donna è l’amore! Il segreto della Pasqua
è tutto qui! La Pasqua ci rivela e ci ricorda questa verità scontata ma
dimenticata: l’amore è più forte di tutto, anche di quel nemico invincibile
che appare essere la morte! Come già ripetuto più volte, la Pasqua non è
nulla di magico, la risurrezione di Gesù non è un evento straordinario ed
irripetibile; al contrario Gesù risorge perché è stato uomo che ha amato e si
è lasciato amare e questa strada che Gesù ha aperto non è un suo privilegio,
ma è strada percorribile da chiunque! La Pasqua di Cristo ci ricorda che
c’è una Pasqua possibile per ciascuno di noi già qui ed ora! Già qui ed ora
c’è la possibilità per ciascuno e per tutti di passare dalla morte alla vita,
dall’uomo vecchio all’uomo nuovo...
Nello scambiarci gli auguri di Pasqua, nel partecipare alle celebrazioni
pasquali, sempre ricche di segni provocatori, siamo invitati a entrare nel
dinamismo della vita nuova con tutto noi stessi, siamo invitati a riscoprire
l’amore di un Dio che ci ama di tenerezza infinita, un Dio che non ci
condanna, che non si scandalizza delle nostre doppiezze e debolezze, un
Dio che ci invita, qualunque sia il nostro passato qualunque sia il nostro
peccato, a riprendere il nostro cammino dietro Gesù.
“La risurrezione di Gesù non è una cosa del passato; contiene una forza di
vita che ha penetrato il mondo. Dove sembra che tutto sia morto, da ogni
parte tornano ad apparire i germogli
della risurrezione. È una forza senza
uguali. È vero che molte volte sembra
che Dio non esista: vediamo
ingiustizie, cattiverie, indifferenze e
crudeltà che non diminuiscono. Però
è altrettanto certo che nel mezzo
dell’oscurità comincia sempre a
sbocciare qualcosa di nuovo, che
presto o tardi produce un frutto” (papa
Francesco, Evangelii gaudium).

Vivere la Pasqua significa rinnovare la nostra speranza, significa lasciarsi
trasformare dalla tenerezza dell’amore, tenerezza che non si impone con la
forza ma che chiede di essere accolta nelle nostre vite. Ci sarà Pasqua se
lasceremo tutto ciò che non è essenziale, per riscoprire nelle nostre
vite quotidiane l’unico essenziale attraverso scelte concrete e
quotidiane.
Con questa speranza nel cuore auguro a tutti voi una Buona Pasqua di
Risurrezione!

Don Corrado

Possiamo dire che la scuola della resurrezione ci insegna anche che la
realtà non è solo quella che noi possiamo fotografare oggettivamente,
non è solo quella che noi possiamo registrare con i nostri sensi o con
le nostre macchine fotografiche, ma è qualcosa che va oltre. La realtà
è anche un vedere profondo oltre i sensi, è un vedere con il cuore,
è un vedere con quell’intuito d’amore, con quella creatività. La
realtà non è solo il “cemento”: in inglese cemento si dice “concrete”
ma la concretezza non è data solo dal cemento ma è reale anche ciò
che non può essere toccato, misurato, annusato, ma è reale. Ed è quindi
la scuola della resurrezione che ci invita a guardare e a vedere, a fare
quindi un’esperienza della realtà, più profonda di quella a cui noi e la
nostra società, in genere, ci vuole abituare e cioè un entrare con altri
occhi nel mondo reale. Vedere le cose con questo sguardo profondo ci
fa entrare ancora di più nella realtà, non ci estranea dalla realtà vera,
perché ci fa andare oltre quella che è la sola apparenza. E dobbiamo
forse recuperare questo sguardo innamorato sulla realtà e sulla vita.
Perché questo in fondo è il messaggio della resurrezione: recuperare
questo sguardo sulla vita che ci fa andare Oltre, che non si rassegna a
ciò che può vedere solo con gli occhi, o sentire solo con i sensi. E in
questo senso “credere”, quel credere vuol dire “fidarsi” e fidarsi di
quell’oltre e quindi, e torniamo al discorso iniziale, fidarsi che quel
sepolcro non l’ha avuta vinta, che quella pietra è stata ribaltata e oramai
l’aria nuova della resurrezione è entrata dentro.

Comunità di Romena
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DAL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE

Seduta del 8 gennaio 2019
Si inizia il consiglio pregando il
salmo 148 e con la lettura del
Vangelo del lebbroso.
Si discute sulla programmazione
della Quaresima confrontandosi con
quanto fatto l’anno scorso: incontri
quaresimali “In cammino verso la
Pasqua” con p. Antonio dehoniano,
sr. Chiara venturina, e fra Massimo
cappuccino. Quest’anno la nostra
comunità ha iniziato il cammino
ordinario “Sulla Tua Parola” e vi
sono impegnate una quarantina di
persone in 4 gruppi e questi ulteriori
incontri potrebbero essere un
doppione. Si potrebbe invitare chi
volesse aggregarsi rendendoli noti
sul foglietto settimanale e tenendo
fisso l’appuntamento della Cena
Povera. Questa avrebbe la presenza
di un missionario che ci proporrebbe
la sua testimonianza. La 24 ore di
preghiera non si sa se verrà fatta a
livello di zona pastorale o anche
sulla collina.
Il parroco prende l’occasione per
ricordare il cambiamento fatto dal
Vescovo sui Decanati che, non
esistono più, e quindi il
coordinamento pastorale va fatto a
livello di tutta la zona di Trento
(Collina, Nord, Centro, Sud e
Mattarello). Per questo motivo è
stato creato un nuovo Consiglio
Pastorale di Zona, formato da 3 laici
e 1 prete per ogni settore. Per la
collina ci sarà padre Giorgio di

Villazzano, 1 laico per Cognola, 1
laico per Martignano e 1 per Povo.

Il consiglio sceglie il rappresentante
di Povo.
Si informa sul Pellegrinaggio
Parrocchiale, che quest’anno sarà al
Santuario della Madonna di Oropa,
la data verrà decisa nel prossimo
Consiglio.
Il Consiglio inizia ad affrontare
l’argomento della pastorale degli
ammalati, che proseguirà nel
prossimo incontro. Nella parrocchia
sono presenti circa 15 Ministri
Straordinari della Comunione, che,
oltre al servizio nelle Messe
domenicali e feriali, portano la
comunione agli anziani che lo
richiedono, e dove è richiesto anche
il Parroco. È un argomento molto
importante in cui è necessario
sensibilizzare di più le famiglie e la
comunità. La pastorale degli
ammalati deve interessare tutti. Si
sottolinea la necessità di ricordare
(fare un promemoria ogni anno sul
giornalino parrocchiale e sul
foglietto settimanale) la possibilità
della visita del Ministro
Straordinario, non tutti sono a

conoscenza di queste persone e del
prezioso servizio che svolgono.

Seduta del 6 febbraio 2019
Vista la vicinanza della XXVII
Giornata del Malato (Gratuitamente
avete ricevuto, gratuitamente date)
il Consiglio inizia con la preghiera
e la riflessione proposta da papa
Francesco per l’occasione.
Il papa fa un’affermazione molto
bella: “di fronte alla cultura dello
scarto e dell’indifferenza, mi preme
affermare che il dono va posto come
paradigma in grado di sfidare
l’individualismo e la fram-
mentazione sociale contem-
poranea”.
La preghiera ci aiuta ad entrare nella
riflessione proposta già lo scorso
consiglio, ma che prosegue anche
in questo: la pastorale degli
ammalati. Il gruppo dei Ministri
Straordinari della Comunione è
presente e opera all’interno della
nostra comunità con molta passione
e fede. Si crede opportuno
fortificare il gruppo con momenti di
confronto e preghiera senza dover
uscire dal territorio, così da riuscir
a capire anche le problematiche dei
fedeli assistiti. Siamo consapevoli
che nel nostro territorio ci sono
persone gravemente ammalate
senza essere anziane, non è facile
entrare nelle loro case ma, magari
facendo passa parola, far arrivare
alle loro famiglie che c’è la
possibilità che il Ministro
dell’Eucarestia possa passare anche

solo per una parola o per un
momento di preghiera. Si pensa che
sia importante entrare nelle case
come inviati dalla comunità
parrocchiale, anche solo come
amicizia, anche solo per un saluto,
uno sguardo di attenzione.
Si ribadisce che il sistema per
ricordare questa possibilità rimane
il foglietto della settimana e il
giornalino parrocchiale; il parroco
ci ricorda che è sempre a
disposizione per andare dove viene
richiesto, anche se non può
sostituire la presenza costante di un
Ministro dell’Eucarestia: è
importante ricordare che la cura
degli ammalati deve essere di tutta
la comunità. A livello nazionale
vengono organizzati anche corsi on
line. Si trovano informazioni sul sito
della Diocesi.
Viene proposta una catechesi sulla
S. Messa. Come già fatto nella
diocesi di Milano bisognerebbe
organizzare una o due spiegazioni
di un determinato momento della
Messa. Si propone di attuarla
durante il tempo di Quaresima,
accompagnando le spiegazioni con
dei foglietti di approfondimento che
verranno lasciati ogni domenica in
fondo alla chiesa.
Viene proposta la data della cena
povera che sarà venerdì 15 marzo
sperando nella conferma di un
missionario. Con l’occasione ci
ricordiamo che il prossimo
consiglio pastorale sarà martedì 12
marzo alle 20.30.



76

Il Parrocco chiede di partecipare
alla Settimana Santa che
quest’anno sarà nella metà di
Aprile. Nel mese di maggio ci
ricordiamo che il rosario sarà alle
ore 20, l’anno scorso avevamo
spostato l’ora alle 20.30 per non
fare confusione con gli orari. I
venerdì dei ragazzi della catechesi
invece rimarrà alle 20.30. Per il
Rosario comunitario il CPP
animerà una serata in settimana
che ci verrà segnalata sul foglietto
settimanale.
La S. Messa per la Giornata del
Malato verrà celebrata nella
Cappella della Casa di Riposo
mercoledì 13, ore 9.30 in
quell’occasione chi vuole potrà
ricevere il sacramento
dell’Unzione degli infermi.
Viene programmato il
Pellegrinaggio Parrocchiale al 1 e
2 giugno p.v. e la meta sarà il
Santuario della Madonna d’Oropa
con visita al Sacro Monte di
Varallo e all’Isola di S. Giulio.

Seduta del 12 marzo 2019
Iniziamo il consiglio con la lettura
del Salmo 4 e un brano del Vangelo
di Luca.
La rappresentante di Povo nel
Consiglio Pastorale di Zona, che
si è ritrovato a Solteri l’11 febbraio
scorso riferisce quanto emerso
dalla riunione e la nuova
organizzazione della zona di
Trento. Il delegato della zona di
Trento è don Claudio Ferrari,

IL GIOVEDÌ SANTO E LA LAVANDA DEI PIEDI
Con il Giovedì Santo si conclude la Quaresima, iniziata con il Mercoledì
delle Ceneri, e con essa finisce anche il digiuno penitenziale. La liturgia
del Giovedì Santo si articola in due distinte celebrazioni: la Messa mattutina
del Crisma e la Messa vespertina In Coena Domini durante la quale ha
luogo l’umile e maestoso gesto di Gesù verso tutti noi: “la lavanda dei
piedi”.

La messa mattutina del Crisma
Il mattino del Giovedì Santo il
vescovo con una solenne
celebrazione (Messa Crismale) in
cattedrale consacra il sacro crisma,
cioè l’olio benedetto da utilizzare per
tutto l’anno successivo per i
Sacramenti del Battesimo, Cresima
e Ordine Sacro e gli altri due oli usati
per l’Unzione degli Infermi e per
ungere i Catecumeni. A tale
celebrazione partecipano i sacerdoti
e i diaconi, che si radunano attorno
al loro vescovo, quale visibile
conferma della Chiesa e del
sacerdozio fondato da Cristo;

accingendosi a partecipare poi nelle
singole chiese e parrocchie, con la
liturgia propria, alla celebrazione
delle ultime fasi della vita di Gesù
con la Passione, Morte e
Resurrezione.

La messa vespertina
in Coena Domini

A sera. in tutte le chiese c’è la
celebrazione della Messa della Cena
del Signore. Si tratta dell’Ultima
Cena – raffigurata da intere
generazioni di artisti – che Gesù
tenne insieme ai suoi apostoli prima
dell’arresto e della condanna a

parroco di Gardolo. Ai Consigli delle
parrocchie sono richiesti
suggerimenti sul cammino che si
andrà a fare l’anno prossimo in modo
da dare per tutti delle linee guida
unitarie. Uno degli aspetti
sicuramente importanti è quello che
ogni comunità riprenda in mano il
Vangelo attraverso le proposte
suggerite dalla Diocesi (Sulla tua
Parola).
Vengono presentati quindici punti e
ci viene chiesto di fare discernimento
su quello che la nostra comunità
ritiene fondamentale. Quanto
presentato riflette molto le nostre
problematiche, come per esempio
coinvolgere le famiglie all’interno
della comunità parrocchiale e la
scarsa partecipazione nelle messe.
Alla base ci deve essere una
riscoperta della fede e un impegno più
forte in questo campo da parte di tutti.
Vengono sottolineati da parte di molti
alcuni aspetti e si affida alla nostra
rappresentante di portare il nostro
contributo al Consiglio di Zona.
Si riprende a discutere sul
coinvolgimento delle famiglie e delle
persone all’interno della vita della
parrocchia. Forse manca un po’ di
accoglienza anche all’interno delle
nostre liturgie, bisogna pazientare con
i bambini piccoli. Per loro nella messa
delle 10.00 si è offerto la possibilità
dello spazio della cappella antica. Si
potrebbe impegnarsi di più anche
nelle comunicazioni, che molte volte
mancano. Un buon momento per
incontrare le famiglie può essere il

coinvolgimento delle famiglie che
battezzano i propri figli nelle attività
della parrocchia es. lettura in chiesa,
portare le offerte, oratorio... Da
queste osservazioni nasce una
proposta di fare dei momenti
conviviali per fare gruppo, e cercare
di tener osservate le nuove famiglie
che frequentano la messa. Ci si
sofferma poi sulle Messe animate dai
bambini della catechesi e sulla
mancanza di spazi per attività che

coinvolgano le famiglie nel
cammino di iniziazione cristiana.
Si ricorda che alla fine di marzo a
Martignano ci sarà la 24 ore di
preghiera (29 e 30 marzo).
Proseguiamo (con il mese di giugno)
per la celebrazione delle messe del
mercoledì sera nelle cappelle. Ci
ricordiamo che dopo Pasqua
inizieremo con il momento di
convivialità dopo la Messa.
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morte. Tutti e quattro i Vangeli
riferiscono che Gesù, avvicinandosi
la festa “degli Azzimi”, ossia la
Pasqua ebraica, mandò alcuni
discepoli a preparare la tavola per la
rituale cena, in casa di un loro
seguace.
La Cena pasquale ebraica viene e
veniva celebrata con un preciso
rituale, che rievoca le meraviglie
compiute da Dio nella liberazione
degli Ebrei dalla schiavitù egiziana
(Esodo 12). In quella notte si
consuma l’agnello, le erbe amare, le
uova, e una salsa che ricorda i
mattoni della schiavitù in Egitto. Il
pane è senza lievito (in greco
azymos). Gesù con gli Apostoli non
mangiarono solo secondo le
tradizioni, ma il Maestro in
quell’occasione istituì l’Eucarestia.
Quel segno del Pane e del Vino
serviva per spiegare e “contenere”
quello che fra poco sarebbe andato
a fare: donare la sua vita per la nostra
salvezza. Il suo ordine “fate questo
in memoria di me” è fatto proprio
dai cristiani, che da quella sera in poi
hanno ripetuto quei gesti per rendere
presente Gesù e per ricevere la sua
grazia di salvezza.
Con la messa In Coena Domini
inizia il Triduo pasquale, ossia i tre
giorni nei quali si commemora la
Passione, Morte e Risurrezione di
Gesù, che ha il suo fulcro nella
solenne Veglia pasquale e si
conclude con i secondi vespri della
Domenica di Pasqua.

La lavanda dei piedi simbolo di
ospitalità
Il Vangelo di Giovanni, al capitolo
13, racconta l’episodio della lavanda
dei piedi. Gesù «avendo amato i suoi
che erano nel mondo, li amò sino alla
fine, e mentre il diavolo già aveva
messo nel cuore di Giuda Iscariota,
il proposito di tradirlo, Gesù si alzò
da tavola, depose le vesti e preso un
asciugatoio se lo cinse attorno alla
vita», versò dell’acqua nel catino e
con un gesto inaudito, perché
riservato agli schiavi ed ai servi, si
mise a lavare i piedi degli Apostoli,
asciugandoli poi con l’asciugatoio di
cui era cinto.
Il gesto che compie Gesù nei
confronti dei discepoli durante
l’Ultima Cena, prima di essere
condannato a morte, era una
caratteristica dell’ospitalità nel
mondo antico... Bisogna sottolineare
che a quell’epoca si camminava a
piedi su strade polverose e fangose,
magari sporche di escrementi di
animali, che rendevano i piedi,
calzati da soli sandali, in condizioni
immaginabili a fine giornata. La
lavanda dei piedi era una
caratteristica dell’ospitalità nel
mondo antico, era un dovere dello

IL CRISTO SULL’ANTICO PORTALE
DELLA NOSTRA CHIESA

Sul lato nord della nostra Chiesa parrocchiale
troviamo un semplice ma elegante portale risalente
al secolo quattordicesimo. Al di sopra della porta, in
altorilievo, appare la raffigurazione del “Cristo
Sposo”, quella che i critici
d’arte occidentali
definiscono “il Cristo della
Passione”, ma in realtà il
titolo “Cristo Sposo” è
sicuramente più forte, come
avremo modo di esaminare
e riconsiderare.

Questo mirabile portale rappresentava, in origine,
l’ingresso principale alla chiesa parrocchiale.
Purtroppo, a seguito del rifacimento della stessa,

schiavo verso il padrone, della
moglie verso il marito, del figlio
verso il padre e veniva effettuata con
un catino apposito e con un
“lention” (asciugatoio) che alla fine
era divenuto una specie di divisa di
chi serviva a tavola.
Quando fu il turno di Simon Pietro,
questi si oppose al gesto di Gesù:
“Signore tu lavi i piedi a me?” e
Gesù rispose: “Quello che io faccio,
tu ora non lo capisci, ma lo capirai
dopo”; allora Pietro che non
comprendeva il simbolismo e
l’esempio di tale atto, insisté: “Non
mi laverai mai i piedi”. Allora Gesù
rispose di nuovo: “Se non ti laverò,

non avrai parte con me” e allora
Pietro con la sua solita impulsività
rispose: “Signore, non solo i piedi,
ma anche le mani e il capo!”. Questa
lavanda è una delle più grandi
lezioni che Gesù dà ai suoi
discepoli, perché dovranno seguirlo
sulla via della generosità totale nel
donarsi, non solo verso le abituali
figure, fino allora preminenti del
padrone, del marito, del padre, ma
anche verso tutti i fratelli
nell’umanità, anche se considerati
inferiori nei propri confronti.
vedi: http://www.famigliacristiana.it/articolo/
giovedi-santo-cosa-significa-la-lavanda-dei-

piedi.aspx
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avvenuto agli inizi del secolo
scorso, fu spostato e divenne un
ingresso laterale. Per decenni,
trovandosi sul lato nord, rimase
chiuso. La fortuna di non
presentare “barriere
architettoniche” ha fatto sì che da
qualche anno questa porta sia stata
riaperta e quindi utilizzata.
Se ancora nel secolo
quattordicesimo, sulla collina di
Trento e in innumerevoli chiese, il
Cristo era raffigurato così, significa
che nonostante da 300 anni la
divisione e la separazione
segnassero dolorosamente la
Chiesa, essa aveva tuttavia
conservata integra la comune unità
della fede (anche se, normalmente,
si indica il 1054 come anno dello
scisma fra Chiesa cattolica e
ortodossa, esso fu in realtà il
risultato di un lungo periodo di
progressivo distanziamento fra le
due chiese). Tale modo di
raffigurare il Signore e Sposo,
infatti, è comune anche nelle
Chiese di Occidente.
Una raffigurazione che troviamo di
frequente nelle nostre chiese con
delle particolarità legate alla
cultura “occidentale” è il Cristo
segnato dalle percosse, dai lividi,
dal sangue che cola copioso:
rappresentazioni legate
all’evoluzione della nostra cultura.
Quanto era “matrice” di fondo
(l’idea forte di “Cristo Sposo”) è
stato però conservato.

SETTIMANA SANTA 2019 
 

 

13 aprile Sabato 

ore 18,30 S. Messa a Povo 

ore 21,00 Concerto di Pasqua 

 

14 aprile Domenica della Passione di Gesù o delle Palme 

(Giornata Mondiale della Gioventù) 

ore   8,00 S. Messa a Povo 

ore   8.45 benedizione degli olivi presso la chiesa di S. Pantaleone, 

processione verso la chiesa di Oltrecastello e S. Messa 

ore   9,45 benedizione degli olivi nel parco delle Orsoline, proces-

sione verso la parrocchiale di Povo e S. Messa  

 Sono invitati bambini e ragazzi della catechesi con le 

famiglie. 
 

ore 16,00 esposizione del SS. mo Sacramento e adorazione 

eucaristica personale e silenziosa 

ore 17,00 adorazione eucaristica animata dalle ACLI e dalla comunità 

parrocchiale 

ore 17,45 liturgia del vespro e benedizione eucaristica. 
 

 

 

15 aprile Lunedì santo 
 

ore   8,00 S. Messa con lodi  

A seguire esposizione del SS. mo Sacramento e adorazione 

eucaristica personale e silenziosa 

ore   9,00 adorazione eucaristica animata dalle comunità di Salè, 

Graffiano e Mesiano 

ore 10,00 adorazione eucaristica animata dai M.S.C. e dai lettori 

ore 10,45 benedizione eucaristica 

 

L’antica Icona di Cristo Signore nel
titolo di “Sposo” è realtà che
percorre tutta la storia della fede e
dell’arte, per la liturgia e la
preghiera. Questo mostra ancora
una volta, come non sia esatto dire
che l’arte dell’Icona sia solo
espressione della Chiesa orientale,
come qualche storico ritiene. Nelle
chiese di rito bizantino, l’icona
“Cristo Sposo” viene usualmente
presentata alla venerazione dei
fedeli durante la Settimana Santa,
che nella tradizione orientale è
dominata dal tema delle nozze di
Dio con l’umanità, da cui deriva
appunto il nome dell’Icona. L’Icona
costituisce una porta d’ingresso alla
preghiera della Chiesa nel triduo
pasquale e sintetizza tutti gli
elementi del mistero della Pasqua
del Signore. Ogni Icona porta
inscritta la Parola di Dio.

“Ecco arriva lo Sposo, uscitegli
incontro!”
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16 aprile Martedì  santo 

 

ore   8,00 S. Messa con lodi 

A seguire esposizione del SS. mo Sacramento e adorazione 

personale e silenziosa  

ore   9,00 adorazione eucaristica animata dalle comunità di Sprè, 

Oltrecastello, Borino, Celva e Cimirlo 

ore 10,00 adorazione eucaristica animata dal gruppo della carità e 

dalla commissione per la liturgia 

ore 10,45 benedizione eucaristica 

 

 

ore 20,30 Confessioni con preparazione comunitaria. 

 

 

 

 

 

 

 

17 aprile Mercoledì  santo 

 

ore   8,00 S. Messa con lodi 

A seguire esposizione del SS. mo Sacramento e adorazione 

eucaristica personale e silenziosa  

ore   9,00 adorazione eucaristica animata dalle comunità di Gabbiolo, 

Pantè e Ponte Alto 

ore 10,00 adorazione eucaristica animata dai pensionati e anziani  

ore 10,45 benedizione eucaristica. 

  

Triduo Pasquale  

di passione, morte e risurrezione 
 

18 aprile:   Giovedì santo 

 

ore   9,00 S. Messa Crismale in Duomo 
 

ore 20,30 S. Messa nella cena del Signore 

 Commemorazione della lavanda dei piedi 

 Commemorazione dell  

 Commemorazione dell istituzione del sacerdozio 

ministeriale 
 

Sarà effettuata la raccolta della quaresima di fraternit , frutto 

della nostra solidarietà quaresimale 
 

A seguire fino alle ore 23,00, adorazione eucaristica personale e 

silenziosa. 
 

 

19 aprile:  Venerdì santo 

 

ore   8,00 in chiesa, preghiera delle lodi; 

 a seguire, in cappella, preghiera personale silenziosa 

tutto il giorno 
 

ore 15,00 in chiesa,  Via Crucis 
 

ore 20,30 Celebrazione della passione e morte del Signore 

 Proclamazione della passione e morte di Gesù 

secondo l evangelista Giovanni  

 Proclamazione della preghiera universale 

 Adorazione della Croce 

 Comunione eucaristica 
 

Colletta a favore delle opere in Terra Santa 
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20 aprile:  Sabato santo 

 

ore     8,00 Preghiera delle lodi e visita alla chiesa 
 

ore   10,00-11,00;    15,30-16,30 confessioni  individuali 
 

ore 21,00 Solenne celebrazione della veglia pasquale e 

Battesimo  

 Liturgia del Fuoco ed Exultet pasquale 

 Liturgia della Parola 

 Liturgia  

 Liturgia Eucaristica 

 

 

21 aprile:  Domenica 

Pasqua di Risurrezione 
 

ore   8,00 S. Messa a Povo 

ore   9,00 S. Messa a Oltrecastello  

ore 10,00 S. Messa a Povo 

ore 18,00 preghiera del vespro, in chiesa parrocchiale.  

 

 

22  aprile:  Lunedì  

ore 10,00 S. Messa a Povo 

 
 

Sacramento della confessione 
orario disponibilità del sacerdote 

 

Martedì 16/4 a Povo ore 20,30 confessioni con preparazione 

comunitaria 

Sabato 20/4 a Povo ore 10,00-11,00 

   ore 15,30-16,30 confessioni  individuali 

SULLA TUA PAROLA
Incontri di catechesi per gli adulti sul Vangelo

Nello scorso febbraio, al termine del primo ciclo di 5 incontri Sulla Tua
Parola  (novembre - gennaio), il parroco incontrò i quattro gruppi di catechesi
degli adulti al fine di unificare e condividere quanto emerso nei 5 incontri,
nonché rispondere alle eventuali domande sorte. L’impegno nei gruppi
consisteva soprattutto nel riflettere e scoprire, alla luce della lettura del
Vangelo, quali caratteristiche del volto di Dio, in Gesù Cristo, era evidente;
quale lo stupore, o l’inquietudine.
Questi incontri di catechesi, così come sono stati strutturati dall’Ufficio
Catechistico diocesano, non prevedono la presenza di una guida o di un
esperto; ciascun gruppo a turno nomina un facilitatore che ha il compito di
contenere la discussione entro linee tracciate da schede preparate
dall’ufficio.
Al termine del primo ciclo di incontri, i quattro gruppi, nella riunione con
il parroco, furono concordi nel giudicare positivamente le esperienze vissute
per il ruolo attivo assunto da ciascun partecipante nell’interpretazione e
nel commento dei passi evangelici. I pensieri e le considerazioni di ciascuno,
nonostante la loro semplicità, si incastravano come pezzi di un puzzle fino
a produrre una ricca visione d’insieme. Persone prive di cultura esegetica
erano capaci di mettere in luce gli aspetti essenziali del messaggio
evangelico con semplicità; ciò però non deve sorprendere in quanto Gesù
si è rivolto innanzitutto ai semplici e puri di cuore.
Un primo bilancio di questa nuova esperienza di catechesi degli adulti
promossa dall’Ufficio Catechistico e
caldamente sostenuta dal Vescovo
suggerisce di continuare in questa
direzione.
Da febbraio è già ripartito il secondo ciclo
di 5 incontri.
Domenica 17 marzo, presso la chiesa del
Santissimo Sacramento di Trento
l’arcivescovo Lauro ha incontrato gli adulti per il secondo appuntamento
del 2018/2019 nell’ambito della catechesi “Sulla Tua Parola”. Egli ha posto
al centro della sua riflessione il brano del Vangelo riguardante la risurrezione
del figlio della vedova di Nain (Luca 7,11-17). “Noi continuiamo a parlare
di Chiesa e non parliamo di Vangelo. Signore, fa’ che la comunità cristiana
del Trentino frequenti la Parola e questo gli basti. Un po’ meno di attività,
ma qualche ora in più sulla Parola di Dio”. E’ l’auspicio che l’arcivescovo
Lauro ha condiviso con i 200 partecipanti all’incontro.
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ESTATE IN VISTA, CON L’ORATORIO
Dopo l’autunno e l’inverno, in cui siamo stati coinvolti in diversi eventi
offerti alla comunità, quali s. Lucia, Natale in piazza, la Tombola della
Befana, Carnevale, Povo’s got talent, è iniziata la preparazione delle
proposte per vivere insieme una bella estate.
Nel corso degli ultimi mesi sono già state proposte delle serate a tema:
laboratori con il feltro e con la pasta sale. Nel prossimo mese di maggio le
aperture del sabato sera dell’oratorio proporranno un torneo di calcio balilla
(sabato 4 maggio) e la possibilità di ritrovarsi per giocare insieme al sabato
sera. Sabato 25 maggio, inoltre, un pomeriggio con le creazioni Biedermeier.
Ed ecco le proposte per l’estate, che verranno presentate mercoledì 10
aprile alle 20.45 in teatro, quando si raccoglieranno anche le iscrizioni a
grest e campeggi.
Due fattori comuni a tutte le proposte ed agli eventi offerti e proposti: la
convinzione che costituiscono una forte opportunità per creare rete, creare
comunità, costruire e rafforzare relazioni, e la disponibilità gratuita di
volontari che credono e sostengono il progetto educativo dell’oratorio e lo
rendono concreto dedicandovi tempo, energia e passione: un grazie di cuore
a tutti loro!

Oratorio aperto
A partire da martedì 11 giugno, per
tutta l’estate fino al 3 settembre,
l’oratorio sarà aperto ogni martedì
la sera dalle 20.30 alle 22.30 per
giocare insieme, fare due
chiacchiere, due tiri a pallone, una
partita a ping pong o a calcetto.
In giugno e luglio ci sarà la
possibilità di approfondire la
conoscenza della tecnica fotografica
e della manipolazione dell’argilla,
grazie a due corsi:
- Corso di Fotografia: Impara a
cogliere attimi, emozioni ed
immagini attraverso la fotografia.
Attività rivolta a tutti dai 12 anni in
su. Dal 24 giugno al 24 luglio (8
incontri). Orario: dalle 20.30 alle
22.00.
- Corso Modellazione Argilla:
condividere esperienze e tecniche

della manualità dell’arte della
ceramica stimolando un clima di
amicizia. Attività rivolta a tutti dai 9
anni in su. 5 incontri (date e orari in
corso di definizione).

Gite giornaliere
Ogni giovedì di luglio, dal 4 al 25,
saranno proposte delle uscite
giornaliere che ci faranno conoscere
luoghi e particolarità della nostra
splendida provincia, in un clima di
amicizia
Orario indicativo: dalle 8.00 alle
18.00. Le mete , i costi e gli orari
precisi saranno comunicati di volta
in volta.

Grest
Grest Elementari: proposta rivolta a
tutti i bambini dalla 1 alla 5

elementare, divertimento e gioco
all’oratorio con due uscite. Da lunedì
17 a venerdì 21 giugno. Orario: dalle
8.30 alle 17.30 (l’orario può subire
variazioni nei giorni delle uscite).
N.B. Al momento questa esperienza,
molto importante per la comunità,
non possiamo garantirla in quanto
mancano volontari adulti (non per la
cucina). Attendiamo fiduciosi che
qualche adulto si renda disponibile.
La conferma ufficiale della possibile
realizzazione del grest verrà
comunicata in occasione della serata
delle iscrizioni, il 10 aprile.

Campeggio
I Campi dell’oratorio saranno due, a
cavallo di luglio ed agosto, nella
meravigliosa ambientazione del
Parco Naturale Adamello Brenta, a
Malga Stabli, in Val d’Algone.
Campo Elementari: proposta
rivolta a tutti i bambini dalla 3 alla 5
elementare. Da domenica 28 luglio
a domenica 4 agosto. Campo
Medie: Attività rivolta a tutti i
ragazzi dalla 1 alla 3 media. Da
domenica 4 a domenica 11 agosto.
Per ulteriori informazioni è
disponibile il volantino in chiesa, o
potete scrivere all’indirizzo e-mail:
oratoriopovo@gmail.com

CHIESETTA DI S. AGATA I lavori continuano
Dopo aver ottenuto le nuove autorizzazioni, già citate nell’articolo
precedente, ed organizzato le nuove lavorazioni i lavori sono ripresi. Nel
corso del mese di novembre e per l’esattezza il 23 è intervenuto nuovamente
l’elicottero con il quale sono stati portati in sommità del dos i materiali per
rifare a nuovo la copertura (travature, assi ecc.).  Le operazioni di
disfacimento della vecchia copertura ed il posizionamento della nuova si
sono svolte nei giorni 12-14 dicembre, sono state tre giornate di intenso
lavoro dove gli artigiani si sono impegnati al massimo per far si che la
chiesa prima di Natale potesse essere adeguatamente protetta ed affrontare
l’inverno in tutta sicurezza. Passati i mesi più freddi, la mattina dell’8 marzo
un nutrito gruppo di artigiani (lattonieri) hanno posato le nuove lattonerie
in rame. Il tetto sta prendendo forma finalmente si possono posare
nuovamente le lastre in porfido. Il 21 e 22 marzo è iniziata la posa del
manto di copertura, le vecchie lastre in porfido vengono riposizionate, la
posa richiede tempo e attenzione serviranno parecchi giorni a tal fine con
gli artigiani stiamo predisponendo un calendario per la posa cercando di
finire il prima possibile. La fine dei lavori è presto vicina, finalmente la
chiesa ha un tetto tutto nuovo, non è stato semplice comporre i molteplici
tasselli del puzzle che hanno dato forma all’opera di restauro di questo
bene tutelato, posto in cima ad un colle non facile da raggiungere (trasporto
materiali ed altro). La grande disponibilità degli artigiani e del gruppo di
lavoro (parrocchia, circoscrizione ecc.) sta permettendo tutto questo.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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L’ATTENZIONE DELLA COMUNITA’ AGLI AMMALATI
La malattia non è un problema solo di medicina: è una domanda di aiuto,
di amore, perché si intensifichi la vita attorno a chi la sente ferita e indebolita.
“La malattia – scriveva il cardinale Martini – è parte della vita…Non è un
incidente, ma la rivelazione della condizione normale di limite insita in
ogni soddisfazione umana, è qualcosa che mi definisce nel mio essere
fragile, debole, incerto, mancante. Rivela chiaramente ciò che è nascosto
in me anche quando sto bene”.
Su queste tematiche ha riflettuto il Consiglio Pastorale per far emergere
questa dimensione della comunità cristiana: la cura degli ammalati. Infatti,
tutta la comunità deve farsi carico di questa “missione speciale della Chiesa”.

PICCOLA CRONACA DALLA CATECHESI
DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI

Nel mese di marzo si sono svolti alcuni ritiri dei gruppi di catechesi in
preparazione ai vari sacramenti.
Sabato 16 di marzo presso il Seminario Maggiore il gruppo dei bambini di
3 elementare insieme con i loro genitori si sono ritrovati per riflettere sulla
misericordia di Dio che entra nella nostra vita attraverso il Sacramento del
Perdono. Un’occasione bella in cui si sono alternati momenti di preghiera,
riflessioni e giochi e che si è concluso con la santa Messa nella cappella
del Seminario.
Sabato 23 e domenica 24 marzo presso la Casa del Sacro Cuore a Villazzano
si è svolto il ritiro dei bambini della Prima Comunione. Insieme alle loro
catechiste i bambini, dopo alcuni momenti di preghiera e riflessione, hanno

Chi desidera la visita di
un Ministro
Straordinario della
Comunione lo faccia
presente alla segreteria
della nostra parrocchia:
dal lunedì al venerdì
dalle 9.00 alle 11.50; tel.
0461-810420.

Sull’esempio di Gesù che ha sempre operato
in favore di tutti gli ammalati soprattutto i
più deboli e poveri.
Nella comunità operano alcune persone “I
ministri Straordinari della Comunione” che
con costanza e amore per le persone malate
portano l’Eucarestia in varie parti della
nostra parrocchia, facendo sentire “in
comunione” tante persone ferme nelle loro
case.

trascorso la serata attorno ad un fuoco raccontandosi storie. E dopo una
notte insieme, la mattina i genitori li hanno raggiunti per approfondire,
attraverso il quadro della Cena di Emmaus del Caravaggio, il senso
dell’Eucarestia. Tutti hanno collaborato a preparare la santa Messa finale
che è stato il punto d’arrivo del ritiro.
Sabato 30 marzo nel pomeriggio i bambini di seconda elementare con i
loro genitori hanno messo in scena una “Sacra Rappresentazione” della
passione del Signore attraverso la tecnica delle ombre cinesi. Un momento
carico di emozioni per tutti.
Domenica 31 marzo presso il Seminario Diocesano si sono ritrovati i
Cresimandi per il loro ritiro di preparazione al Sacramento. Dopo una
mattinata insieme, nel pomeriggio sono stati raggiunti dai genitori per
riflettere insieme sul “dono dello Spirito Santo”. Non è mancata la Messa
conclusiva per tutti.

PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE AL SANTUARIO DELLA
MADONNA D’OROPA

La parrocchia rivolge a tutta la
comunità di Povo l’invito a partecipare
al pellegrinaggio organizzato per
l’anno in corso, da effettuarsi nelle
giornate del 1 e 2 giugno. Per il primo
giorno, dopo il tragitto in pullman e
alcuni minuti di navigazione sul Lago
d’Orta, l’itinerario prevede la visita
all’isola di San Giulio che ospita uno
dei più importanti monumenti
romanici del Novarese: la basilica di
S. Giulio. Subito dopo il pranzo, nel
pomeriggio, si raggiunge Varallo e con
la funivia ci si porta sul Sacro Monte

per visitare le splendide Cappelle considerate Patrimonio dell’Umanità. In
serata arrivo ad Oropa, cena e pernottamento. Il secondo giorno ci si reca
in visita al Santuario Mariano dove si celebrerà la Santa Messa. In tarda
mattinata partenza con fermata a Sotto il Monte: pranzo e visita alla casa
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natale del papa buono, Giovanni XXIII. Proseguimento per il rientro in
serata a Povo. Per informazioni e iscrizioni, le persone interessate al
pellegrinaggio sono pregate di rivolgersi alla segreteria della Canonica di
Povo nei normali orari di apertura. Iscrizioni entro il 18 aprile p.v.

La Basilica di san Giulio
La tradizione, non si sa quanto
fondata, vuole che questa sia la
centesima chiesa fondata da
San Giulio, che la dedicò ai
dodici Apostoli, nella sua opera
di evangelizzazione della zona,
intorno al 350. Di questa
costruzione non è stata trovata
traccia. Fu riedificata dai
vescovi di Novara Vittore ed Onorato tra il 488 e il 489, e dedicata a san
Giulio.   Il Santo è sepolto all’interno della Basilica, ed i suoi resti sono
conservati in un’urna del XVII sec., riposta nella cripta al di sotto dell’altare
maggiore.

Il Sacro Monte di Varallo
Il Sacro Monte di Varallo è il più antico ed il più importante tra tutti i Sacri
Monti sorti, sul suo esempio, nell’area piemontese-lombarda. Nel 1478
Padre Bernardino Caìmi, Francescano dell’Antica Osservanza, inviato come
commissario a Gerusalemme, constatando la gravità della minaccia turca

per i pellegrini che si recavano in
Terra Santa, matura l’idea di
riprodurre con particolare fedeltà
in Occidente i principali santuari
della Palestina, creando quasi una
“Terra Santa in miniatura”.  Il 21
dicembre del 1486 ottiene dal
Pontefice Innocenzo VIII
l’autorizzazione per avviare il suo
progetto. Nel 1491 venne
terminata la prima cappella sul

Sacro Monte che rappresenta il “Santo Sepolcro di Gerusalemme”. Negli
anni che seguirono, vennero costruiti il convento e la chiesa della Madonna
delle Grazie a Varallo, e le altre 44 cappelle sul Monte. All’interno delle
cappelle, che sono state dichiarate Patrimonio dell’Umanità, sono custodite
circa 400 statue a grandezza naturale e molti affreschi, dove si contano
circa 4000 figure, che rappresentano vari scenari dei racconti biblici. Inoltre,
palazzi, piazze, una basilica, giardini completano il maestoso complesso.

Il santuario della Madonna di Oropa
Il santuario, dichiarato Patrimonio
dell’Umanità, sorge a 1200 metri di
altitudine in un’area di grande interesse
paesaggistico. La tradizione vuole che
il sito risalga al IV secolo e che la
fondazione si debba a sant’Eusebio,
primo vescovo di Vercelli e
cristianizzatore del Piemonte
occidentale. I primi documenti relativi al luogo di culto risalgono al XIII

RICORDATI
Ricordati, o piissima Vergine Maria,
che non si è mai inteso al mondo
che qualcuno sia ricorso alla tua protezione,
abbia implorato il tuo aiuto,
chiesto il tuo patrocinio
e sia stato da te abbandonato.
Animato da tale confidenza,
a te ricorro, o Madre,
Vergine delle vergini,
a te vengo, e, peccatore come sono,
 mi prostro ai tuoi piedi a domandare pietà.
Non volere, o Madre del divin Verbo,
disprezzare le mie preghiere,
ma benigna ascoltale ed esaudiscile. Amen.

San Bernardo di Chiaravalle

secolo e riferiscono
dell’esistenza di due
chiese, l’una di Santa
Maria e l’altra di San
Bartolomeo, di carattere
eremitico, punto di
riferimento della rete
viaria per i viaggiatori
che transitavano dalla
Lombardia alla Valle
d’Aosta. Data certa nella
cronologia è la
consacrazione della
prima chiesa, avvenuta
poco
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CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE 

Tempo pasquale  mese mariano  Corpus Domini 

05 aprile  23 giugno 2019 

 

 
 

Venerdì 

05 aprile 

 Ore 15.00 in chiesa, Via Crucis 

Ore 16.15 Confessioni Elementari; 17.15 

Confessioni Medie. 

Sabato 

06 aprile 

V Quaresima 

 

Ore 18.30 S. Messa animata da IV 

elementare. 

Domenica 

07 aprile  

V Quaresima Ore 10.00 in cappella, S. Messa animata 

per i bambini dai 3 ai 6 anni. 

Ore 15.00 Battesimo. 

Venerdì 

12 aprile 

 Ore 15.00 in chiesa, Via Crucis  

Sabato 

13 aprile 

 Ore 21.00 concerto di Pasqua del coro 

. 

Domenica 

14 aprile 

Le Palme Vedi programma 

Lunedì-Sabato 

15-20 aprile 

Settimana Santa Vedi programma 

Martedì 

16 aprile 

Celebrazione 

penitenziale 

Ore 20.30 confessioni con preparazione 

comunitaria. 

Venerdì Santo 

19 aprile 

 Ore 15.00, in chiesa, Via Crucis 

 

Sabato 

20 aprile 

Confessioni 

individuali 

In chiesa a Povo: 

Ore 10.00-11.00 

Ore 15.30-16.30. 

Domenica 

21 aprile 

 

PASQUA 

Risurrezione del 

Signore 

 

Lunedì 

22 aprile 

Lunedì 

 

Ore 10.00 in parrocchiale, S. Messa.  

Domenica 

28 aprile 

II di Pasqua 

(in Albis) 

S. Messa con orario festivo. 

Mercoledì 

01 maggio 

Festa S. Giuseppe 

lavoratore 

Ore 15.

rinfresco. 

Domenica 

05 maggio 

III di Pasqua Ore 10.00 S. Messa di I Comunione. 

Venerdì 

10 maggio 

Veglia di preghiera Ore 20.30 veglia di preghiera per i 

cresimandi 

 

Sabato 

11 maggio 

Sacramento della 

Confermazione 

Ore 15.00 S. Messa con il Sacramento della 

Confermazione 

Domenica 

12 maggio 

IV di Pasqua S. Messa con orario festivo. 

Sabato 

18 maggio 

V di Pasqua Chiusura catechesi 

Domenica 

19 maggio 

V di Pasqua S. Messa con orario festivo. 

Domenica  

26 maggio 

VI di Pasqua S. Messa con orario festivo. 

Domenica 

02 giugno 

Ascensione del 

Signore 

S. Messa con orario festivo. 

Sabato-Domenica 

1-2 giugno 

Pellegrinaggio 

parrocchiale 

 

Domenica 

09 giugno 

Pentecoste S. Messa con orario festivo. 

Ore 15.00 Battesimi. 

Domenica 

16 giugno 

SS. Trinità S. Messa con orario festivo. 

Giovedì 

20 giugno 

Corpo e Sangue di 

Cristo 

Ore 20.00 S. Messa e processione.  

Domenica 

23 giugno 

Corpo e Sangue di 

Cristo 

S. Messa con orario festivo. 

MAGGIO:  MESE MARIANO 

 

Nella chiesa parrocchiale alle ore 20,00 nei giorni di lunedì, martedì 

(escluso martedì 28/5) e giovedì di ogni settimana del mese di maggio, 

verrà pregato il S. Rosario. 

I mercoledì del mese alle ore 14,30, nella chiesa parrocchiale, la 

preghiera del S. Rosario sarà animata dai pensionati e anziani. 

Oltrecastello: Da lunedì a giovedì, ad ore 20,00, preghiera del S. 

Rosario nella chiesa di S. Pantaleone. 

 

Venerdì nei rioni: 

venerdì 03 maggio ore 20,30 Oltrecastello, Via della Resistenza,80

(dietro al parcheggio), S. Rosario animato dai

bambini di II e III elementare 

venerdì 10 maggio ore 20,30, in parrocchiale, veglia di preghiera 

per i cresimandi 

venerdì 17 maggio ore 20,30 Povo, via Sabbioni, Casa Daniela 

Caliari - S. Rosario animato dai ragazzi di IV e 

V elementare 

venerdì 24 maggio ore 20,30 Graffiano n. 8 casa Bernardi - S. 

Rosario animato dai ragazzi di I e II media 

martedì 28 maggio ore 20,30 pellegrinaggio Decanale alle Laste 

con partenza dalla chiesa di S. Donà. 

venerdì 31 maggio ore 20,30, partendo dalla chiesa parrocchiale, 

S. Rosario di chiusura del mese di maggio 

verso la Madonnina. 



Un augurio di  Buona PasquaUn augurio di  Buona PasquaUn augurio di  Buona PasquaUn augurio di  Buona PasquaUn augurio di  Buona Pasqua
di Risurrezione e di vita!di Risurrezione e di vita!di Risurrezione e di vita!di Risurrezione e di vita!di Risurrezione e di vita!

DOMENICA DI PASQUA

Domenica di Pasqua: è l’amore che corre veloce!
Corre Maria di Magdala, e corre anche Pietro:

Ma il Signore non c’è, non è più là: beata assenza! Beata speranza!
E corre anche l’altro discepolo, corre veloce, più veloce di tutti.

Ma non ha bisogno di entrare:
il cuore già sa la verità che gli occhi raggiungono più tardi.

Il cuore, più veloce di uno sguardo!
Signore Risorto: accelera la nostra corsa,

sposta via i nostri macigni, regalaci sguardi di fede e d’amore.
Signore Gesù,

trascinaci fuori dai nostri sepolcri
e rivestici della vita che non muore,

come facesti il giorno del nostro Battesimo!

Preghiera prima del pasto di Pasqua
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Padre nostro…
Ti benediciamo, Dio Padre, Signore del cielo e della terra, perché nella
Risurrezione di Gesù dai morti ci doni la speranza della vita nuova ed
eterna. Benedici la nostra famiglia raccolta attorno alla mensa, rafforza
i legami che ci uniscono e fa’ che possiamo diffondere la gioia del
Signore risorto a tutte le persone che incontriamo. Egli vive e regna nei
secoli dei secoli. Amen. Alleluia.


