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LA PREGHIERA IN CRIPTA SAN MICHELE
È molto bello vedere come la Cripta 
san Michele, sia già diventata meta di 
preghiera per molte persone. È bello 
stare seduti lì e vedere quanti entrano 
e vengono subito investiti da un grande 
silenzio. E vi assicuro che dentro quel 
luogo il silenzio è proprio straordina-
rio: è il silenzio di Dio, il silenzio nel 
quale Dio parla. Persino i cellulari non 
hanno campo. E questo colpisce mol-
ti e non lascia indifferenti. Siamo tal-
mente abituati al rumore che ci sembra 
impossibile entrare e sentire solo il 
battito del nostro cuore e forse anche 
quello del cuore amorevole di Dio. Si, 
lì il Signore Gesù è presente in modo 
del tutto speciale! Ora però, che ab-
biamo questo splendido dono, occor-
re custodirlo. La Cripta san Michele 
deve diventare sempre più un luogo 
particolare di preghiera e di silenzio. 
E quale miglior silenzio se non la not-
te? In Italia ci sono molte esperienze di 
preghiera perpetua, cioè di adorazione 
ventiquattro ore su ventiquattro. Ne 
nascono continuamente. Noi abbiamo 
la fortuna di avere l’adorazione due 
giorni alla settimana a san Giuseppe. E 
questa è una ricchezza da non perde-
re. A me piacerebbe che la preghiera in 
Cripta si concentrasse soprattutto sulla 
notte. La notte è il tempo del riposo, 
ma per molti è il tempo della solitudi-
ne, della sofferenza e della perdizione. 
È di notte che il Maligno miete la sua 
messe. È la notte dove molti giovani 
si perdono. È la notte il tempo dove 
oggi la preghiera può diventare effi-
cace strumento di salvezza per molti.
Ecco allora la proposta di far diventare 
la nostra Cripta un luogo di preghie-
ra aperta a tutti di giorno, e luogo di 

preghiera notturna per chi si sente di 
donare del tempo proprio nella notte.
Per questo motivo il luogo è stato ap-
provvigionato con le cose necessarie 
alla sicurezza notturna e ai bisogni 
delle persone. Il campanello all’en-
trata, il bagno e tante altre attenzio-
ni che verranno installate in breve 
tempo soprattutto per la sorveglian-
za.  Molti di noi sono stati chiamati 
a “fare la notte” in ospedale a qual-
che congiunto perché ammalato. 

E perché non pensare di “fare una not-
te” con Gesù. Non una notte comple-
ta, sarebbe troppo. Ma alcune ore, da 
passare in preghiera, ad esempio dalle 
23 alle 3, o dalle 3 alle 7 del mattino. 
Una notte al mese potrebbe essere pos-
sibile.  Per una persona, decidere di cu-
stodire la Cripta una notte e conciliare 
questo impegno con il lavoro, potrebbe 
esser possibile. Penso che più di una 
volta molti di noi abbiamo fatto le ore 
piccole e poi siamo andati al lavoro il 
giorno seguente. E poi ci sono molti 
che hanno giorni liberi dal lavoro. È 
evidente che questo impegno non può 
esser assunto da tutti. Solo per chi può. 
Un tempo prolungato con il Signore 
può diventare veramente un faro nel-
la vita di una persona. Un tempo per 
stare in silenzio e capire dove si sta 
andando. Ma sarebbe soprattutto un 
tempo donato per la salvezza di tante 
anime sconosciute, che proprio di not-
te si perdono, soprattutto nelle notti 
del fine settimana. Non occorrono par-
ticolari doti o conoscenze teologiche 
per “fare la notte” a Gesù, occorre solo 
prendersi l’impegno: una notte al mese 
per quattro ore. Forse l’unica cosa ri-

chiesta è la capacità di stare svegli, di 
saper offrire un po’ di fatica ed anche 
il coraggio di uscire di notte. E per chi 
non si sentisse di notte, c’è sempre il 
giorno. Sarebbe altrettanto bello se ci 
fosse qualcuno che si prendesse l’im-
pegno della preghiera di 10-15 minuti 
al giorno. Così potremmo dire di cu-
stodire questo luogo. Diventare cioè 
come i cavalieri medioevali che si im-
pegnavano a custodire i luoghi santi 
e la presenza del Signore. Potremmo 
fare di noi dei Cavalieri che sotto la 
protezione della Vergine Immacola-
ta custodiscono la Cripta san Michele 
nella preghiera per la salvezza di tan-
ti fratelli e sorelle soprattutto giovani.
Chi fosse interessato a saperne di più 
o a partecipare a questa splendida av-
ventura di preghiera, può lasciare il 
suo nome in canonica. Sarà contattato 
per un incontro informativo con tutti 
coloro che sono interessati. Si può par-
tecipare anche solo per saperne di più.
La Cripta san Michele è già un luogo 
santo. Lo diventerà sempre più. Non per 
la santità di quelli che vanno a pregare. 

Quelli sono peccatori come lo siamo 
tutti. Ma sarà santa per la preghiera 
e per le grazie che il Signore e la Ma-
donna distribuiranno. Alcune sono 
già state distribuite in questo pochis-
simo tempo da quando è stata aperta.
L’Immacolata Vergine Maria accom-
pagni i passi di chi si impegna a pre-
gare in Cripta e doni a tutti la gioia 
di una fede rinnovata e di un cuore 
libero che sa invocare lo Spirito del 
Signore così da essere nella pace.

Don Alessandro
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Ci siamo quasi! Fra poche settimane, il 7 febbraio, i nostri 
ragazzi di 2° media riceveranno un dono grandissimo: il 
Sacramento della Cresima. La nostra comunità si racco-
glierà attorno al Vescovo che  invocherà su di loro lo Spi-
rito Santo tramite l’imposizione delle mani, quel gesto che 
tu, Gesù, hai insegnato ai tuoi apostoli e con il quale cosi 
tante volte hai guarito e donato vita. Ciascuno di loro sarà 
chiamato per nome, quel nome che è stato dato loro il gior-
no del Battesimo, e sarà poi consacrato con l’olio profuma-
to (il sacro crisma) attraverso l’unzione della fronte……
Sei Tu, Signore, che li chiamerai per nome. Sei Tu, Signore, 
che imponendo su di loro le mani, li prenderai con te, con-
fermandoli nella fede e rafforzandoli con i doni dello Spiri-
to Santo. Con l’unzione della fronte, li riconoscerai in eter-
no come tuoi figli. Un sigillo donato per sempre!!! Di fronte 
a un regalo cosi grande, non possiamo che dirti GRAZIE!
Ma, ci domandiamo, saranno pron-
ti i nostri ragazzi a ricevere un dono cosi speciale?  
E noi, saremo state in grado di accompagnarli e prepararli 
in tutti questi anni in modo adeguato affinché possano vive-
re questo giorno pienamente, e proseguire il loro cammino 
di fede con entusiasmo e convin-
zione?  Noi ce l’abbiamo messa 
tutta: il resto, Signore, ne siamo 
certe, l’hai fatto e continuerai a 
farlo Tu! Ora, ci viene spontaneo 
pregarti cosi “Spirito Santo, fai 
Tu, prendi Tu il comando, pren-
di ciascuno di loro per mano, e 
guidali! Fa che ciascuno di loro 
sia docile e si lasci prendere per 
mano da Te” Tramite la nostra 
comunità e il nostro parroco,  Tu, 
Signore, ce li hai “affidati”, e noi in 
tutti questi anni di percorso ca-
techistico li abbiamo messi nelle 
Tue mani, invocandoti perché ci 
accompagnassi sempre  in que-
sto che è diventato un cammino 
di crescita reciproca. Si, perché 
parlando loro di Te, “dicendo” 
la nostra fede, ci siamo arricchi-
te anche noi, la nostra fede si è 
rafforzata. E’ proprio vero quel 
che ci ricorda sempre il nostro 
parroco, e cioè che la fede cresce se si trasmette, se si “dice”. 
La Cresima è un “traguardo” per i nostri ragazzi e anche 
per noi catechiste: molte di noi hanno accompagnato i ra-
gazzi del loro gruppo sin dall’inizio, da quando frequenta-
vano la 2° elementare, altre si sono aggiunte strada facendo. 
Per tutte è stata una bellissima esperienza, impegnativa, 
certo, non priva di qualche momento di difficoltà, ma sicu-
ramente fonte di gioia:   stando insieme nel Tuo nome, ab-
biamo imparato a conoscere, accogliere e ascoltare i nostri 
ragazzi, in un clima sereno. E’ bello vedere che, per alcuni 
di loro, le nostre case sono diventate un punto di riferimen-
to, un luogo in cui vengono volentieri. Abbiamo pregato 
insieme, imparando con semplicità ad esprimere preghie-
re di invocazione, di lode e di ringraziamento. Le volte in 
cui abbiamo dato spazio alle preghiere spontanee sono fra 
i momenti più speciali vissuti insieme e  che ci rimarranno 
nel cuore. Ripercorrendo l’esperienza di questi anni, li rive-
diamo il giorno in cui, per la prima volta, si sono avvicinati 
al Sacramento della Riconciliazione e, l’anno seguente, al 

Sacramento dell’Eucaristia, felici con la loro veste bianca, 
indossata poi di nuovo in occasione della processione del 
Corpus Domini. Fra i momenti più significativi del nostro 
percorso, ci piace in particolare ricordare l’incontro orga-
nizzato l’anno scorso nelle nostre case  con il seminarista 
Luca, che ha raccontato ai ragazzi di ogni gruppo la sua 
esperienza di conversione e di fede. Ascoltare un ragazzo 
poco più che ventenne raccontare con trasparente sempli-
cità come è avvenuta la sua chiamata e come ha risposto 
“si” ha avuto un impatto molto forte sui nostri ragazzi.
Se la Cresima rappresenta per noi catechiste un punto di 
“arrivo”, per i ragazzi è indubbiamente anche un punto di 
“partenza”  verso una nuova avventura, quella degli incontri 
con i “Friends”, che li accompagneranno fino alla fine della 
3° media, momento in cui ci sarà il passaggio nel gruppo 
degli adolescenti, in base a un’ ormai collaudata organiz-
zazione del percorso catechistico nella nostra parrocchia.
E non possiamo che essere felici che sia cosi: è rassicu-
rante e fonte di gioia sapere che i nostri ragazzi continue-
ranno il loro cammino con altri “compagni di viaggio”. 
Come catechiste, ma soprattutto in quanto genitori – e 

ci sentiamo di farlo anche a nome di tutti gli altri genito-
ri- vogliamo esprimere il nostro grazie ai Friends, que-
sti ragazzi, che con entusiasmo e generosità  si stanno 
preparando per essere, a loro volta,  punti di riferimento 
per i nostri figli. Ti preghiamo per loro, Signore: benedi-
cili, proteggili e accompagnali con il Tuo Santo Spirito. 
Vogliamo anche esprimere il nostro grazie al prezioso 
servizio svolto da tutti i formatori che, tappa dopo tap-
pa, ci hanno affiancato e guidato, ascoltato e rassicurato, 
aiutandoci a preparare gli incontri per i nostri ragazzi.
E infine, permetteteci di rivolgere un appello a tutti i ge-
nitori di bambini piccoli che si avviano all’età scolare e a 
quelli di 1° elementare: non abbiate paura di accompagnare 
nella fede i vostri bambini accogliendo l’invito ad essere ca-
techisti/e (e “adottando” in tal senso anche altri bambini)! 
Sarà il più bell’esempio che potrete dare ai vostri figli e, per 
voi, un’esperienza di riscoperta della fede e di crescita spiri-
tuale e personale. Insomma, un’occasione da non perdere!

Le catechiste di 2^ media

Aspettando la Cresima il 7 febbraio...
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PREGHIERA EFFATA’- 22 febbraio ore 16:00
“Effatà” non è una parola o una for-
mula magica come potrebbe sembra-
re. È difficile spiegare in poche righe 
l’immensità, il valore e l’importanza di 
questa parola, bisogna sperimentarla 
di persona. “Effatà” è una parola ebrai-
ca che significa “Apriti” e che possia-
mo trovare nel Vangelo in Mc 7, 31-37, 
brano in cui si narra la guarigione del 
sordomuto. La profondità di questo 
brano ci fa riflettere 
sui vari passaggi che 
avvengono per rag-
giungere questa gua-
rigione. Il sordomuto 
viene portato a Gesù 
da delle persone, per 
essere guarito. Questo 
ci vuol fare capire che 
la guarigione non è 
solo compito di Gesù 
ma chiede il coinvolgi-
mento di altre persone, 
di tutti noi che siamo 
la Chiesa. Dobbiamo 
saper pregare inces-
santemente gli uni per 
gli altri, stando attenti 
alle sofferenze e ai bi-
sogni del prossimo. 
Questo modo di esse-
re chiesa può avveni-
re solo se riusciamo a 
costruire e concretizzare una relazione 
con Gesù Signore, facendolo diventare 
luce e guida della nostra vita. Solo così 
lo sentiremo parte di noi e le preghiere 
non saranno più solo parole ma si in-
staurerà un linguaggio di “Spirito” che 
ci farà sentire davvero figli di un unico 
Padre. E se siamo figli di un unico Pa-
dre siamo anche fratelli uniti nell’amo-

re e partecipiamo l’uno alle sofferenze 
dell’altro, insieme chiediamo aiuto al 
Signore per poi glorificarlo per le sue 
grazie. Un altro passaggio importan-
te è quando Gesù con le dita tocca le 
parti malate del sordomuto: la bocca, 
per poter proclamare, ringraziare e te-
stimoniare la potenza del Signore;  le 
orecchie, per poter udire il Vangelo; il 
cuore, per poterlo vivere. Tutto questo 

Gesù lo fa alzando gli occhi al cielo e 
pronunciando una parola così ricca 
nella sua semplicità e così melodiosa 
che dovrebbe far vibrare lo spirito che 
c’è in noi: “Effatà”! Con questa parola 
che è preghiera Gesù chiede lo Spiri-
to Santo che è l’unico che può guarire. 
Lo Spirito è l’unico che può arrivare 
nel nostro intimo e può liberarci dalle 

paure e guarire le nostre ferite. Questo 
è il miracolo più grande: essere tocca-
ti nel profondo dalla grazia di Dio per 
poter affrontare qualsiasi sofferenza 
e malattia e trovare conforto e guari-
gione. Ogni guarigione è un incontro 
personale con Gesù, con il suo amore, 
la sua misericordia e la sua potenza. 
Per questo Gesù per ogni guarigione 
richiede il nostro totale affidamen-

to e l’accettazione del 
progetto che Dio ha 
su ognuno di noi, “sia 
fatta la tua volontà”. La 
guarigione non deve 
essere solo un bel even-
to, una grazia conclusa 
in se stessa, ma deve 
diventare motivo per 
testimoniare-glorifica-
re-lodare-ringraziare 
colui che per Amore 
ha donato la vita per 
noi e ci sostiene. Gesù 
guarisce con la sua mi-
sericordia, per questo ti 
invitiamo a questa cele-
brazione “vieni e vedi”. 
Tutti abbiamo bisogno 
ogni giorno di que-
sto Soffio speciale per 
guarire nel corpo ma 
soprattutto nell’anima. 

La preghiera Effatà si svolgerà il 22 feb-
braio alle ore 16.00, prima domenica 
di Quaresima, tempo di purificazione 
e conversione che può realizzarsi solo 
cercando momenti speciali per guarire 
nel corpo e nell’anima grazie allo Spi-
rito Santo. Gesù ti aspetta e ti chiama.

Dal Ceré Marilisa

 Q  u  a  r  e  s  i  m  a  2015
SCUOLA DIOCESANA DI PREGHIERA

Domenica 22 febbraio, prima di Quaresima, alle 

ore 16.00, presso la sala conferenze dell’Istituto 

San Zeno in via don Minzoni, inizia il secondo 

anno di scuola diocesana di preghiera presiedu-

ta dal Vescovo mons. Giuseppe Zenti. Dopo aver 

analizzato il senso che ha il pregare con i Salmi, 

si entrerà nel cuore stesso della preghiera, la fon-

te e il vertice del pregare cristiano. L’argomento 

nel suo insieme infatti è il seguente: la messa è 

la preghiera più gradita al Padre e la più efficace 

per noi. Ecco in sintesi il programma: domenica 

22 febbraio don Luigi Girardi introdurrà al senso 

del pregare con la Liturgia. Seguiranno poi cin-

que domeniche nelle quali si entrerà nel Mistero 

della Messa attraverso l’approfondimento di cin-

que possibili verbi: ACCOGLIERE, ASCOLTA-

RE, OFFRIRE, NUTRIRE, USCIRE. Domenica 1 

marzo mons. Massimo Boarotto spiegherà il sen-

so dell’accogliere; domenica 8 marzo don Marti-

no Signoretto il senso dell’ascoltare; domenica 15 

marzo don Alessandro Bonetti il senso dell’offri-

re; domenica 22 marzo don Diego Righetti il sen-

so del nutrire; domenica 29 marzo mons. Mario 

Masina il senso dell’uscire. Un bell’itinerario, alla 

scoperta del Tesoro dei Tesori: l’Eucaristia!

Cammino per ragazzi
 Centro Pastorale Ragazzi 

Verona (CPR).  
Assieme a Siro, a sua sorella Mad-

dalena, alla loro famiglia e ai loro 

amici ripercorriamo la vita di Gesù, 

la sua morte e Risurrezione, in 

parallelo con la vicenda di Chicco 

De Granis: dal viaggio al centro 

della terra fino a mettere radici e 

germogliare, dalla spiga alla farina, 

dal forno all'altare per essere Pane 

di Vita, Corpo di Cristo da spezzare 

e condividere con tutti. "Se il chicco 

di grano non muore, non porta 

frutto". Ideale per i ragazzi delle 
elementari e delle medie

Cammino per la famiglia,
 a cura del Centro Pastorale Fa-
miliare - Centro Pastorale Ragaz-
zi - Centro Missionario Diocesa-
no e Centro Pastorale Immigrati 
(Diocesi Verona). Ogni giorno 
il brano di vangelo, la preghiera 
genitori e figli, la riflessione sulla 
Parola. 
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PINOCCHIO: DA BURATTINO A RAGAZZO; UN PASSAGGIO DA SCEGLIERE
L’avventura dei 43 ragazzi di secon-
da e terza media al campo inver-
nale è iniziata sabato 27 dicembre 
per poi concludersi il primo gen-
naio dopo aver festeggiato insieme 
l’ultimo dell’anno tra balli, canti 
e fuochi d’artificio.Il campo si è 
ispirato alla favola di “Pinocchio”: 
grazie al protagonista abbiamo 
cercato di capire il cammino che il 
burattino Pinocchio deve fare per 
diventare bambino, riflettendo sul 
tipo di vita che ci viene proposta 
dal mondo che ci circonda, ovvero 
una vita piena di illusioni, di scor-
ciatoie, di guadagni facili, di falsi 
profeti  e del desiderio di trasgres-
sione ad ogni costo. Con attività di 
gruppo, riflessioni e brani di Van-
gelo abbiamo capito che spesso 
veniamo attratti da  queste cose 
che ci fanno dimenticare i valori 
importanti che a Pinocchio vengo-
no richiamati dal Grillo Parlante. 
I ragazzi hanno dovuto a questo 
punto ragionare sulla loro vita e 

sulle loro scelte. Durante il campo 
abbiamo cercato di capire che la vera 
libertà non è fare ciò che si vuole ma 
è la capacità di fare scelte mature e 
consapevoli . Quindi, il passaggio da 
burattino a ragazzo è una scelta, un 
“salto di qualità” che ognuno di noi 
deve fare  sul modello di Gesù. Anche 
noi animatori ci siamo immedesima-
ti nella storia e tramite le parole di 
Paolo e di Don Alessandro abbiamo 
cercato di capire il significato profon-
do dell’insegnamento del racconto di 
Pinocchio. Sono stati sei giorni mol-
to intensi, dove oltre ad immergerci 
in questa storia, ci siamo scontrati in 
battaglie di neve e gare di pupazzi, in 
cui la fantasia e il lavoro di squadra 
sono stati fondamentali. Un grazie 
speciale lo vogliamo dire alle nostre 
super cuoche che con il loro servizio 
ci hanno sempre deliziato di magnifi-
ci manicaretti e con la loro simpatia e 
generosità ci hanno conquistati. Alla 
prossima!

Michela Franco e Marika Griso

PARROCCHIA DI MONTEFORTE D’ALPONE
PELLEGRINAGGIO DIOCESANO A LOURDES

in TRENO dal 06 al 12 aprile 2015 
in AEREO dal 07 al 11 aprile 2015 

Le iscrizioni si ricevono entro il 28 febbraio presso TIRAPELLE MARIA (capogruppo UNITALSI) al n.tel. 0456100606 
(ore pasti) o 3474410562 o presso la libreria parrocchiale Domenica 8 e Domenica 15 Febbraio p.v. dalle 10 alle 12, fino 
ad esaurimento dei posti, portando un acconto di 250 euro + 20 per quota associativa. I bambini fino a 3 anni (non 
compiuti) avranno la quota gratuita. Si possono avere informazioni chiamando anche in segreteria parrocchiale - tel. 
0456107379 o c/o VENTURI LUISELLA cell. 3335217318.

Quote per il viaggio in TRENO     Quote per il viaggio in AEREO  
Accoglienze per Malati       Accoglienze per Malati 
 Adulti 540,00         Adulti € 745,00 
Accompagnatori 580,00       Accompagnatori 745,00 
ragazzi 2-10 anni 325,00      ragazzi 2-10 anni 635,00 

 ALBERGO cat. Base- case UNITALSI 
Personale € 600,00                 Personale € 755,00 
Pellegrini € 660,00                 Pellegrini € 785,00 
ragazzi 3-10 anni 395,00      ragazzi 2-10 anni 675,00 
suppl. singola € 85,00            suppl. singola € 85,00 

QUOTE GIOVANI in treno 
Età inferiore a 25 anni (classe 1990) € 500,00

Le quote sono comprensive del viaggio e dell’alloggio a Lourdes. Il saldo potrà essere versato entro e non oltre il 28 Feb-
braio 2015. Chi desidera fare il viaggio in aereo è pregato di iscriversi quanto prima perché i posti a disposizione per ogni 
Parrocchia sono limitati. Ricordiamo che nei sabati 31/01-07/02-21/02 e 28/02 
dalle 14,30 alle 17,00 verranno organizzati degli incontri di Formazione rivolti in particolare al Personale UNITALSI ma 
a cui potranno partecipare quanti lo desiderano. Inoltre DOMENICA 22 FEBBRAIO TUTTA L’UNITALSI, E QUANTI 
VOGLIONO PARTECIPARE, E’ INVITATA AD UNA GIORNATA DI FESTA, DI FORMAZIONE E DI CONDIVISIO-
NE C/O L’ISTITUTO SALESIANI SAN ZENO V.DON MINZONI,50 ALLA QUALE SARA’ PRESENTE COME RELA-
TORE PADRE ALBERTO MAGGI. 
ADESIONI ENTRO IL 15 FEBBRAIO PRESSO CAPIGRUPPO E REFERENTI.
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“LE REGOLE CHE TI CAMBIANO LA VITA”
Da Venerdì 02 Gennaio a Lunedì 05 
si è svolto presso la casa dell’istituto 
don Calabria a San Mauro di Saline 
un campo scuola vicariale con la pre-
senza di 90 adolescenti accompagnati 
dai loro animatori. Fra questi 90 ado-
lescenti vi erano presenti alcuni della 
nostra parrocchia. Il tema del campo 
scuola erano le REGOLE. Fra attivi-
tà, giochi, riflessioni e divertimento 
i ragazzi hanno potuto sperimentare 
e vivere come la vita senza regole sa-
rebbe più difficile, come queste re-
gole possono dare la libertà, e come 
Gesù può dare una regola di felicità.
Fra questi adolescenti della nostra 
parrocchia, ad Emma, Layla e Ke-
vin ho chiesto come è stato il cam-
po scuola e cosa si portano a casa 
da questa esperienza: per Emma 
è stata un’esperienza molto bella, 
ha imparato che le regole possono 
dare libertà; Layla invece ricor-

da molto bene un’attività fatta: 
dovevano partire per un viag-
gio e dovevano mettere dentro 
uno zaino tutti gli strumenti e le 
persone che servivano, fra que-
ste persone, c’è spazio per Gesù: 
SENZA DI LUI NON SI VA DA 
NESSUNA PARTE. Infine Kevin 
ha potuto conoscere nuovi amici 
e compagni: a volte partiamo da 
casa con pregiudizi verso le per-
sone che non conosciamo, a volte i 
coetanei di altri paesi ci sembrano 
diversi, ma con il tempo e la co-
noscenza verso gli altri tutti siamo 
uguali, tutti abbiamo le stesse gioie i 
gli stessi problemi.
Al termine di questa esperienza i 
nostri adolescenti sono tornati a 
casa più carichi e motivati, pronti 
per raccontare ai loro amici l’espe-
rienza fatta e perché no, invitarli per 
la prossima.                    Davide Bressan

Nemo… al Camposcuola!
Una trentina di ragazzi di quarta, quinta elementare e prima 
media insieme a 7 animatori, 4 signore cuoche e don Ales-
sandro abbiamo partecipato al camposcuola “on ice” dal 
Primo al 5 Gennaio scorsi, nella nostra casa parrocchiale a 
Dosso di Sella. L’esperienza è partita un po’ in sordina: tutti 
eravamo ancora presi dalle “fatiche” dei festeggiamenti del 
Capodanno, con qualche ora di sonno mancante all’appello, 
ma ben presto ci siamo accorti che il posto e la compagnia 
chiedevano di essere sfruttati al meglio! La neve c’era, non 
tantissima, ma sufficiente per scivolare ovunque si potesse 
farlo con palette, padelle e tanta fantasia! Qualche incon-
veniente era dato dal fatto che essendo un po’ ghiacciata, la 
neve faceva decisamente un effetto da brividi quando ma-
lauguratamente o volontariamente scendeva “per scherzo” 
lungo la schiena di qualche malcapitato… Durante l’allegro 
soggiorno, non sono mancati momenti di riflessione insie-
me per dare  un po’ di spessore al nostro divertimento. Il 
famoso pesciolino Nemo protagonista dell’omonimo film 
animato ci ha aiutato ad affrontare alcuni temi importan-
ti per la crescita. Sono tanti, infatti,  i sogni che frullano 
in testa durante l’età più giovane e tut-
ti pieni di entusiasmo; non manca però 
anche qualche paura di affrontare le no-
vità e le difficoltà con cui ci si confronta 
in un periodo così bello e delicato della 
vita. Nemo e suo papà Marlin ci hanno 
raccontato la loro storia. Entrambi hanno 
saputo lottare fino in fondo per ritrovarsi 
dopo essersi perduti. Marlin ha superato 
la diffidenza verso tutto e tutti e la sua 
paura di lasciare libero suo figlio di af-
frontare le sfide di ogni giorno. Nemo ha 
capito che per trovare il proprio posto nel 
mondo, servono pazienza e coraggio da 
usare nei momenti adatti. Sembrerebbe 
facile, ma per fare le scelte giuste non ci 
si può fidare solo delle proprie capacità. 
Bisogna anche affidarci a Colui che ci co-
nosce veramente così come siamo, con i 

nostri pregi e le nostre debolezze. Gesù ci ama ed è sempre 
accanto a noi lungo le strade, anzi le “Correnti Oceaniche 
Atlantiche” della crescita. Essenziale è saperLo riconoscere, 
negli affetti più cari, negli amici veri e soprattutto nella pre-
ghiera: l’indispensabile linguaggio da imparare per poter 
confidare a Lui i nostri timori e le nostre speranze, piccoli 
o grandi che siano. E’ nell’affidamento della preghiera che 
si sente la voce del vero Amore, quello che ti spinge final-
mente a nuotare libero nell’oceano della vita. Così ci hanno 
accompagnati anche i nostri animatori: Daniele, Andrea, 
Davide, Elia, Ester, Federico e Sofia; con altrettanto amore 
le nostre care signore cuoche: Èlia, Annalisa, Anna Rosa 
e Milena che hanno sempre reso festosi e gustosi i nostri 
pranzi e cene. Don Alessandro ci ha parlato di Gesù, come 
sa fare lui che lo conosce bene e che lo sente vicino, nell’Eu-
caristia, nel servizio e… in qualche buon consiglio da tener 
presente! Insomma, abbiamo scivolato sulla neve, nuotato 
nel mare di Nemo e fatto volare il tempo divertendoci in 
buona compagnia:  dai, nemo, più camposcuola di così?!?

Daniele Bogoni
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Il 14 Febbraio si festeggiano San Cirillo e San Metodio
Il Santo del mese

35° di matrimonio 21 dicembre 2014

A cura di Andrea Ciresola
Non pochi sono i casi di fratelli venerati come santi dalla 
Chiesa, fra i quali vogliamo ricordare in particolare i pa-
triarchi Mosè ed Aronne, gli apostoli Pietro ed Andrea, i 
martiri Cosma e Damiano e Cirillo e Metodio.  Papa Gio-
vanni Paolo II, il 31 dicembre 1980 con la lettera apostolica 
"Egregiae virtutis" volle porre due 
fratelli, Cirillo e Metodio, quali pa-
troni d’Europa insieme a San Bene-
detto, in quanto evangelizzatori dei 
popoli slavi e dunque della parte 
orientale del vecchio continente. 
Trattasi di due santi mai canoniz-
zati dai papi, dei quali soltanto nel 
1880 il pontefice Leone XIII aveva 
esteso il culto alla Chiesa universa-
le. I due fratelli erano originari di 
Tessalonica, città greca dell'Impe-
ro Bizantino e nel IX secolo evan-
gelizzarono in particolar modo la 
Pannonia e la Moravia. Poco no-
tizie ci sono state però tramandate 
circa Cirillo e suo fratello Metodio. 
Sappiamo che Cirillo in realtà si 
chiamava Costantino ed adottò il 
nome Cirillo, come monaco, verso 
il termine della sua vita. Ulteriori 
informazioni circa le loro attività 
sono pervenute sino a noi grazie 
a due “Vitæ”, redatte in paleoslavo. 
Si conservano inoltre le lettere che 
l’allora pontefice indirizzò a Meto-
dio e la “Leggenda italica”, scritta 
in latino. Quest’ultima narra che 
a Velletri il vescovo Gauderico, devoto del papa San Cle-
mente, volle redigere un resoconto sulla vita di Metodio. A 

causa della innegabile scarsità di fonti storicamente atten-
dibili, sono fiorite numerose leggende attorno alle figure di 
Cirillo e Metodio. Nativi di Salonicco erano i due figli di 
una nobile famiglia greca. Cirillo coltivò nozioni di astro-
nomia, geometria, retorica e musica, ma fu nel campo della 
linguistica che poté dar prova del suo genio: oltre al greco, 

Cirillo parlava infatti correntemen-
te anche il latino, l'arabo e l'ebraico. 
Da Costantinopoli, l'imperatore in-
viò i due fratelli in varie missioni, 
anche presso gli Arabi: fu durante 
la missione ai Càsari che Cirillo 
rinvenne le reliquie del papa San 
Clemente, un Vangelo ed un salte-
rio scritti in lettere russe.
Tuttavia la missione più impor-
tante che venne affidata a Cirillo 
e Metodio fu quella presso le po-
polazioni slave della Pannonia e 
della Moravia. Il sovrano di Mo-
ravia, Rostislav, poi morto mar-
tire e venerato come santo, chiese 
all'imperatore bizantino di inviare 
missionari nelle sue terre, celando 
dietro motivazioni religiose anche 
il fattore politico della preoccupan-
te presenza tedesca nel suo regno. 
Cirillo accettò volentieri l’invito e, 
giunto nella sua nuova terra di mis-
sione, incominciò a tradurre brani 
del Vangelo di Giovanni inventan-
do un nuovo alfabeto, detto “gla-
golitico”,  oggi meglio noto come 
alfabeto cirillico. Si deve quindi a 

San Cirillo l’invenzione di questa lingua che nei secoli ebbe 
grande diffusione.
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BATTESIMI  11 GENNAIO 2015

Cristina - Giosué - Pietro - Cesare

Orari Sante Messe
Parrocchia: 
     Lunedì, Mercoledì, Venerdì ore 19; 
     Giovedì ore 20.30; 
     Sabato ore 19 (prefestiva); 
     Domenica ore 8, 9.30, 11, 18.30
S.Giuseppe: 
     Martedì, Giovedì ore 8.30
Casa di Riposo: 
     Da Lun. a Ven. ore 7.30; 
     Sabato ore 16 (pref.)

2015

R i c o r d i  d e l l a  M o n t e f o r t i a n a
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8 Impaginazione a cura di  Cristiano Melis

2 LUN Benella Bruno (crocetta); Lorenzoni Manuela (crocetta); 
Celadon Luigi (crocetta); Zoppi Luigi; Burti Olinto 
e  Palmira; Zampieri Giovanni ed Eugenia; Pelosato 
Fulvio e Maria; Zoppi Luigi; Tessari Antonio; Bogoni 
Emilia; Verzini Attilio e Gloria; Zoppi Annalisa;  
Chiarotto  Matteo e Saorin Vittorino 

4 MER Bolla Valeriano (crocetta); Prà Giovanni (anniversa-
rio) e Marcazzani Tullio; Burti Maria e Vincenzo; Pace 
Emelina e Giovanni; Fongaro Gianluca e Bolla Silvio; 
Famiglia Pelosato Silvio e Bongiovanni Maria; Ferrari 
Maria; Gariggio Giuseppe

5 GIO Montini Vitaliano (anniversario); Bernardi Angelino; 
Bolla Claudio; Famiglia Bolla Alessandro; Prà Ottavio;

6 VEN Burti Vincenzo (crocetta); Defunti Classe 1954; Valvason 
Damiano (crocetta); Famiglia Galliani; Verzè Francesco e 
Anna; Tobin Angelino (10° anniversario)

9 LUN Bressan Giovanni (crocetta); Fattori Tarcisio e Bernardi 
Gina; Pelosato Adelino (compleanno); Bruno e Dora 
(amici Q.re Aldo Moro); Gini Ada; Gini Domenico 
(compleanno) e genitori; Cappelletti Laura; Bertuzzi 
Giuseppe ed Elvina; Bertuzzi Ruffino e fam. Bertuzzi

11 MER Galiati Giovanni; Arpalice Gianfranceschi; Grigato 
Marco; Defunti Classe 1953; Soriato Gaetano e Battista;   
Fongaro Gianluca e Bolla Silvio

12 GIO Nardello Gaetano; Gavioli Sandro e Bogoni Ester (anniv.)
13 VEN Valente Alfredo; Moro Luigia ved. Prà (crocetta);     

Gariggio Giuseppe (crocetta); Gini Tullio (anniversario); 
Fontana Flavia e Giuseppe; Silvia e Giovanni Speri; 
Faltracco Wilma

16 LUN Gastaldo Bruno (crocetta); Tosin Onorato (compleanno); 
Veneziani Gabriella; Famiglia Contin Olinto

20 VEN Lorenzoni Manuela; Bertuzzi Danila; Gina e Giusep-
pe Prà; Dal Cero Renato (crocetta); Benella Vittorio;      
Federico e Maria; Guglielmo e Angelo; Burti Giocondo; 
Emilio Ida e Venturi Battista; Famiglia Ferrari                
Domenico e Maria; Saorin Vittorino e Chiarotto Matteo

23 LUN Gini Maria (crocetta); Racconto Rino (compleanno); Fre-
da Dora (crocetta); Motterle Celeste e Alfredo; Fattori 
Silvietto e Gino; Alberti Giuseppe e Attilio; Mozzetto 
Domenico e Gina; Rizzotto Gaetano; Rizzotto Antonio e 
Boscato Maria; Zoppi Luigi; Zerbinato Mariella

25 MER Bignotto Guglielmo e Ferrarese Teresa; Fabiani Franco e 
Maria; Fongaro Gianluca e Bolla Silvio; Famiglia Burato 
Lino; Pezzato Attilio e Giustina; Murato Otello (crocetta)

26 GIO Todeschi Thomas e Gavioli Alessandro
27 VEN Pellegrini Luigi (crocetta); Dal Cerè Mario (crocetta); 

Bertuzzo Annamaria (8° anniversario); Patuzzi Livio
2 LUN Benella Bruno (crocetta); Celadon Luigi (crocetta); 

Zoppi Luigi; Classe 1946; Famiglie Tessari e Baldo; 
Bogoni Emilia; Zoppi Annalisa; Saorin Vittorino e 
Chiarotto Matteo

Sante Messe di Suffragio Calendario Appuntamenti
1 DOM Giornata per la vita

Catechismo IV elementare
ore 12.00 Battesimi

2 LUN ore 20.45 Consiglio Pastorale Parrocchiale
3 MAR ore 16.00 Prove Cresima II media

ore 19.30 Scuola di Evangelizzazione Giovani
4 MER ore 15.00 Catechesi terza età

ore 20.30 Catechisti
5 GIO ore 20.30 S. Messa, a seguire adorazione guidata
6 VEN ore 9-12 Comunione ammalati nelle loro case

ore 16.00 Confessioni e prove Cresima II media
ore 20.45 Adolescenti

7 SAB ore 14.00 Lectio Animatori
ore 14.15 Kiriketti
ore 14.30 Kantorine
ore 16.00 Cresime celebrate da S.E. mons. Giuseppe Pellegrini
ore 20.00 Adorazione giovani

8 DOM Tesseramento NOI
ore 15-18 GRINV al Circolo NOI
ore 15.30 Ora di Guardia a san Giuseppe

9 LUN ore 15.30 Gruppo Carità
10 MAR ore 19.30 Scuola di Evangelizzazione Giovani
11 MER ore 15.00 Catechesi terza età

ore 19.00 Friend 3
12 GIO ore 21.00 Fidanzati 1
13 VEN ore 20.45 Adolescenti

14 SAB

15 DOM
16 LUN

17 MAR

18 MER Le Ceneri
ore 10.30 S. Messa alla Casa di Riposo
ore 16.30 S. Messa per bambini, ragazzi e nonni
ore 20.30 S. Messa per tutti

19 GIO ore 21.00 Fidanzati 2
20 VEN ore 16.00 I incontro post-cresima

ore 20.45 Adolescenti
21 SAB ore 14.00 Lectio Animatori

ore 14.15 Kiriketti
ore 14.30 Kantorine
ore 17.00 Confessioni V elementare
ore 20.00 Adorazione giovani

22 DOM Catechismo V elementare
ore 16.00 Preghiera Effatà

23 LUN ore 20.45 Consiglio Scuola dell’Infanzia
24 MAR ore 19.30 Scuola di Evangelizzazione Giovani
25 MER ore 15.00 Catechesi terza età

ore 20.30 Catechisti
26 GIO

27 VEN ore 16.00 II incontro post-cresima
ore 20.45 Adolescenti

28 SAB ore 14.00 Lectio Animatori
ore 14.15 Kiriketti
ore 14.30 Kantorine
ore 20.00 Worship

Anagrafe Parrocchiale
Hanno concluso il loro cammino terreno

27-01-1927  Fontana Edda in Lo Porto  30-12-2014
17-10-1920  Ferrari Maria ved. Biondaro  03-01-2015
08-03-1930  Carturani Rita ved. Leporati  04-01-2015

26-11-1934  Trezzolani Lino  20-01-2015
18-06-1950  Verzè Franco  20-01-2015

Sono entrati nella nostra Comunità
Giosuè Antonioli nato il 16-09-2014

Pietro Antonioli nato il 16-09-2014

Cesare Biasibetti nato l’ 01-08-2014

Cristina Fochesato nata il 29-08-2014


