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Il GREST non è soltanto un mese di giochi e divertimento: essi sono mezzi per trasmettere ai bambini e ragazzi che vi 
partecipano il messaggio dell’amore. L’amore che ora ricevono ma che un giorno saranno chiamati a dare. Tutto il GREST 
è una testimonianza d’amore: dalle persone che lavorano al bar agli animatori allo stesso Don Alessandro che impegna 
tempo anche ad idearlo. Amore che va ad incidere in modo diverso su tre categorie di ragazzi: SMALL, MEDIUM, LARGE. 
Il GREST PAROCCHIALE è anche basato sulla religione, basti pensare che ogni giorno il pomeriggio del GREST 
iniziava con una preghiera. Preghiera a cui seguivano le scenette e la visione del film su cui poi si collegavano i la-
vori di gruppo. La storia di quest’anno era “UP” un cartone animato riguardante la vita di un vecchio signore solo 
ed un bambino che gli fa assaporare l’amore. Oltre ai normali pomeriggi di GREST i bambini hanno potuto speri-
mentare anche uscite di vario genere e giochi con l’acqua. Gli animatori il Mercoledì e il Venerdì sera hanno potuto 
dilettarsi in vari giochi… le ormai famose FOLLIE NOTTURNE, che quest’anno sono state veramente FOLLIE ….
Ma cos’è che rende tutto questo unico? Le attività, le scenette, i giochi? No, la semplicità dei bambini, dei ra-
gazzi e dei giovani. Com’è semplice anche l’Amore di Gesù che ci accoglie nonostante le nostre fragilità. 
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“Stand Up” perché l’avventura è l’Amore.
Buongiorno, mi chiamo Carl Fredricksen e sono il vec-
chietto del film disney “Up”. Quest’anno sono stato invitato 
a Monteforte perché il Grest parrocchiale ha avuto come 
filo conduttore proprio il mio film. Beh, devo dire che no-
nostante la mia veneranda età, sono rimasto colpito dal 
movimento che si è creato attorno a questa attività estiva 
parrocchiale. Partiamo dai numeri: più di 300 fra bambi-
ni e ragazzi presenti, un centinaio di animatori adolescenti 
e una quarantina di aiutoanimatori. Alla guida di questo 
grande carrozzone di 450 persone, il parroco don Alessan-
dro e i suoi seminaristi. Dal 29 Giugno al 25 Luglio i ragaz-
zi si sono trovati instancabilmente ogni pomeriggio dalle 
15:00 alle 18:30 per passare un pomeriggio in allegria. Alle 
15 infatti si iniziava sempre in oratorio con un canto, la let-
tura del vangelo e una breve riflessione di don Luca, gio-
vane diacono. I ragazzini per me sono abbastanza incom-
prensibili, ma questo diacono in mezzo a loro devo dire che 
si trovava proprio a suo agio e non la smetteva un attimo 
di coinvolgerli e stimolarli… a far rumore!!!  Mah, la cosa 
comunque devo ammettere che funzionava a meraviglia! 
E come se non bastasse, subito dopo la preghiera entrava 

in scena un gruppo di strani, ma simpatici anim-attori che 
commentavano il mio film visto a spezzoni quotidianamen-
te. La famiglia “Beccaccini”, infatti, ogni giorno raccontava 
un’avventura diversa e si è ingrandita sempre più con l’arri-
vo di componenti diversi e anche un po’ sgangherati: nonno 
Carlotto, personaggio un po’ “boarotto”, capofamiglia indi-
scusso con la sua carissima Gina, nonna gentile e carina; i 
coniugi Genna e Pierluigino che aggiusta ogni motorino, 
con i figli Ugo, Smeraldina e Sofia, la bambina più svampita 
che ci sia. Sono arrivati pure Obamo, zio americano, i cu-
gini rappisti e la zia Clarabella, zitella “gattara” che alla fine 
per fortuna si è sposata con l’impiegato comunale Adolfi-
no, tecnico puntuale e precisino. Non poteva mancare uno 
zio prete: don Antonello, sacerdote novello, al servizio di 
sua eminenza Eugenio Pasquale, grande cardinale, anch’egli 
ospite a Monteforte. A complicare le cose ci pensava il caro 
cagnolino Pippo che scorrazzava per il salotto di casa a far 
disastri. Una famiglia variegata, ma unita che strappava ri-
sate ai bimbi. La scenetta del giorno dava poi il via ai ragazzi 
per un’oretta di attività in gruppo dove si approfondivano 
tematiche importanti nei modi più diversi e vari: invenzioni 
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di slogan, cartelloni, canzoni riscritte, scenette inventate… 
In tutto questo fermento, ragazzi e animatori trovavano 
dunque  occasione per riflettere insieme sull’avventura più 
grande della vita che è l’Amore, e l’Amore più profondo e 
bello è quello che si condivide in famiglia, nelle gioie e nelle 
difficoltà di ogni giorno. Il pomeriggio poi proseguiva con la 
merenda e tanti giochi organizzati fra le varie squadre in cui 
era diviso il Grest: cacatua, lorichetti, caicchi e pyrrhuara. 
Ditemi voi se questi son nomi attendibili da dare a squadre, 
ma a quanto pare le cascate Paradiso sudamericane presen-
ti nel mio film, hanno suggerito agli organizzatori questi 
nomi di specie di pappagallini esotici e colorati, proprio 
come erano colorati i cappellini, le magliette e soprattutto i 
sorrisi dei partecipanti al Grest!!! A proposito di cascate… 
Immaginate il divertimento durante i giochi d’acqua orga-
nizzati nelle piccole piscine dell’oratorio estivo… Alle 18:00 
in gradinata la giornata terminava sempre insieme fra can-
ti, balletti, tormentoni e immancabili battute con la somma 
finale dei punteggi accumulati dalle varie squadre: la sana 
competizione infatti spingeva ogni gruppo a dare il meglio 
di sé in ogni momento, anche con un tifo travolgente. Ah, 
mi dimenticavo delle attività extra, organizzate durante il 
periodo di Grest, come la camminata verso la Ponsara con 

la messa tutti insieme e le gite al parco acquatico Cavour e 
a Gardaland. La caccia al tesoro ha infine caratterizzato il 
giovedì della terza settimana: un’allegra invasione di giovani 
ha colorato il paese, tutti alla caccia degli ingredienti per 
preparare un improbabile arrosto di beccaccino da realiz-
zare alla fine del percorso… Tutto è culminato sabato 25 
Luglio, quando durante la festa finale tutti i ragazzi sono 
entrati in scena in piazza per mostrare coreografie, costumi 
ed “effetti speciali” ideati appositamente per valorizzare i 
vari gruppi e squadre. Sono vecchio di televisione e di spet-
tacolo, ma ammetto che questo periodo di tempo passato a 
Monteforte mi ha davvero ringiovanito… Ho visto la stessa 
leggerezza che faceva volare i palloncini del mio film “Up”, 
fatta di divertimento e di allegria, ma ho anche percepito 
chiaramente che la direzione di questi palloncini era verso 
l’alto, verso pensieri che parlano di Dio: tutto, infatti, alla 
fine portava a lui, ad arrendersi al suo Amore. Sì, sono vec-
chietto, ma proprio per questo posso affermare che nella 
vita i ricordi più belli sono quelli che uniscono la gioia del 
divertimento con la profondità di un messaggio che arri-
va nel cuore: questo è l’effetto più speciale del Grest 2015!!! 

Sig. Carl Fredricksen e la Compagnia di “Up”
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Sono state delle vere e proprie fol-
lie quelle di quest’estate! A partire 
dalla numerosa partecipazione dei 
giovani, erano infatti otto squadre 
da quindici giocatori per un totale 
di 120. Non sono mancate tantissi-
me novità, non solo nei giochi, ma 
soprattutto nell’evoluzione tecno-
logica con la possibilità di vedere 
in diretta sul maxi schermo tutto 
quello che succedeva nelle attività 
serali. Non possiamo non ricor-
dare il grande lavoro dell’equipe 
follie nel preparare tutte queste 
serate a partire dalla grande cac-
cia al tesoro, al torneo di pallavolo 
in acqua fino all’intramontabile 
torneo di palla popolo. Insomma 
non è mancato nulla quest’anno, 
tantomeno le rivalità tra le squa-
dre partecipanti le quali, con nomi 
stravaganti, non hanno esitato a 
sfidarsi fino all’ultimo. Le squa-
dre sono state: #Enjoythecolours, 
the Boss, A.C. Picchia il don, i 
Piantafasoi, the Minion’s, the Fo-
olish, gli Anonimi, i Beccacini. 
La posta in gioco era alta ovvero 
la possibilità di andare gratuita-
mente al parco acquatico “Caneva 
World”. Dopo tutte le serate, sen-
za esclusione di colpi, potranno 
tuffarsi gli #Enjoythecolours che 
superano di sole cinque lunghez-
ze the Boss e A.C. Picchia il don. 
Le follie notturne sono sempre 
un bel momento per tutti i gio-
vani. Come più volte ha ricorda-
to Don Alessandro “Ci si diverte 
con poco ma Dio lo si trova nelle 
piccole cose” e ancora “la vostra è 
un età dove avete un energia for-
tissima, non sprecate ogni attimo 
della vostra vita ma prendete in 
mano la vostra vita per farne un 
capolavoro!”. Momenti di gio-
ia e gioco ma anche momenti di 
preghiera, al termine delle follie, 
guidata dalla canzone “I surren-
der all to you Jesus” che tradotto 
significa mi arrendo totalmente 
a te Gesù. Questo è il messaggio 
che si è voluto lasciare ai giovani 
ossia di non aver paura di arren-
dersi a Gesù perché lui è la via, 
verità e vita… è la nostra felicità! 

don Luca

E SONO ANCORA FOLLIE....
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Festa Finale

Carissime famiglie di Monteforte,
siamo già stati tutti informati del trasferimento del nostro Parroco ad altro incarico nella Diocesi di Vero-
na. Il Signore è stato buono e lo ha tenuto nella nostra Parrocchia per quasi sei anni. Don Alessandro ci ha 
insegnato a mettere al centro della nostra vita il Signore Gesù, ci ha insegnato un nuovo modo di pregare lo 
Spirito Santo, ha donato in questi anni tutto se stesso alla nostra realtà di Monteforte, coinvolgendo tutti colo-
ro che si sono sentiti chiamati a far parte di questa vigna.
E’ per questo che vorremmo essergli riconoscenti proponendo a tutti, secondo la possibilità di ciascuno, di 
contribuire alla raccolta di una somma di denaro da destinare all’acquisto di un’auto, visto che il pulmino di 
cui dispone ormai è datato e ingombrante per la nuova missione, che lo aspetta. 
Le varie offerte si potranno consegnare fino a metà settembre in Segreteria, in una cassetta posta in Chiesa 
oppure direttamente a Don Alessandro. 
Questo gesto vuole essere un grazie sincero da parte di tutti, per quanto Don Alessandro ha fatto per noi.

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale

Gr
az

ie
 

do
n 

al
es

sa
nd

ro
!!



Foglio Parrocchiale Agosto-Settembre 2015

8 Impaginazione a cura di  Cristiano Melis

3 LUN Bolla Valeriano (crocetta); Zoppi Luigi; Bogoni Emilia; Dora 
Filippi; Bertuzzi Salvino; Temelin Luigi e Francesco; Cassin 
Bruna; Pelosato Antonia

4 MAR Famiglia Burti Vincenzo
5 MER Manuel e Gerardo; Bottegaro Anna; Bogoni Andrea (ann.)
6 GIO Bernardi Angelino; Marcazzani Giuseppe e Matilde
7 VEN Bressan Giovanni (crocetta); Verzè Francesco e Anna; Riz-

zotto Lino e Bolla Lucia; Rizzotto Gaetano
10 LUN Fam. Tobin Angelino; Cappelletti Laura (croc.); Castagnaro 

Antonio (croc.); Mons. Sergio Rizzotto (croc.); Galiati Giovanni; 
Grigato Marco; Palmira e Guerrino; Fam. Cenzato e Giuseppe

11 MAR Zambon Antonio; Famiglia Benati
12 MER Faltracco Wilma; Bertuzzi Salvino (croc.); Soriato Gaetano; 

Fongaro Gianluca e  Bolla Silvio; Zoppi Alfieri (trigesimo)
13 GIO Francesco e Natalina; Tregnaghi Maria e Domenico

14 VEN Gariggio Giuseppe; Fontana Flavia e Giuseppe; Vesentini 
Lino e Filippini Lavinia; Malosso Luigina (croc.); Rizzotto 
Zelima (croc.); Pace Ofelia (croc.); Tecchio Adelino e Leone

17 LUN Bruno e Dora (amici q.re A. Moro); Racconto Rino; Fer-
roli Dante (crocetta); Veneziani Gabriella; Lecetti Napoleone 
e Andrea; Saorin Giuliano

19 MER Martinelli Antonietta; Longo Maria (crocetta); Gastaldo 
Bruno e Angelina; Fongaro Gianluca e Bolla Silvio

20 GIO Bertuzzi Danila
21 VEN Rosina e Gelsomino Bogoni; Dal Cero Renato (croc.); 

Burti Giocondo; Zoppi Luigi (croc.); Guglielmo e Angelo
24 LUN Freda Dora (crocetta); Zoppi Luigi; Dora Filippi (crocetta); 

Motterle Celeste e Maria; Fattori Gino e Silvietto; Esposito 
Maria Milena (I anniversario); Pace Ofelia ed Edvige

26 MER Pellegrini Luigi; Fabiani Franco e Maria; Marsilli Gio-
vanni e Tullia; Fongaro Gianluca e Bolla Silvio

27 GIO Todeschi Thomas e Gavioli Sandro
28 VEN Gini Olinto (V anniversario) e Lorenzoni Olimpia; Pe-

losato Leonella e Angelo; Antonioli Mauro e Adriana; 
Chiarotto Matteo (anniversario) e Vittorio

31 LUN Veneri Luigi Paolo

Sante Messe di Suffragio

Calendario Appuntamenti

Anagrafe Parrocchiale
Hanno concluso il loro cammino terreno

08-03-1926 Santi Graziella ved. Anzolin 23-06-2015
05-1939  Bertuzzo Roberto  20-06-2015

15-12-1919  Avogaro Virginia  07-07-2015
18-08-1923 Zoppi Alfieri n 12-07-2015

Sono entrati nella nostra Comunità
Alessandro Bonetti nato il 04-01-2015
Giasmin Faltracco nata il 29-01-2011
Vittoria Vartolo nata il 26-02-2015

Francesco Bazzoni Zorzi nato il 05-10-2014

1 MAR Famiglia Burti Vincenzo
2 MER Gini Olinto e Silvano; Battistella Leone e Meibo; Ber-

tuzzi Salvino
3 GIO Bernardi Angelino; Bernardi Gino e Cesira
4 VEN Verzè Pietro e genitori; Bolla Valeriano (crocetta); Verzè 

Francesco e Anna; Dora Filippi; Gini Ada
7 LUN Bogoni Emilia; Albina e Ottorino; Galiati Giovanni (III an-

niversario); Verzini Attilio e Gloria
8 MAR Alberti Milena (VII anniversario)
9 MER Bressan Giovanni (crocetta); Cappelletti Laura (crocetta); 

Castagnaro Antonio (crocetta); Grigato Marco; Prà Olinto 
ed Emma

11 VEN Mons. Sergio Rizzotto (crocetta)
14 LUN Fontana Flavia e Giuseppe; Fontana Emilio ed Enrica; 

Zoppi Luigi; Faltracco Wilma; Vesentini Lino e Filippini 
Lavinia; Rizzotto Zelima; Marcazzani Maria (anniversario); 
Bertuzzi Salvino (crocetta); Pace Ofelia ed Attilio; Rizzot-
to Antonio e Marina; Meneghini Franco; Amoletti Tullio 
e Bianca

16 MER Racconto Rino; Rodighiero Ettore e Luigia; Pace Ofelia 
(crocetta); Veneziani Gabriella; Gastaldo Bruno e Ferruccio

18 VEN Nerina Pace; Burti Giocondo; Ferroli Dante; Pace Nerina; 
Federico e Maria; Guglielmo e Angelo; Renato e Maria

21 LUN Motterle Celeste e Giuseppina; Fattori Silvietto e Gina
23 MER Dora Freda (crocetta); Lecetti Andrea e Serafina
24 GIO Todeschi Thomas e Giuseppe
25 VEN Valente Giuseppe; Famiglia Valente Giuseppe; Almari 

Luigi e Carolina
28 LUN Pellegrini Luigi (crocetta)
30 MER Fabiani Franco e Maria

2 VEN Bolla Valeriano (crocetta); Dora Filippi; Bertuzzi Salvino

Agosto Settembre

2 - 8 Agosto: Campo IV e V elementare
2 - 9 Agosto: Campo famiglie
Giovedì 6 Agosto: ore 20.30 S. Messa e Adorazione Guidata
9 - 16 Agosto: Campo Adolescenti a Lignano
Sabato 15 Agosto: ore 16.00 Ora di guardia a S. Giuseppe
Domenica 16 Agosto: ore 20.30 Rosario alla Bassanella
17 - 22 Agosto: Pellegrinaggio in Polonia
23 - 29 Agosto: Campo III media vicariale
Domenica 30 Agosto: ore 10.30 S. Messa con auguri a don Piero per i suoi 90 anni
Giovedì 3 Settembre: ore 20.30 S. Messa e Adorazione Guidata
Domenica 6 Settembre: ore 16.00 Ora di guardia a S. Giuseppe
Lunedì 14 Settembre: ore 21.00 Genitori Battesimi
Domenica 20 Settembre: ore 12.00 Battesimi                                                                                  
                ore 17.00 S. Messa, Saluto di Don Alessandro
Domenica 27 Settembre: ore 17.00 S. Messa, Ingresso di Don Zeno Bellamoli
Martedì 30 Settembre: ore 19.00 S. Messa di inizio nuovo anno scolastico

Novelli Sposi
27 Giugno 2015:

Pontalto Loris e Tessari Anna
Piccoli Alberto e Bolla Francesca

4 Luglio 2015
Bogoni Monica e Pagani Stefano

11 Luglio 2015
Valerio Zorzella e Serena Barana


