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Il mese missionario straordinario è
stato promulgato dal papa
Francesco nel centenario
dell’enciclica Maximum illud di
Benedetto XV (1919 sulla
missionarietà) con questi 2
obiettivi: risvegliare la
consapevolezza dell’urgenza della
missio ad gentes, a cui dare nuovo
slancio; contribuire alla
trasformazione in senso più
missionario della pastorale
ordinaria.

Preghiera:
Padre nostro, il Tuo Figlio Unigenito Gesù Cristo risorto dai morti
affidò ai Suoi discepoli il mandato di «andare e fare discepoli
tutti i popoli»; Tu ci ricordi che attraverso il nostro battesimo
siamo resi partecipi della missione della Chiesa. Per i doni del
Tuo Santo Spirito, concedi a noi la grazia di essere testimoni del
Vangelo, coraggiosi e zelanti, affinché la missione affidata alla
Chiesa, ancora lontana dall’essere realizzata, possa trovare nuove
ed efficaci espressioni che portino vita e luce al mondo. Aiutaci a
far sì che tutti i popoli possano incontrarsi con l’amore salvifico e
la misericordia di Gesù Cristo, Lui che è Dio, e vive e regna con
Te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen.

«La Chiesa è in missione nel mondo: la fede in Gesù Cristo ci dona la
giusta dimensione di tutte le cose facendoci vedere il mondo con gli
occhi e il cuore di Dio; la speranza ci apre agli orizzonti eterni della
vita divina di cui veramente partecipiamo; la carità, che pregustiamo
nei Sacramenti e nell’amore fraterno, ci spinge sino ai confini della
terra. Una Chiesa in uscita fino agli estremi confini richiede conversione
missionaria costante e permanente…
È un mandato che ci tocca da vicino: io sono sempre una missione; tu
sei sempre una missione; ogni battezzata e battezzato è una missione.
Chi ama si mette in movimento, è spinto fuori da sé stesso, è attratto
e attrae, si dona all’altro e tesse relazioni che generano vita. Nessuno
è inutile e insignificante per l’amore di Dio. Ciascuno di noi è una
missione nel mondo perché frutto dell’amore di Dio. Anche se mio
padre e mia madre tradissero l’amore con la menzogna, l’odio e
l’infedeltà, Dio non si sottrae mai al dono della vita, destinando ogni
suo figlio, da sempre, alla sua vita divina ed eterna».
Messaggio Giornata Missionaria 2019

Carissimi!

È’ difficile concentrare in poche righe tutto quello che
mi verrebbe da dire… Emozioni, pensieri, riflessioni si affollano
nella mente e nel cuore e non riescono a tradursi in parole.

Vorrei però esprimere con queste breve scritto il mio saluto e il
mio ringraziamento.
Vi sono grato per tutto quello che insieme abbiamo condiviso:
ringrazio in modo particolare tutti coloro che in questi tre anni
hanno creduto nelle potenzialità della Comunità, mettendo a
disposizione energie di mente e di cuore per la crescita di Povo.
Ho sempre creduto che la fede vada di pari passo con la vita
concreta delle persone e che attraverso di essa si manifesti l’agire
di Dio, che ci chiede di andare oltre una visione esclusivamente
umana della vita quotidiana ed ecclesiale.

Dobbiamo fidarci e credere nel cambiamento, di cui Papa
Francesco è figura coraggiosa di riferimento. Il cambiamento e il
rinnovamento è oggi indifferibile e urgente per poter riscoprire
la forza viva del Vangelo e diventare sempre più testimoni credibili
del suo Regno nella concretezza delle nostre strade e delle nostre
case. La decisione dell’Arcivescovo di unire le due parrocchie di
Povo e Villazzano quindi può essere letta come una provvidenziale
occasione di condivisione e confronto, promotrice di uno stile
comunitario significativo e “provocatorio”.

Tre anni sono certamente pochi, ma posso dire che ho percepito
come il Signore è davvero la guida del nostro cammino e sono
certo che ancora vi guiderà attraverso il ministero di padre Giorgio,
un ottimo sacerdote con grande esperienza.
Concludo il mio servizio ringraziando Dio per avervi conosciuto e
amato con tutte le mie fragilità e miserie.
Porterò con me l’immagine, i ricordi e la benedizione di tutti voi,
insieme agli insegnamenti preziosi degli ammalati, degli anziani,
delle famiglie, dei bambini e dei ragazzi.
Buon cammino!
Don Corrado
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DAL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE

Seduta del 7 maggio2019

Iniziamo il consiglio Pastorale con
la lettura di un salmo e un brano
degli Atti sul senso della comunità.
Si procede a una verifica del
cammino Quaresimale. Aspetto
Liturgico, quello dei ragazzi delle
catechesi, ( i l sabato sera)
attraverso il loro cammino hanno
presentato e animato le messe
nella Quaresima . Quello degli
adulti: approfondire 5 momenti
della Liturgia con brevi
introduzioni semplici, poi
approfondite sul foglietto
settimanale.
Per quanto riguarda il cammino di
formazione, quest’anno si ha dato
la preferenza agli incontri “Sulla
Tua Parola” e i vari gruppi si sono
ritrovati con una buona frequenza,
e poi abbiamo organizzato un
momento di testimonianza con i
missionari nella cena povera, poi
buona la partecipazione nella
penitenziale degli adulti, il parroco
ci ricorda che nel periodo
Quaresimale si sono tenuti anche
i ritiri spirituali dei ragazzi delle
catechesi e con i genitori.
Nel metterci a confronto
emergono dei dubbi sulla
mancanza di proposte al di fuori
dei gruppi “Sulla Tua Parola”,
anche se il momento dell’incontro
con i missionari non è stato molto
partecipato. Abbiamo notato
anche una minor presenza nel
periodo Pasquale.

Da questo giro di confronto
emergono difficoltà non solo sul
discorso comunicativo,
partecipativo
in parrocchia ma anche tra noi del
consiglio, soprattutto su questioni
toccate in passato e poi perse per
strada…
Ci si organizza per i momenti di
fraternità dopo le Messe pasquali.
Nel mese di giugno la messa del
mercoledì alle 20 sarà itinerante
nella chiesetta di S. Francesco il
5 giugno, mercoledì 12 S. Antonio
in Celva, mercoledì 26 S.
Pantaleone.
Orario delle messe nel mese di
luglio e agosto sarà come l’anno
scorso.  Si propone per sabato 29
giugno in occasione di S. Pietro
un rinfresco dopo messa.
Calendario date consiglio
pastorale: venerdì 07/06 ore 20-
30 mercoledì 11/09 ore 20.30.

Seduta del 7 giugno 2019

Iniziamo il consiglio con la lettura
del salmo 145 e si prosegue con
la lettura degli Atti: il brano della
Pentecoste.

Ci soffermiamo per un momento
di preghiera per due persone
appartenente al vecchio Consiglio
e scomparso in questi giorni:
Paolo e Licia.
Proseguiamo con la lettura della
proposta che il Comitato del
Teatro ci ha fatto avere. Alla fine
di vari interventi si conviene che
serve un incontro con il comitato
per proseguire il discorso.
Si prosegue il consiglio con
proposte per organizzare assieme
ai gruppi di catechesi momenti per
qualche iniziativa semplice da
coinvolgere ragazzi e famiglie...
C’è una richiesta da parte dei cori
per fare un concerto per la festa
del Rosario. Per la festa del
Rosario ci sono alcune difficoltà
dal punto di vista organizzativo.
Dal Consiglio di Zona si informa
sulle proposte di approfondimento
per l’anno pastorale venturo: 10
parrocchie nel nostro decanato,
hanno scelto relazioni umane
fraternità e superamento delle
chiusure in parrocchia, quindi
essere comunità. La tematica
subito dopo era l’Eucarestia intesa
come linguaggio, come conoscere
l’Eucarestia e la messa, allora a
livello zonale è stato scelto
l’argomento come essere
comunità. Nel prossimo incontro
zonale verranno raccolte le buone
idee da condividere.
Viene ricordato che quest’anno ad
ottobre è stato indetto il mese
missionario straordinario da Papa
Francesco e la proposta che
vengano fatte delle veglie di
preghiera nelle varie zone e non

solo in Duomo, l’incontro del
consiglio di zona sarà il 12
settembre.
Don Corrado interviene con una
comunicazione ufficiale al
Consiglio: il Vescovo gli ha
chiesto, di dare la disponibilità a
cambiare parrocchia per
permettere la nascita della nuova
unità delle parrocchie di Povo e
Villazzano. A Povo arriverà Padre
Giorgio dei Dehoniani di
Villazzano. Ci soffermiamo a
discutere di questa nuova
situazione.

Incontro con padre Giorgio del
9 agosto 2019

Questo incontro, avvenuto a
Villazzano serviva per conoscere
il futuro Parroco di Povo, padre
Giorgio. Ha iniziato l’incontro con
un momento di spiegazione sulla
scelta fatta dal Vescovo. Noi come
consiglio avevamo alcuni
interrogativi da fare così per
capire come organizzarci nei
prossimi mesi.
Padre Giorgio ci spiega subito, che
questa nuova situazione, per i
primi anni sarà un po impegnativa
dal punto organizzativo, ma lui
non sarà da solo, in suo aiuto ci
saranno anche gli altri padri
Dehoniani che conosceremo
strada facendo.
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Ci dice subito che verso
novembre la canonica sarà data
a 5 studenti universitari, seguiti
da Padre Antonio, e saranno
d’aiuto alla attività della
Parrocchia.
Padre Giorgio entrerà
ufficialmente come Parroco di
Povo il 13 Ottobre e la messa
ufficiale sarà quella delle 10, per
questa occasione saranno
sospese le altre messe, quella del
sabato sera, quella delle 8 a Povo
e quella delle 9 a Oltrecastello.
Ci troviamo d’accordo ad
organizzare per la fine di
settembre un incontro con Don
Marco Saiani, Vicario Generale,
per conoscere le prospettive e le
novità di questa nuova
situazione.

Il nuovo parroco di Povo “entrerà”
domenica 13 ottobre con la S.
Messa delle ore 10.00.
Nato a Saonara (PD) il 4 gennaio
1961 e ordinato sacerdote il 17
ottobre 1987.
Negli ultimi anni ha svolto il suo
servizio a Conegliano Veneto (TV)
e poi a Milano. Dal 2009 è a
Villazzano nella comunità dei padri
Dehoniani. Dal 2010 è parroco di
Villazzano.

PADRE GIORGIO FAVERO, scj

“Sulla Tua Parola”
Catechesi degli adulti 2018-2019

Breve rendiconto

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 per rileggere e rimeditare con semplicità
il Vangelo. Gli aderenti, suddivisi in quattro gruppi hanno partecipato
attivamente agli otto incontri calendarizzati con scadenza quindicinale

in due cicli, ottobre-dicembre,
febbraio-maggio.
L’impegno nei gruppi
prevedeva in particolare di
soffermarsi sul brano del
Vangelo proposto dall’ufficio
catechistico diocesano, di
cogliere le caratteristiche del
volto di Dio, in Gesù, che
venivano alla luce, e
sottolinearne lo stupore o
l’inquietudine.
Nell’incontro di valutazione

avvenuto al termine del primo ciclo in presenza del parroco, tutti i
presenti furono concordi nel giudicare molto positivamente le esperienze
vissute e pertanto decisero di proseguire l’iniziativa nel secondo ciclo
di incontri.
L’ultimo incontro del secondo ciclo si è chiuso con la scheda dal titolo
“L’uomo stolto – Non temere piccolo gregge” con un brano tratto dal
Vangelo secondo Luca. Dalla sua riflessione è emerso il volto di un Dio
che rassicura, che accompagna, che invita ad amare la vita in sé
cogliendone il suo senso più profondo facendo delle scelte per un futuro
che porti frutti per l’eternità; un Dio, guida per la nostra vita, che si fa
dono affinché sappiamo accontentarci di quel poco che riceviamo ogni
giorno; un Dio che ci dice che dobbiamo fidarci della Provvidenza,
perché ai suoi occhi valiamo molto e ci nutre con il suo amore. “Non
temere, piccolo gregge, perché al Padre vostro è piaciuto di darvi il
suo regno (Lc 12,32).
Riprendiamo l’auspicio dell’arcivescovo Lauro: “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”.
Fiduciosi che la positiva esperienza catechetica “Sulla tua parola” venga
prossimamente rilanciata.
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CON L’ORATORIO, IN ESTATE

Anche per l’estate 2019 l’oratorio ha messo in campo diverse proposte
da vivere e da gustare con gioia, allegria e voglia di stare insieme.
Il tempo delle vacanze è molto prezioso anche per cogliere le opportunità
di sperimentare occasioni di condivisione, che sono però molto
importanti.  Tutte le proposte sono unite da un unico filo, la convinzione
che quanto si vive insieme dà forza alla necessità di creare rete, di
costruire comunità.
Le proposte diversificate per temi, tempi e durata hanno in comune la
natura e gli obiettivi: relazionarsi con gli altri, conoscere, incontrare,
accogliere, vivere esperienze insieme.
Per questo anche quest’anno sono stati realizzati grest, campeggi, corsi
di fotografia, di manipolazione dell’argilla, gite del giovedì, apertura
del martedì sera.
Tutti sono stati resi possibili grazie alla disponibilità dei volontari,
animatori giovani e adulti, cuochi, aiuti: solo con il loro donarsi alla
comunità si è potuto costruire quanto si è realizzato.  Il donarsi che
sappiamo essere anche faticoso, costa tempo, impegno, costanza e
disponibilità a mettersi in gioco, ma sappiamo che è indispensabile in
una comunità, perché “Poiché è Dando che si riceve”, come ci dice san
Francesco nella sua Preghiera Semplice

CORSO DI MANIPOLAZIONE DELL’ ARGILLA
Ad inizio estate si è svolta la seconda edizione del corso di ceramica.
Le adesioni sono state numerose e questo non può che fare piacere.
Abbiamo creato in armonia e collaborazione continuando il lavoro di
scoperta delle potenzialità dell’argilla iniziato lo scorso anno. Tra uno
schizzo di “barbottina” (argilla liquida) e l’altro ci siamo cimentati nella
costruzione di vasi, piattini e gufetti con argille di diverso colore (rosso
- bianco) utilizzando alcune delle molteplici tecniche possibili. È sempre
un piacere vedere lo stupore e la gioia dei ragazzi che scoprono quanto
sia versatile questo materiale naturale.

CORSO DI FOTOGRAFIA
Sempre apprezzato, ormai sta diventando un appuntamento costante
dell’estate.

L’interesse e la curiosità di avvicinarsi e conoscere, e/o di approfondire
alcune tematiche condiviso da chi ama la fotografia, nelle sere di giugno
e luglio, ha confermato la validità della proposta. Si è dato spazio sia
alla trattazione tecnica degli argomenti, con domande e spunti che
hanno arricchito l’interazione tra i partecipanti, sia alla condivisione
della passione per la fotografia. In occasione della festa del s.Rosario
ci sarà la possibilità di apprezzare e condividere alcuni degli scatti

colti da chi ha vissuto questa proposta,
nella mostra “Spunti per punti di vista”

GREST ELEMENTARI
Il grest, ovvero Gruppo Estate, è
occasione preziosa di condivisione per
una cinquantina di bambini e bambine
di divertirsi e stare insieme con gioia,
avendo l’opportunità anche di fermarsi
a pensare ad alcune tematiche
proposte per riflettere. Accompagnati
dalla storia “L’acchiappasogni di

Hashale” e grazie alla grande energia e creatività delle animatrici ci
siamo tuffati nell’ambientazione e nella civiltà dei nativi d’America,
con tante attività, balli, laboratori, giochi d’acqua, gite, preghiere,
canti. Grazie al cuoco ed alle cuoche sono stati garantiti merende e
pranzi. Sempre nell’ottica dell’accoglienza, dell’ascolto e dell’incontro.

GITE DEL GIOVEDÌ
Nel mese di luglio, le gite dei giovedì ci hanno accompagnato alla
scoperta di nuovi luoghi ed interessanti attività, ed alla conoscenza di
nuovi amici. Tre le gite che abbiamo vissuto insieme: Castel Stenico
con una coinvolgente Caccia al tesoro, Villa Rizzi con la complicità di
una Fata e del Suo Folletto alla ricerca del giardino degli Elfi e delle
sue erbe miracolose, il Museo di Pietra Viva con la ricerca e la scoperta
di preziosi minerali , tutte concluse con un ottimo gelato in compagnia
. Esperienze di una giornata che hanno favorito la conoscenza di nuove
persone, di nuove relazioni o il rafforzamento di amicizie già esistenti.
Sempre comunque attenti e pronti all’incontro con gli altri.
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CAMPEGGI
A cavallo dei mesi di luglio ed
agosto, si sono svolte le
tradizionali esperienze dei campi
estivi, la prima settimana
dedicata ai bambini dalla terza
alla quinta elementare, la
seconda ai ragazzi dalla prima
alla terza media. Confermata la
sede di svolgimento dei campi:
Malga Stabli nella splendida Val

d’Algone che ci ha accolti con la ricchezza e la particolarità del Parco
Adamello Brenta.  Sempre sostenuti dagli animatori e dai cuochi,
abbiamo vissuto esperienze di piccola comunità, in cui abbiamo
sperimentato la bellezza del servizio all’interno del gruppo per i più
piccoli, servizio a più ampio raggio d’azione per i più grandi.
Giochi, attività, laboratori, gite, riflessioni, preghiere, turni… ambientati
e personalizzati a misura dei campi, accompagnati per le elementari
dalla storia “I Pirati di Tartatown” e guidati dall’enciclica di Papa
Francesco “Laudato Si “ nel gruppo delle medie.

ORATORIO APERTO MARTEDI SERA
Ogni martedì sera, dalle 20.30 alle 22.30, per tutti i mesi di vacanza
estiva, la presenza dei volontari ha garantito uno spazio ma soprattutto
un tempo in cui incontrarsi con gli altri, giocando a pallone, a calcetto
o a ping-pong, facendo due tiri a basket o qualche gioco da tavolo.
Quest’anno inoltre la proposta dello Yoga per bambini, è stata molto
apprezzata dai presenti, dai più piccoli ai più grandicelli, ulteriore
opportunità di conoscenza, sempre nelle esperienze di gruppo e di
creare rete.

Tanti i soggetti che si sono incontrati nelle proposte dell’oratorio, in
una collaborazione educativa che pone l’accoglienza ed il rispetto alla
base di ogni passo.
Bambini, ragazzi, animatori, cuochi, genitori, nonni, famiglie: tanti i
soggetti sono stati protagonisti delle esperienze vissute insieme
quest’estate. “L’ oratorio educa ed evangelizza in un contesto ecclesiale
di cammino comunitario soprattutto attraverso relazioni personali
autentiche e significative. Esse costituiscono la sua vera forza” (dalla

Nota Pastorale sugli Oratori CEI “Il
laboratorio dei Talenti”).
Il sincero grande “Grazie!” di tutta
la comunità va a tutte le persone,
animatrici/animatori giovani ed adulti,
cuoche/i ed aiuto cuochi, genitori che si
sono messi a disposizione per i trasporti,
a tutti loro, che hanno investito tempo,
passione, energia, dubbi, fatica e gioia
nel costruire insieme un modo intelligente
di far buon uso del tempo libero, tempo
prezioso che è spazio per donarsi agli altri

I cori parrocchiali
Tre cori animano la liturgia della nostra Parrocchia: al sabato il coro
dei giovani, alla domenica quello “delle 8” e quello “delle 10”. Il loro
impegno si estende, ovviamente, anche ai funerali, alle festività
infrasettimanali ed eventualmente, ad altre celebrazioni, partecipando
anche ad eventi al di fuori della
Parrocchia.
Si incontrano per studiare il repertorio
tenendo conto delle letture e del Vangelo
di ciascuna ricorrenza, per imparare
nuovi canti, per confrontarsi sui ruoli di
voci e strumenti e per momenti
conviviali.
Ciascun coro è attento a come
l’assemblea dei fedeli possa inserirsi nel
canto.
Necessitano però di nuovi membri, di
persone che vogliano farsi carico del
prezioso servizio settimanale, sapendo
che “cantare è pregare due volte”
Per aderire, telefona in canonica (segreteria 0461 810420), oppure al
maestro Luigi Andreatta 349 2321739: Vi aspettiamo!
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GRUPPO AGO E FILO- CIRCOLO ORATORIO CONCORDIA
PARROCCHIA DI POVO

Il gruppo Ago e Filo del Circolo Oratorio, come ogni anno, in occasione
della festa del santo Rosario, allestisce il “mercatino solidale” nell’ atrio
del teatro Concordia.
Il nostro impegno annuale tende a sostenere progetti per dare aiuto a
popolazioni in situazione di difficoltà e dare un contributo all’Oratorio
della nostra parrocchia, punto di riferimento per tanti ragazzi.
Per gli orari di apertura e vendita fare riferimento alla locandina
delle varie iniziative proposte per la festa.
Vi proponiamo la lettera inviataci da p. Francesco Patton, custode di
Terra santa, a cui è stato inviato il contributo del mercatino di ottobre
2018

Carissimi,
il Signore vi dia pace!
Con la presente, desidero ringraziarVi per la
generosa offerta (di euro 1.700) che ci avete fatto
pervenire tramite l’AMFTO, e che saranno
destinati per la Siria. Vi ringrazio della Vostra
vicinanza anche a nome dei miei fratelli della
Custodia, che si trovano ad operare per i cristiani
e le popolazioni locali anche negli altri Paesi in
cui siamo presenti.
È solo grazie alla Provvidenza, che si esprime nella
generosità dei benefattori, che possiamo far fronte
alle molteplici attività della Custodia. Per questo
motivo, mentre Vi ringrazio nuovamente, Vi invito
a sostenerci anche con la preghiera, affinché
possiamo continuare la nostra missione ed essere
testimoni di quel Vangelo che qua ha avuto inizio,
quando il Verbo si è fatto carne ed è venuto ad
abitare in mezzo a noi. Augurandovi, nello spirito
di san Francesco, ogni bene nel Signore, Vi invio
la mia benedizione e Vi saluto fraternamente.
Fr Francesco Patton, ofm
Custode di Terra Santa

PELLEGRINAGGIO AL SANTUARIO D’ OROPA
Come da consuetudine, ogni anno il Consiglio pastorale sceglie una
meta di pellegrinaggio per i propri parrocchiani. Lo scopo è quello di
rivolgere un ringraziamento al Signore ed a sua madre Maria per tutte
le cose della nostra vita.
Per il 2019, su suggerimento e consiglio del parroco don Corrado,
vengono scelte come mete “I sacri monti di Varallo” ed il “Santuario
d’Oropa”, patrimonio dell’UNESCO. Pochissimi di noi conoscevano questi
luoghi.
Il primo giugno, alle ore 6.20, siamo partiti da Povo in 36. Persone che
per la maggior parte appartengono alla comunità di Povo e che si
conoscono e si frequentano da tempo. Nel gruppo però anche nuovi
volti che hanno voglia di condividere un viaggio ed un’esperienza di
natura spirituale. Il clima che subito si crea è ricco di empatia e
convivialità.
All’inizio del nostro viaggio, rivolgiamo una breve preghiera a Dio guidati
dalle parole di don Corrado e poi tutti si abbandonano ad un breve
riposo, vista l’alzataccia.

Nell’avvicinamento alla prima
meta, don Corrado ci informa in
modo approfondito sulla storia del
luogo che andremo a visitare,
preparandoci così a pregustare
meglio la bellissima chiesa
romanica che sorge sull’isola di San
Giulio sul lago d’Orta.
Per raggiungere l’isola, nella
località di Pella prendiamo il
traghetto ed in pochi minuti
arriviamo.

Don Corrado, oltre a un’introduzione storico-artistico, ci parla del
significato sociale e teologico del pulpito nel corso della storia della
Chiesa (una catechesi inaspettata).
Usciti dalla chiesa molti di noi si incamminano per fare la passeggiata
denominata “Via del silenzio e della meditazione” ricca di segni cristiani
e di bellissimi scorci del lago fra le case antiche.  Dopodiché
raggiungiamo un tipico locale, vista lago, dove allegramente pranziamo.
Nel primo pomeriggio riprendiamo il pullman e proseguiamo verso
Varallo.
La prima visita è alla chiesa di S. Maria delle Grazie e al convento
adiacente (abitato ancor oggi da 5 suore),
Questa chiesa è una superba attestazione dell’arte non solo della
Valsesia. La vivacissima parete che divide la parte presbiterale da quella
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absidale, dipinta da
Gaudenzio Ferrari, è
un’opera stupenda per la
policromia.
Sull’altura che la sovrasta,
il francescano fra
Bernardino Caimi,
progetta e inizia nel 1486
le prime cappelle
(eremitaggi) del Sacro
Monte che nelle intenzioni dovevano ricostruire i luoghi della Terra
Santa che all’epoca erano diventati pericolosi e quindi non visitabili. A
piccoli gruppi, prendiamo la funivia per salire sul S. Monte. Sarebbe
stato bello salire a piedi (200m) godendo dei momenti di preghiera e
riflessione, ma il tempo è sempre tiranno…
Le 45 cappelle sparse sul piccolo colle rappresentano tappe della vita
di Cristo e l’itinerario della Croce, ogni cappella testimonianza di pietà
e di arte, aiuta lo spirito a rivivere la passione di Cristo e immergersi
nel suo mistero e nella sua grandezza.
Verso le ore 17, tutti in pullman per raggiungere il Santuario d’Oropa,
alle ore 19 circa. In una conca incorniciata da monti, appare una
struttura seria e imponente, che nella sua severità si presenta molto
accogliente e confortevole.
Il Santuario d’Oropa è il più grande santuario dell’arco alpino posto a
1180 m slm. Secondo la tradizione fu fondato da S. Eusebio nel IV
secolo. La statua della Madonna Nera, custodita nella chiesa antica,
risale alla prima metà del Trecento. Dal 1500 si iniziò la costruzione di
case per pellegrini. si ha così una grande espansione architettonica e
nel 1600 si costruisce la grande basilica.
Al mattino del giorno seguente, 2 giugno, dopo la colazione,
partecipiamo alla messa nella chiesa antica e, con un canto spontaneo,
il gruppo saluta la Madonna. Nel tempo di permanenza presso il
santuario ognuno ha modo di visitare, con i propri ritmi, il luogo. Il
santuario offre bellissimi spazi per meditare, anche per il contesto
naturale nel quale si trova.
Verso le ore 11 partenza per il ritorno. Ci fermiamo a Sotto il Monte
per pranzare alla “casa del pellegrino” gestita da volontari; poi visita
alla chiesa e alla casa di papa Giovanni XXIII
Molti di noi non ci erano mai stati ma tutti abbiamo l’età per ricordare
il “Papa buono” Siamo tornati un po’ bambini… Il rientro è tranquillo e
sereno.
Ci siamo portati a casa un bagaglio culturale inaspettato e conosciuto
il lato nascosto del nostro parroco, un pezzo di cultura sacra e profana.
Grazie a lui e a tutti. Al prossimo pellegrinaggio.

Restituiamo al teatro “Concordia” un ruolo centrale nella
nostra comunità!

Opportunità e responsabilità di noi tutti

All’inizio dell’estate 2018 si diffuse all’improvviso la voce che il teatro
“Concordia” sarebbe stato chiuso per gli eccessivi costi di gestione e
per le difficoltà legate al numero sempre minore di volontari e di
componenti del Circolo Oratorio dediti alla gestione del teatro. Nel
settembre 2018 la questione sulla sostenibilità della sua apertura fu
discussa in oratorio da un’assemblea aperta durante la quale le voci
contrarie alla chiusura risultarono maggioritarie. Essendo però in
prossimità dell’apertura della stagione 1018-2019, non si riuscì ad
evitare il parziale ridimensionamento delle attività teatrali ed in
particolare andò persa la rassegna cinematografica “Lunedì cinema a
Povo” organizzata dal Circolo Oratorio con la collaborazione dell’Ufficio
Diocesano Comunicazioni Sociali, arrivata alla 24-esima edizione.
A seguito dell’assemblea si costituì un gruppo di persone con l’intento
di redigere un progetto sostenibile di attività per l’anno 2019-2020. A
fine giugno 2019, il progetto fu presentato al parroco ed al Consiglio
parrocchiale che lo approvarono in via provvisoria con la clausola di
verificarne la sostenibilità finanziaria al termine della stagione.
La stagione 2019-2020 ha in programma le seguenti attività:
- Rassegna teatrale Filo Concordia con
10 spettacoli;
- Rassegna teatrale Cofas nell’ambito
della proposta educativa con le scuole con
5 spettacoli;
- Rassegna cinematografica con 15
proiezioni (si è scelto di spostare la
programmazione al venerdì per
ottimizzare i costi legati al riscaldamento
della sala);
- Cineforum “NOI cinema” inerente il
progetto diocesano “Comunicare
comunità” con 4 film;
- Collaborazione con la compagnia TTM Musical per la proposta
all’interno della stagione di almeno 4 spettacoli di teatro musicale e di
2 spettacoli di prosa messi in scena sia da compagnie amatoriali sia da
compagnie professionistiche.
Naturalmente si ritiene fondamentale mantenere in essere anche i
tradizionali appuntamenti proposti dall’Oratorio come la recita a S.
Lucia, la tombola per la Befana o il “Povo’s Got Talent” per la festa di S.
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Giovanni Bosco. Si ricorda che la nostra è ormai una delle poche sale
di proprietà parrocchiale all’interno della Diocesi.
Ritornando al senso del titolo di questo brano si invita chiunque volesse
rendersi disponibile ad organizzare, gestire, prestare servizio per
l’apertura teatro e/o la biglietteria a segnalare il proprio nominativo in
parrocchia.
Concludendo, la soluzione al problema della scarsità di volontari va
trovata nel riconoscimento da parte della comunità parrocchiale del
valore della sala della comunità come definita dal Direttorio CEI sulle
comunicazioni sociali nella missione della Chiesa (n. 115), cioè: “luogo
dell’incontro e del dialogo con la più ampia comunità sociale, di pre-
evangelizzazione e di annuncio vero e proprio - e in un rinnovato
investimento ideale e pastorale”.
Tutto ciò vale a maggior ragione oggi per il procedere del fenomeno
della secolarizzazione.

FESTA DEGLI ANNIVERSARI
DI MATRIMONIO 2019

Vorremmo riproporre anche quest’anno la Festa degli Anniversari di
Matrimonio: sono invitate tutte le coppie che lungo il corso del 2019
hanno festeggiato o festeggeranno il loro anniversario di matrimonio
(5, 10, 15, 20, 15, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60…) attraverso una S.
Messa di ringraziamento domenica 10 novembre ad ore 10.00.
Durante la celebrazione si rinnoveranno le promesse matrimoniali e si
benediranno gli anelli. Seguirà un piccolo momento di festa.
Invito tutti coloro che vogliono aderire all’iniziativa ad iscriversi
attraverso il modulo che troverete sul foglietto settimanale nella seconda
e terza domenica di ottobre.

La corona del Rosario
La corona del rosario è uno strumento per la devozione costituito da
una filza di grani utilizzata per la recita della preghiera del Rosario.
Il termine rosario deriva dal latino rosarium che significa “rosaio”.
L’etimologia della parola allude al fatto che le preghiere componenti
questa devozione formano una mistica ghirlanda di rose da donare a
Maria Vergine. L’uso della corona risale alla fine del XIII secolo, ma la
vasta diffusione di questo oggetto è connesso alla fondazione, a partire
dal XV secolo, di confraternite del Rosario, nonché all’istituzione della
festa omonima indetta per celebrare la vittoria cristiana su Turchi a
Lepanto (1571).
In origine la corona del rosario era costituita probabilmente da un
cordone con nodi - come ancora oggi permane nella Chiesa ortodossa
- poiché la corda di preghiere preesisteva
al Rosario, in quanto legata all’antica
consuetudine di recitare serie di orazioni,
in particolare da parte degli anacoreti.
La corona di rosario, quale oggetto
devozionale per eccellenza, ha avuto una
larga diffusione popolare, ha costituito un
accessorio dell’abito penitenziale, è stato
uno degli ex voto più frequenti ed un
tipico dono papale.

Il Rosario della Vergine Maria, sviluppatosi gradualmente nel
secondo Millennio al soffio dello Spirito di Dio, è preghiera amata
da numerosi Santi e incoraggiata dal Magistero. Nella sua semplicità
e profondità, rimane, anche in questo terzo Millennio appena
iniziato, una preghiera di grande significato, destinata a portare
frutti di santità. Essa ben s’inquadra nel cammino spirituale di un
cristianesimo che, dopo duemila anni, non ha perso nulla della
freschezza delle origini, e si sente spinto dallo Spirito di Dio a
“prendere il largo” per ridire, anzi ‘gridare’ Cristo al mondo come
Signore e Salvatore, come “la via, la verità e la vita” (Gv 14,6),
come “traguardo della storia umana, il fulcro nel quale convergono
gli ideali della storia e della civiltà”.

san Giovanni Paolo II
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Calendario liturgico-pastorale 

 

03 ottobre  24 dicembre 2019 

festa B.V. Maria del Rosario  Tutti Santi - Avvento 

 

Giovedì 

03 ottobre 

Per la festa  della 

B.V. Maria del Rosario 

Ore 20,00 in parrocchiale recita del 

S. Rosario 

Venerdì  

04 ottobre 

S.  S. Messa delle ore 8,00, sospesa. 

Ore 20,00 S. Messa a Gabbiolo, 

chiesa S. Francesco 

Sabato 

05 ottobre 

Per  la festa della 

B.V. Maria del Rosario 

Ore 18,30 S. Messa 

Domenica 

06 ottobre 

XXVII dom. TO 

Memoria della B.V. Maria 

del Rosario 

Inizio anno pastorale e anno 

catechistico e saluto al 

parroco 

Ore 10,00 S. Messa - avvio anno 

catechistico; raccolta iscrizioni dalle 

11,00 alle 12,00 in oratorio. 

Ore 14,30 in parrocchiale, 

preghiera S. Rosario e processione 

con la statua della Madonna 

Martedì 

08 ottobre 

 Ore 15,00 in parrocchiale, 

preghiera del S. Rosario  

Domenica 

13 ottobre 

XXVIII   dom. TO  Ore 10.00: S. Messa di benvenuto 

al nuovo parroco 

Martedì 

15 ottobre 

--- Ore 15,00 in parrocchiale, 

preghiera del S. Rosario 

Domenica 

20 ottobre 

XXIX    dom. TO 

Giornata missionaria 

mondiale 

Sante Messe con orario festivo  

Martedì 

22 ottobre 

--- Ore 15,00 in parrocchiale, 

preghiera del S. Rosario 

Domenica 

27 ottobre 

XXX  dom. TO 

 

Sante Messe con orario festivo 

Martedì 

29 ottobre 

--- Ore 15,00 in parrocchiale, 

preghiera del S. Rosario 

Giovedì 31 ottobre Confessioni individuali ore 15,00  17.00 

Venerdì 

01 novembre 

Solennità di Tutti Santi Sante Messe: ore 8,00; ore 9,00 

Oltrecastello; ore 14,30 (al termine 

ci sarà una breve preghiera presso 

il Cimitero e la benedizione delle 

tombe). Non viene celebrata la 

Messa delle 10,00 

Sabato 

02 novembre 

 

Commemorazione dei fedeli 

defunti 

Sante Messe: ore 14,30 e 18,30. 

Durante la Messa delle 18,30 si 

ricordano anche i defunti della 

parrocchia deceduti in questo 

anno, nonché i benefattori defunti 

 

Domenica 

03 novembre 

XXXI  dom. TO  Sante Messe con orario festivo; al 

termine della S. Messa delle 10,00 

presso il monumento ai caduti si 

ricordano i defunti di tutte le 

guerre 

Domenica 

10 novembre 

XXXII  dom. TO 

Giornata di ringraziamento 

per i frutti della terra e 

anniversari di matrimonio 

Sante Messe con orario festivo. 

Durante la S. Messa delle 10,00 

festa dei lustri di Matrimonio 

Domenica 

17 novembre 

XXXIII  dom. TO  Sante Messe con orario festivo 

Domenica 

24 novembre 

Solennità di Cristo Re 

C  

Giornata del Seminario 

Sante Messe con orario festivo 

Sabato 

30 novembre 

Co-patrono S. Andrea Ore 18,30 S. Messa e presentazione 

bambini primo anno di catechesi e 

benedizione delle Corone di 

Avvento 

Domenica 

01 dicembre 

I  domenica di Avvento 

A  

Durante la Messa delle 10,00 sarà 

presente il locale Corpo dei Vigili 

del fuoco per la memoria della 

patrona S. Barbara 

Mercoledì-Giovedì-

Venerdì 

04-05-06 dicembre 

Preghiera in preparazione 

Concezione 

Ore 15,00 in chiesa, preghiera del 

S. Rosario  

Domenica 

08 dicembre 

II  domenica di Avvento Sante Messe con orario festivo 

Lunedì 

09 dicembre 

Solennità Immacolata 

concezione B.V. Maria 

Sante Messe: ore 8,00; ore 9,00 

Oltrecastello; ore 10,00; nel 

pomeriggio Battesimi 

Giovedì 

12 dicembre 

Festa di S. Lucia Ore 17,00 in teatro, spettacolo per i 

bambini 

Venerdì  

13 dicembre 

Confessioni Ore 16,15 per i bambini delle 

elementari; 

ore 17.15 per i ragazzi delle medie 

Domenica 

15 dicembre 

III  domenica di Avvento Sante Messe con orario festivo 

Venerdì 

20 dicembre 

Confessioni Ore 20,30 con preparazione 

comunitaria 

Martedì 

24 dicembre 

Confessioni individuali Dalle 10.00 alle 11,00; 

dalle 15.00 alle 16,30 
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Martedì 24 settembre 2019 - ore 20.30
Chiesa Parrocchiale di Povo

Incontro con
don Marco Saiani

Vicario Generale della
Diocesi

sulla nuova
realtà pastorale

di Povo e Villazzano

Il parroco…
Il parroco, all’interno della propria parrocchia, rende presente il
ministero del vescovo e agisce in piena comunione con lui. Tutta la
comunità parrocchiale, ricevendo dalle mani di Dio il dono del parroco,
si impegna a pregare per lui, affinché si rinnovi ogni giorno nel suo
cuore la generosità dell’«Eccomi» pronunciato il giorno dell’ordinazione.
Questo «Eccomi», ripetuto ogni giorno, rende l’animo del prete molto
semplice: ogni scelta, ogni preoccupazione, ogni prova, ogni gioia trova
in questa consegna la sua pace. Il non appartenerci più è prova di
grande libertà dalla schiavitù più dura: quella di noi stessi. Il prete è
anzitutto un uomo libero, perché dicendo «Eccomi» consegna tutto se
stesso a Dio e Dio prende possesso di lui. Ogni obbedienza, anche
quella di Maria, è possibile solo dentro l’obbedienza del Figlio, che,
come leggiamo nella lettera agli Ebrei, entrando nel mondo proclama
il salmo 39: «Tu non hai voluto né sacrificio né offerta, un corpo invece
mi hai preparato. Non hai gradito né olocausti né sacrifici per il peccato.
Allora ho detto: “Ecco, io vengo – poiché di me sta scritto nel rotolo del
libro – per fare, o Dio, la tua volontà”» (Eb 10, 5-7).


