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Carissimi montefortiani
incontrando alcuni di voi 
nei giorni scorsi, per primi i 
chierichetti in montagna, le 
suore, il consiglio pastorale, 
gli animatori e i giovani, le 
catechiste, le coppie respon-
sabili delle comunità familia-
ri, un gruppo di uomini che 
mi ha fatto il trasloco e altre 
persone, mi sono subito sen-
tito a casa, e cioè accolto e 
ben voluto. Grazie di cuore.
Ringrazio il sindaco Ga-
briele Marini delle parole di 
benvenuto che mi ha rivolto 
a nome della giunta comu-
nale e del paese tutto, il co-
mandante dei carabinieri e 
dei vigili e la rappresentanza 
delle associazioni, gruppi ed 
enti qui presenti e che ope-
rano sul nostro territorio.
Ringrazio il vicario don Fla-
vio Miozzi, i sacerdoti con-
celebranti , del vicariato di 
Verona ovest, compagni di 
classe e nativi di Monteforte.
Ringrazio la comunità di San-
ta Maria Regina che dopo es-
sersi stretta domenica scorsa 
intorno a me con stima ed af-
fetto esagerati, ha voluto oggi 
accompagnarmi… auguro 
a questa comunità di conti-
nuare a camminare spedita-
mente  anche se guidata da 
un solo parroco, mio fratello: 
caro Simone, anche se siamo diversi 
per stile e per carattere, ci accomuna 
il dono di essere preti:  grazie perché 
mi hai testimoniato passione, determi-
nazione e generosità nel servire la por-
zione di chiesa che per 5 anni ci è stata 
affidata e che ora è tutta sulle tue buone 
spalle: portala sempre anche in cuore.
Ringrazio i miei genitori, mia sorel-
la con la sua famiglia… altre perso-

ne e amici qui con me questa sera.
Che dire alla comuni-
tà cristiana  di Monteforte? 
Vengo a voi,  portando in cuore un ver-
setto di S. Paolo in 2 Cor, parole che ho 
tenuto nel mio pensiero nei mesi scorsi 
preparandomi alla nuova avventura:
“Noi non intendiamo fare da padroni 
sulla vostra fede; siamo invece i col-
laboratori della vostra gioia, perché 
nella fede voi siete saldi”. 2 Cor 1,24

non padroni sulla vostra fede… 
ma collaboratori della  vostra gioia
So di giungere in una comunità bel-
la, vivace, ricca di fede e di iniziative, 
dove altri, prima di me, hanno semi-
nato e coltivato: don Piero x 29 anni 
ha contribuito a fare la storia di que-
sta parrocchia, don Arnaldo e don 
Alessandro, che devo ringraziare per 
come mi ha introdotto e presenta-
to in queste settimane le varie realtà. 
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Ora tocca a noi insieme, io e voi, 
augurarci e lavorare perché la bel-
lezza di questa nostra chiesa, oggi 
splendente e vestita a festa, sia an-
che la bellezza della chiesa viva, fat-
ta di persone, di volti, di relazioni: 
bambini, ragazzi, adolescenti e gio-
vani, famiglie, anziani e malati…  
Insieme collaboratori, che progetta-
no, si donano e pregano per fare in 
modo che a tutti giunga l’annuncio di 
Gesù Salvatore, per far in modo che 
la nostra comunità sia una grande 
famiglia di famiglie, e se è una fami-
glia nessuno si senta ai margini, e se 
uno si è allontanato da casa il cuore 
di un genitore è là… voglio che anche 
il mio cuore di parroco sia per tutti, 
soprattutto per chi forse si sente lon-
tano o indegno… il prete, soprattutto 
ai nostri giorni, dev’essere il volto del-
la fiducia, del coraggio, della miseri-
cordia di Dio offerti ad ogni persona.
e allora chiedo aiuto e ringrazio tutti 
i collaboratori della parrocchia che 
non sto a nominare, ma la cui pre-
senza viva e preziosa abbiamo per-
cepito in questa bella celebrazione.
Mi permettete una parola di incorag-
giamento ai seminaristi di teologia: 
sono un dono per la nostra comu-
nità; Giovanni, Daniele, Paolo: se è 
volontà di Dio vi attendiamo per il 
vostro ingresso, come preti novelli. 
Insieme ai seminaristi incoraggio 
gli adolescenti e giovani, i fidan-
zati, le giovani coppie a non aver 
paura di investire sul loro proget-
to di vita; se lo volete la parroc-
chia vi è vicina, compagna di viag-
gio e il don e i giovani più grandi 
possono essere i vostri allenatori.
E voi genitori, il cui compito oggi 
si è fatto più difficile che in passa-
to, continuate ad educare, ma non 
come chi corre ai ripari, o sta in 
ritirata, ma come chi ha da offri-
re la testimonianza vera di una vita 
vissuta per amore, facendo pat-
to educativo con quanti offrono ai 
ragazzi valori, ideali, mete buoni. 
E infine pregate per me perché sia in 
mezzo a voi, non uno specialista di 
qualcosa, ma il ricordo vivo di Gesù, 
perché nutrito ogni giorno di Van-
gelo e di Eucaristia possa distribuire 
a tutti energie spirituali insieme al 
dono del mio tempo e della mia vita.
Pregate per me per-
ché, fra 5, 10,15 anni quan-

do il Signore e il vescovo vorranno, possa dire con le parole di don Mazzolari:
«Mi sono stancato di tutto fuorché di fare il parroco. Vuol dire che è il nostro vero mestiere: che la famiglia 
(la famiglia che non ci siamo formati) la ritroviamo con una «chiesa» sul cuore, che ti schiaccia e che ti porta»
Maria Santissima, patrona di questa comunità, cammina con noi. Amen.
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Nel Vangelo Gesù prosegue il suo cammino ver-
so Gerusalemme assieme ai suoi, e, in questo itine-
rario, continuava a istruire i suoi discepoli su cosa 
sia la sequela e cosa comporti l'appartenenza a Lui.
La scorsa settimana i discepoli si lanciavano l’uno contro 
l’altro parole dure con quella domanda ‘chi è il più grande?’ 
e rischiavano di imboccare la strada della divisione in nome 
del proprio io, quest’oggi rischiano di dividersi in nome del 
noi, del gruppo. Lo cogliamo dalla pagina evangelica ap-
pena proclamata. Un episodio della vita di Cristo che, pur 
essendo colto, per così dire, en passant, contiene un profon-
do significato. 
Si tratta del 
fatto che un 
tale, che non 
era dei segua-
ci di Gesù, 
aveva scac-
ciato dei de-
moni nel suo 
nome. L’apo-
stolo Giovan-
ni vorrebbe 
impedirglielo, 
“perché non 
ci seguiva, 
perché non è 
dei nostri”.  E 
Gesù, pren-
de spunto da 
quella oc-
casione per 
insegnare ai 
suoi discepoli 
che Dio può 
operare cose buone e persino prodigiose anche al di fuori 
della loro cerchia, "Non glielo impedite, perché... chi non è 
contro di noi è per noi" “anche un bicchiere d’acqua dato nel 
mio nome, dato per amore, non perderà la sua ricompen-
sa”. Questa parola risuona per noi oggi, per questa parroc-
chia che si raccoglie intorno al nuovo pastore. Un’occasione 
nuova per riconoscerci famiglia di Dio, riunita nel nome 
di Gesù, per ridire un’apparteneza alla  propria parrocchia, 
appartenenza  che qui a Monteforte  è vivace e ha una lunga 
storia, ma un’appartenenza  che non deve accontentarsi del 
già raggiunto né chiudersi in se stessa, ma aprirsi a tutti… 
senza rivalità o gelosie Fossero tutti profeti nel popolo del 
Signore", risponde Mosè al giovane Giosuè, preoccupato che 
due uomini estranei al gruppo dei settanta anziani, si fossero 
messi a profetare. Chiediamo allo Spirito Santo che ci renda 

tutti e sempre capaci di apprezzarci e stimarci a vicenda, 
lodando il Signore per l’infinita ‘fantasia’ con cui opera nella 
Chiesa e nella vita di tutte le persone e che mai esca dalla 
nostra bocca “ma costui non ci seguiva, non è dei nostri”.
Questa parola risuona come moni-
to e programma soprattutto per me… 
chiamato a guidare questa comunità parrocchiale, a colla-
borare con quanti condividono compiti, responsabilità, mi-
nisteri, a sostenere  quanti vivono un cammino forte di fede, 
di preghiera, di formazione, e chiamato in egual misura  ad 
essere attento a chi ha rallentato il passo della fede o allen-

tato il legame con 
la chiesa, senza giu-
dicare nessuno, ma 
tutti ascoltando, 
accompagnando, 
incoraggiando…
Una parola quella 
di oggi che potrem-
mo tradurre in uno 
slogan propositivo: 
il mio io e il nostro 
noi subordinati a 
Lui…   subordina-
ti a quel  progetto 
di salvezza che la 
seconda parte del 
vangelo racchiu-
de in due formule, 
come due sinoni-
mi: è meglio per te 
entrare nella vita, è 
meglio per te entra-
re nel regno di Dio.  
Signore aiuta-

ci a restare nella vita nella quale siamo già entrati per 
tuo dono, la vita dei figli di Dio, degli amici di Gesù. 
Aiutaci a tagliare ciò che impoverisce e deturpa questa 
vita, se necessario mano, piede, occhio,   - le azioni sba-
gliate -i cammini che ci allontanano da te e ci dividono 
dai fratelli – i desideri falsi e apparenti che ci portereb-
bero a sbagliare il bersaglio, e quindi ad una vita fallita. 
Signore, a nome di tutti i Montefortia-
ni  ti diciamo:  Siamo la tua vigna Signore, 
(quanto amore, quanta dedizione a Monteforte per la vi-
gna), il popolo che tu ami e grazie a Gesù possiamo avere 
in noi la vita e produrre frutto se restiamo uniti a lui. Dio 
misericordioso, vieni a visitare la tua vigna, il ceppo che la 
tua destra ha piantato e reso vigoroso. Purificaci con la po-
tatura del tuo Spirito; splenda la luce del tuo volto e ci salvi.

Omelia di don Zeno - Domenica 27 Settembre

Caro don Zeno, 
la tua nuova comunità ti accoglie con gioia benedicendo il Signore per il tuo arrivo tra noi. I sacerdoti sono perle 
preziose da custodire, cercheremo di farlo al meglio. Ci siamo preparati al tuo arrivo pregando per il servizio che 
sei chiamato a svolgere qui a Monteforte. Abbiamo pregato anche per noi, per aprire il nostro cuore alle novità 
che lo Spirito Santo porterà con il tuo ministero. In questi incontri di preparazione al tuo mandato abbiamo 
potuto scoprirti come un uomo umile, disponibile, attento ai piccoli. Un sacerdote che ha ascoltato con pazienza 
e apertura le riunioni per spiegare la vita della nostra parrocchia. Forse non ti ricorderai cosa sono i friend, come 
si turnano i chierichetti o la struttura del corso fidanzati, ma una cosa speriamo ti sia rimasta nel cuore: la no-
stra è una comunità che prega, che mette al centro il Signore Gesù, che lo ha incontrato e con passione lavora per 
Lui. Da uomo di preghiera, come ti hanno descritto, non possiamo non essere felici di fare famiglia con te. Hai 
un lungo elenco di responsabili delle varie attività, ma sappi che i tuoi figli, fratelli e sorelle in questa parrocchia 
sono molti di più e molti altri di nuovi, ci auguriamo, potranno iniziare il loro servizio. In questa Santa Messa 
diventiamo una grande famiglia in Cristo, lo Spirito Santo illumini il nostro cammino e ci faccia fare scelte di 
fede, la Madonna ci accompagni e ci protegga.
Benvenuto caro don Zeno nella comunità di Monteforte.                                                        Chiara ed Enrico
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DON ALESSANDRO GRAZIE DI TUTTO - 20 Settembre 2015
Prima o poi doveva arrivare anche que-
sto momento: per molti di noi è giunto 
tanto presto e tanto in fretta. Quanti 
doni per la nostra comunità! Quanti 
grandi e piccoli gesti per chi ti ha co-
nosciuto veramente. Risulta difficile 
fare un riepilogo del tuo operato in 
mezzo a noi. Possiamo solo fare un ve-
loce e riduttivo elenco del tuo immen-
so impegno di parroco a Monteforte. 
Distinguiamo  principalmente due 
fronti sui quali hai lavorato: il primo è 
quello delle opere materiali. Il secon-
do, quello più profondo e importante, 
riguarda l’organizzazione di eventi e  
l’opera  spirituale. Come è evidente le 
due parti sono strettamente correla-
te e inscindibili tra loro. Ma andiamo 
con ordine: fin da subito hai pensato 
alle strutture che avevi a disposizione, 
grazie anche all’attività dei tuoi prede-
cessori, e a quelle che ti servivano per 
cominciare la tua proficua pastorale. 
Dobbiamo riconoscere la tua lungi-
miranza nel trasformare spazi inerti e 
sterili, in luoghi di significativo incon-
tro con un’attenzione ai particolari da 
far invidia al più raffinato architetto. 
Pensiamo solamente alla canonica, alle 
gradinate con il circolo noi annesso, 
alle stanze del catechismo e soprattutto 
alla cripta. Luogo prezioso di preghie-
ra e segno indelebile del tuo desiderio 
di tornare alle fondamenta della fede, 
alla roccia che è Cristo. Tutto questo e 
tanto altro ancora, sicuramente grazie 
alla generosità e alla collaborazione di 
molte persone di buona volontà, ma 
sempre voluto e coordinato da te,  per 
la nostra parrocchia, per la nostra co-
munità e prima ancora per il Signore. 
Sì, perché dobbiamo ammetterlo: tutte 
queste opere non te le porti a Verona 
ma le lasci alla nostra custodia, perché 
possiamo prendercene cura con passio-
ne, responsabilità e costanza. tuttavia, 
l’eredità maggiore che ci hai donato e 
che ci lasci, non è quella materiale, ben-

sì quella scritta nei nostri cuori: grazie 
ad eventi come la Missione al Popolo, 
la maratona di preghiera o la Settimana 
della Famiglia. Ma anche in questo caso 
rischieremmo di rimanere in superficie 
e di soffermarci solo su numeri e pue-
rili riflessioni. Se provassimo ad andare 
in profondità scopriremmo tutta una 
serie di esperienze profonde in una 
rete infinita di relazioni significative.   
  Pensiamo, quindi, non solo al tuo or-
ganizzare la cucina in oratorio durante 
l’alluvione, ma anche al tuo accogliere 
le persone quando, infangate scende-
vano dai mezzi anfibi. Non solo alle 
tue preziose omelie nella piazza gre-
mita dopo le processioni, ma anche al 
tuo condividere nel segreto dell’ uffi-
cio, sofferenze e gioie di tante famiglie. 
Non solo alle diverse raccolte di fondi 
per le missioni, ma anche all’organiz-
zazione, innovativa e capillare, del pro-
getto Caritas sul nostro territorio. Non 
solo all’inaugurare la magnificenza del 
nostro nuovo organo, ma anche ai  col-
loqui personali e alla confessione. Ecco 
allora che il nostro grande parroco a 
volte un po’ burbero, si trasforma nel 
prete mistico e riflessivo. Ecco che l’o-
mone precipitoso e talora scontroso si 
trasforma nel giovanotto moderno che 
accoglie senza giudicare. Ecco che il co-
mandante della nave diventa una guida 
sicura per la fede di ciascuno. Ecco che 
l’uomo orgoglioso si mette al servizio 
umile del Signore e dei fratelli. L’uomo 
Don Alessandro diventa l’uomo di Dio 
che compatisce. Permettici la battuta: 
l’orso diventa l’orsacchiotto. Il nostro 
orsacchiotto … ma per vederlo così bi-
sogna avere pazienza, stare con lui an-
che nei momenti faticosi, fidarsi  anche 
quando le sue idee sembrano avventate 
o utopistiche. Aver fiducia,  fare espe-
rienza, decidersi, per provare come ci 
si sente amati dal Signore. Questo si-
gnifica averti conosciuto e in questi 
cuori, nelle nostre corde più profonde, 

come le chiami tu, nell’anima, hai la-
sciato un segno indelebile. L’eredità più 
grande che ci hai donato è  l’esperienza 
di fede intima e profonda. Accessibile 
a tutti perché il Cristo risorto è vera-
mente vivo e presente in mezzo a noi. 
E tu ci hai dato svariate occasioni per 
incontrarlo. Hai invocato il Suo Spiri-
to su di noi affinché ognuno cominci 
ad invocarlo per sé e per gli altri. Per 
questo oggi ti diciamo grazie. Ma que-
sto non è solo un ringraziamento, è so-
prattutto un saluto e un augurio.  Con 
gli occhi della fede anche la chiamata 
che hai ricevuto, diventa un dono, un 
dono dello Spirito…sì, perché tanto 
estro e soprattutto tanta fede, non può 
e non deve rimanere confinata in una 
singola parrocchia. Il Signore sa come 
muovere le sue molteplici pedine per 
vincere la partita contro il maligno. 
Allora con gli occhi gonfi e lucidi ma 
colmi di speranza ti diciamo: va’ Don 
Alessandro, la Chiesa di Verona ti chia-
ma! Tu che hai capacità, tu che hai una 
visione d’insieme delle cose, una visio-
ne staccata e più ampia. Tu che rimandi 
sempre ad una prospettiva di vita eter-
na. Tu che incoraggi a mettere al centro 
Gesù Eucaristia. Tu che sai leggere il 
Vangelo come Parola di misericordia… 
Va’! Ti auguriamo di scuotere la Chiesa 
di Verona, di motivare i sacerdoti della 
nostra diocesi, porta il fuoco vivo nei 
cuori della gente e nel cuore di Verona. 
Aiuta la Chiesa a far fronte alle sfide 
educative e sociali che il nostro tempo 
ci chiama a vivere. Con coraggio, come 
tu sai fare. Senza compromessi. Con le 
tue proposte talvolta ardite. Pieno di 
Spirito Santo indica ancora la strada 
per invocarlo con forza e autenticità 
come hai fatto con noi a Montefor-
te. Santa Maria nostra patrona, ti sia 
sempre modello e guida per mostrarci 
Gesù, l’Emmanuele, il Dio con noi.  
     

Claudio Tonin 
O Madre Santissima, Vergine Immacolata, a Te l’ultimo grazie.
Tu hai accompagnato i passi di questa nostra parrocchia.
Tu ci hai coperto con il tuo manto ogni nostro momento.
Tu hai pregato per noi e con noi tuo Figlio Gesù.
Tu ci hai portati a Lui e ci hai incoraggiati ad ascoltare la Sua 
voce.
Tu hai guidato, con tenerezza di Madre, 
tutte le scelte e le intuizioni 
che lo Spirito Santo ha messo nel mio cuore.
Tu, o Madre, sei la Maestra che non ha mai smesso di guidar-
mi.
Grazie, o Madre Immacolata. Grazie di tutto.
Ora, o regina della Pace, ancora una volta
consacro la mia vita al tuo Cuore Immacolato
e con me consacro tutte le famiglie di Monteforte.
Accompagnaci tu. 
Ora il Signore mi chiama altrove 
a servire la Chiesa Sposa di tuo Figlio e mia Sposa.
Tu o Madre, proteggi ancora e sempre Monteforte 
come hai sempre fatto,
e fa che non si spenga mai la fede in Gesù Signore.
Come nel Cenacolo della Pentecoste prega ancora 
perché Gesù mandi abbondante il suo Santo Spirito
e la Chiesa tutta,  si rinnovi nella fede 
e si apra alla nuova evangelizzazione.
Maria, vergine Immacolata, prega per noi.
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Campi Estivi 2015
“SE SEGUI LA VIA DELL’AMORE, LE COSE BELLE NON FINISCONO”

L’agenzia investigativa MBI (Mission 
Beauty Investigation), nella settimana 
dal 26 Luglio all’1 agosto, ha assunto 
una quarantina di  nuovi agenti specia-
li affidando loro il compito di ricercare 
la Bellezza 
di Dio che 
è andata 
p e r d u t a . 
I ragazzi 
di prima 
e secon-
da media 
che hanno 
partecipa-
to al cam-
po hanno 
avuto la 
possibilità di vivere la Parola di Dio 
e, aiutati da vari testimoni che a loro 
volta avevano  riscoperto e vissuto la 
BELLA NOTIZIA del Vangelo, di im-
parare a parlare con Gesù come fosse 
un amico.  L’attività iniziale consisteva 
nell’arruolarsi nella propria squadra in-
vestigativa, ovvero crearsi un cartellino 
di riconoscimento col proprio nome 
e con un simbolo di identificazione. 
Ogni squadra  era guidata da uno o due 
animatori: Sierra con Andrea e Chiara; 
Bravo con Marika ed Elia; Tango con 
Michela e Andrea; Charlie con Gio-
vanni. Nei giorni successivi, i ragazzi si 
sono concentrati sulla ricerca e, alter-
nando momenti di svago e divertimen-

to con la preghiera e l’ascolto, come il 
deserto, sono riusciti a ottenere con 
grande caparbietà degli indizi utili ed 
essenziali. Al termine di ogni giornata 
di duro lavoro, infatti, si ascoltavano le 

testimonianze di per-
sone che scelsero Gesù 
come amico, fratello o 
padre e da essa si rica-
vavano le informazio-
ni che a poco a poco 
avrebbero rivelato la 
vera bellezza di Gesù. 
Ogni testimonianza la-
sciava dietro di sè un 
indizio e spettava alle 
4 squadre investigative 
individuarlo e, nono-

stante le difficoltà, possiamo affermare 
con certezza che tutte abbiano compiu-
to la missione. I ragazzi, infatti, han-
no capito che stare con Gesù significa 
novità, vuol dire comprendere quanto 
sia essenziale “progredire un tantino 
ogni giorno, essere protagonisti della 
propria vita a piccoli passi, perché ogni 
giorno può esserci qualcosa di nuovo… 
che ieri non c’era”! Si è poi capito che 
Gesù ci ha scelti come suoi amici e ogni 
giorno ci chiama per nome, così come 
fece con gli apostoli;  egli è libero e noi 
come lui per poter vivere l’amore dob-
biamo essere liberi da noi stessi e dalle 
cose. Gesù perciò ci invita a seguirlo 
sulla via della libertà che è la premessa 

per amare senza misura, così come fece 
Laura Vicuna dando la propria vita 
pur di evangelizzare la madre. L’ultimo 
giorno di campo abbiamo scoperto che 
Gesù è Pane, perché deve essere sem-
pre presente nella nostra vita come lo 
è il pane sulle nostre tavole, e Vino, se-
gno della festa dato che in sua presenza 
possiamo vivere realmente nella gio-
ia.  Collegandoci a questo argomento, 
noi  animatori, nell’ultimo pomeriggio 
del campo, abbiamo invitato i ragazzi 
a mettersi al servizio addobbando le 
sale in cui si sarebbe tenuta la cena, 
preparata deliziosamente dalle cuo-
che Èlia, Anna, Milena, Rosa, Annali-
sa e da don Alessandro, seguita dalla 
festa finale a base di eleganza, musica 
e scenette interamente preparate dai 
ragazzi. Il sabato mattina, durante la 
messa conclusiva in presenza anche 
dei genitori, i ragazzi recitarono: “Non 
permettere che ci facciamo prendere 
dalla tristezza e dalla paura. Rendici 
forti per dire a tutti che : “E’ BELLO 
STARE CON TE!”. È in queste parole 
che si cela la tanto cercata bellezza: an-
nunciare al mondo, senza timore, con 
gioia e assoluta libertà, quanto sia bel-
lo stare con Gesù. La bellezza non sta 
dunque nelle grandi cose ma nei det-
tagli perché, come sempre diceva don 
Alessandro, “la vita è fatta di dettagli”.

Andrea Iselle Griso Marika 
Franco Michela

Mosè e i dieci comandamenti
Quest'anno il protagonista del campeggio dei bambini di 
I, II e III elementare è stato Mosè: “l'Uomo di Dio”. Infatti 
37 bambini di questa età hanno trascorso una settimana di 
camposcuola nella casa CIF in Val di Sella di Borgo Val-
sugana, da domenica 19 a sabato 25 Luglio. In questi sette 
giorni essi hanno potuto conoscere meglio Mosè, il salvato 
dalle acque: un uomo nato durante il tempo della persecu-
zione ebraica in Egitto, in cui i primoge-
niti maschi ebrei venivano uccisi su or-
dine del Faraone. La madre di Mosè per 
salvare il figlio da morte certa, lo mise in 
una cesta e lo lasciò andare sulle acque 
del Nilo dove, dopo un lungo viaggio, 
fu trovato dalla moglie del Faraone che 
lo fece crescere a corte come suo figlio. 
Mosè diventò dunque  principe d’Egitto 
finchè scoprì il segreto delle sue origini. 
Da quel momento la sua vita cambiò: de-
cise di abbandonare la corte e si rifugiò nel deserto dove Dio 
si rivelò a lui e gli affidò la missione di liberare il suo popolo 
ebraico. Di fronte al rifiuto del Faraone di liberare gli ebrei, 
Dio mandò sul popolo egiziano le dieci piaghe. Alla fine 
Mosè riuscì a partire con il suo popolo, facendolo passare il-
leso attraverso il Mare Rosso. Mosè si ritirò sul monte Sinai 
dove ricevette da Dio le Tavole dei dieci Comandamenti, 
ma al suo ritorno trovò il suo popolo che venerava il Vitello 
d'Oro e Dio li punì... Quando giunsero finalmente alla terra 

promessa, erano passati ben 40 anni nel deserto e Mosè li 
aveva sempre guidati senza perdere mai la fede pur tra mil-
le difficoltà.  I bambini del campo hanno potuto conoscere 
questo patriarca attraverso alcuni spezzoni di film animato 
ed attività di gruppo durante le quali non sono mancati mo-
menti di riflessione. La settimana insomma è trascorsa alla 
corte del Faraone formata dallo scriba, gli schiavi, la mum-

mia e da altri servitori, impersonati 
con allegria da noi animatori: Fran-
cesca, Sofia, Ester, Federico, Andrea, 
Riccardo, Davide, Federico e il maestro 
Daniele. Il tempo è passato velocemen-
te in montagna fra giochi, canti, scherzi 
e serate attorno al falò. Come ricordo 
della bella esperienza, i bambini hanno 
costruito con le loro mani delle tavo-
lette d'argilla, sulle quali hanno inciso 
il loro nome e le iniziali dei 10 coman-

damenti. A corte erano presenti anche alcune super mam-
me che ci hanno coccolati e nutriti con pranzi e cene da 
veri faraoni: Barbara, Luigina, Alessandra e le super nonne: 
Beppina, Lorena e Paola. La simpatia di Don Sijeesh ci ha 
aiutati a pregare nell’Eucaristia, quando l'insegnamento di 
Mosè diventava ancora più vicino a noi. È stato bello stare 
insieme divertendosi e imparando: è forse questo il segreto 
più semplice e bello del nostro campo estivo! Gli animatori
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I sentimenti che proviamo nei nostri cuori in questa 
solenne celebrazione li abbiamo già espressi nel canto 
del gloria! “Noi ti adoriamo, ti lodiamo, ti ringraziamo 
Signore”. Grazie vivissime per essere presenti a questa 
circostanza con la preghiera e con l’affetto; circostan-
za nella quale ricordiamo i miei 90 anni di vita e 67 
di servizio sacerdotale, quasi la metà vissuti a Mon-
teforte. La nostra 
vita è fatta di date 
e di circostanze 
che si imprimono 
nel nostro cuore e 
segnano il cammi-
no della nostra esi-
stenza. Sono nato a 
Moniga del Garda, 
provincia di Bre-
scia, diocesi di Ve-
rona il 27 Agosto 
1925; papà agri-
coltore, mamma 
e sorella; piccola 
famiglia staccatasi 
dalla grande fami-
glia patriarcale con 
i nonni e gli zii. La 
mia fanciullezza è 
passata serenamente frequentando l’asilo infantile con 
le suore e molto legato al Parroco e alla vita di parroc-
chia. Durante la quinta elementare espressi il desiderio 
di continuare gli studi entrando in seminario di Bus-
solengo, frequentando le tre classi ginnasiali. A Vero-
na poi nel seminario frequentai la quarta e la quinta 
ginnasio. Passando il tempo maturavo sempre più in 
me la vocazione sacerdotale e mi sforzavo di vivere 
con serietà la mia preparazione. Gli anni del liceo, no-
nostante i tristi momenti della guerra, furono per me 
belli e intensi; nel 1943 sfollammo a Bussolengo; nel 
febbraio del 1944 fu bombardato il seminario di Ve-
rona con la tragica morte del rettore e due inservienti. 
Così tra incursioni e varie corse di giorno e di notte 
passò la nostra vita di sfollati a Bussolengo. La guer-
ra sembrava agli sgoccioli ma l’orizzonte era foriero di 
dolorosi avvenimenti; per questo i superiori decisero 
di spostarci da Bussolengo alla villa di Roverè; lassù 
ci troviamo alla fine della guerra: aprile 1945. Nono-
stante tutto la nostra preparazione scolastica e spiri-
tuale si intensifica, soprattutto compiendo il corso di 
teologia; e così eccoci alla data: 27 giugno 1948 vengo 

ordinato sacerdote dal mio Vescovo Mons. Cardinale. 
Che emozione! che gioia! La mia prima benedizione a 
papà, mamma e sorella e amici. Andammo a San Zeno 
in Monte dove mi colse la sorpresa: il sacerdote don 
Giovanni Calabria (ora Santo) si inginocchia davanti 
a me e chiede la mia benedizione; confuso e tremante 
benedico e mi fa dono di un’immaginetta con un suo 

scritto: “Caro don Pie-
ro sii sempre sacerdote 
novello”. Il martedì se-
guente 29 giugno, festa 
di San Pietro, celebro 
la S.Messa nella mia 
chiesa parrocchiale di 
Moniga del Garda tra 
l’entusiasmo e la gioia 
dei miei concittadini. 
Qualche giorno dopo 
l’ordinazione parto 
pellegrino a Lourdes, 
desideravo tanto chie-
dere la benedizione alla 
Madonna prima del 
mio servizio pastorale. 
Grande dono di papà e 
mamma. E così con il 
mese di ottobre inizio 

il mio servizio pastorale in diocesi: un anno e mez-
zo lo vivo a Pastrengo in aiuto del parroco; dall’aprile 
del 1950 al 1954 a Polpenazze in Valtenesi; dal 1954 al 
1960 a Lonato; dal 1960 al 1971 parroco di Cisano di 
Bardolino; tutte esperienze molto belle e ricche di sod-
disfazioni; nel novembre del 1971 il Vescovo mi offre la 
parrocchia di Monteforte, sono incerto e molto confu-
so, ma vista l’insistenza affettuosa del Vescovo accettai 
di diventare parroco di Monteforte e il 19 dicembre feci 
l’ingresso in parrocchia e vi rimasi fino al settembre 
del 2000. Perciò 29 anni di servizio a Monteforte, par-
rocchia che ho tanto amato e servito con tanto amore. 
Ora nella casa di riposo attendo la chiamata del Padre. 
Grazie vivissime di tutto e chiedo scusa delle mie man-
canze. Un grazie a tutti, in particolare alle tante, tante 
persone che mi hanno aiutato a vivere con serenità e 
gioia il mio sacerdozio. O Signore sto bussando alla 
tua porta e ti restituisco il dono della mia vita. Quan-
do sentirete dire che don Piero sta male ed è in fin di 
vita, Vi prego siatemi vicini con l’affetto e la preghiera.
Grazie. Vi benedico tutti.    

don Piero

Tanti Auguri a don Piero per il suo 90° compleanno - 30 Agosto 2015

“NOI SIAMO IL TUO POPOLO”
Il titolo è lo slogan del campo che ha coin-
volto 42 bambini di 4° e 5° elementare a 
Dosso di Sella in Borgo Valsugana dal 2 
al 9 Agosto. I ragazzi appena sono arriva-
ti, si sono ritrovati 
nei panni di piccoli 
“schiavi” ebrei sot-
to il controllo degli 
animatori egiziani: 
Maestro Daniele, 
Francesca, Eddie, 
Valentina, Ales-
sio, Matteo, Ethel, 
Alessandro, Giulia 
e Lorenzo. Gli unici 
“momenti di libertà” 
erano i pasti, per gua-
dagnarsi i quali do-
vevano lavorare du-
ramente con i servizi 
mattutini di pulizia della casa. Le cuoche 
impietosite dalla condizione di schiavitù 
dei bimbi preparavano loro delle preliba-
tezze che solo i più grandi faraoni avreb-
bero potuto permettersi. Per questo ringra-

ziamo di cuore Donatella, Angela, Rosalba, 
Cristina e Giovanna. I bambini seguivano 
appassionatamente la storia di Mosè attra-
verso un film, scenette interpretate dagli 

animato-
ri, spro-
loqui del 
“magnus 
m a g i -
ster” e 
dai la-
vori di 
g r u p p o 
in cui 
c o m -
mentare 
e con-
d i v i d e -
re idee. 
Fantasti-

che erano anche le serate in cui si diverti-
vano con balli, canti, giochi, di squadra e 
corse per i boschi. Come Mosè anche noi 
abbiamo dovuto superare alcune esperienze 
che hanno messo alla prova la nostra fede.

La più suggestiva è stata la giornata “sen-
za Dio” in cui era vietato fare riferimenti 
cristiani e pregare. E' stato emozionan-
te vedere come i bambini si ribellavano a 
questa condizione accorgendosi di quanto 
Dio è importante nella loro giornata. Da 
ringraziare per gli insegnamenti lasciati nei 
cuori di tutti sono Don Andrea e Suor Ce-
sarina che hanno animato i momenti con 
preghiere e canzoni. Continuando il nostro 
cammino verso la terra promessa abbiamo 
attraversato anche noi il ruscello a imita-
zione del passaggio del Mar Rosso. Abbia-
mo vissuto inoltre l'esperienza di Meriba 
dove l’acqua scaturita dalla roccia percossa 
dal bastone di Mosè, si è trasformata in una 
lotta d'acqua collettiva. Il tutto si è conclu-
so dando vita ad una grande festa serale in 
cui abbiamo festeggiato l'arrivo nella terra 
promessa. Grazie Signore Gesù per averci 
dato l'opportunità di partecipare a questo 
campo che ci ha fatto crescere nell'amici-
zia, nel servizio e soprattutto nella fede!
                                                                                          Gli animatori.
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La cooperativa sociale 
Monteforte Il Fiore invita 
tutta la comunità all’ini-
ziativa in programma do-
menica 25 ottobre, dalle 
11 alle 18, presso la sede 

del Centro Diurno, in via Perazzolo, 1, dal tito-
lo: “Conoscere per unire, condividere, integrare”.
Con questa iniziativa la cooperativa inten-
de far conoscere gli interventi realizzati e favo-
rire il coinvolgimento di nuove persone in qua-
lità di volontari e di sostenitori a vario titolo.
 Durante l’iniziativa saranno presentate le attività 

svolte all’interno del Centro dalle persone con di-
sabilità, nei rispettivi laboratori e gli interventi che 
quotidianamente vengono realizzati in loro favore. 
Saranno predisposti degli appositi percorsi che aiute-
ranno quanti ci faranno visita a capire l’importanza 
di un Centro Diurno e soprattutto la necessità della 
sua integrazione con il territorio, grazie anche alla 
collaborazione ed al supporto di ciascuno. Per que-
sto aspettiamo la visita di tante persone che voglio-
no condividere con noi questa significativa esperien-
za, presente a Monteforte d’Alpone da oltre 35 anni.

Gli Operatori della Cooperativa

Il Fiore: “PORTE APERTE” al Centro Diurno

RACCOLTA ALIMENTARE PER CARITAS
Vi Comunichiamo che sabato 17 
ottobre, nel pomeriggio, ci sarà la 
prossima raccolta Caritas, confi-
dando nella vostra generosità. In-
sieme a questo foglio parrocchiale 
vi è stata consegnata una borsa con 
all’interno un foglio contenente 
l’elenco dei generi alimentari di 
cui abbiamo bisogno. La provvi-
denza della nostra comunità ci ha 
sempre sostenuto e speriamo che 
anche in questa raccolta vogliate 
essere generosi nei confronti delle 
famiglie più sfortunate della nostra 
parrocchia. Un terzo delle famiglie 
che aiutiamo sono italiane, alcune 
ci hanno detto che non hanno più 
bisogno perché stanno lavoran-
do, per altre la situazione invece 
fatica a cambiare.  Attualmente 

gli scaffali nel nostro magazzino 
sono abbastanza vuoti: avrebbero 
bisogno di essere riempiti. Tutto 
ciò che consegniamo è frutto delle 
due raccolte annuali dato che non 
abbiamo accesso al Banco Alimen-
tare. Ricordiamo inoltre che chiun-
que volesse donare qualche genere 
alimentare o qualche offerta nel 
corso dell’anno lo può fare con-
tattandoci al numero 3483459223, 
acceso tutti i sabato pomeriggio. 
Lo stesso numero può essere usato 
dalle famiglie che vivono momenti 
di difficoltà per chiedere un nostro 
aiuto. Come di consueto gruppi di 
volontari passeranno casa per casa 
a prendere le cose che vorrete do-
nare. Chiediamo soprattutto pasta, 
biscotti, latte, riso, omogeneizza-

ti (di frutta, formaggio, verdura), 
pannolini, tonno, pelati, passata, 
olio, fagioli, piselli, scatolame va-
rio, sughi, cracker, fette biscottate, 
caffè, farina, marmellata. Chiedia-
mo di evitare prodotti per l’igiene 
e detersivi  in quanto ne abbiamo 
dalle scorse raccolte. Se per svista 
non suoneremo in qualche casa, 
potete consegnare la borsa do-
menica 18 nel corridoio di fronte 
alla libreria o nei giorni succes-
sivi in canonica. Un grazie per 
la fiducia che ci dimostrate e per 
come tutti voi siete parte del no-
stro servizio con quello che donate.

Gruppo Caritas

Un ringraziamento al gruppo dei volontari  !!!
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8 Impaginazione a cura di  Cristiano Melis

1 GIO Antonio e Rosina; Alberto
2 VEN Bolla Valeriano (crocetta); Dora Filippi; Bertuzzi Salvino; 

Dal Cero Guerrino; Famiglia Bernardi Luigi; Famiglia 
Dal Cero Francesco; Tecchio Silvia (crocetta); Trezzolani 
Maria (anniversario) e Concato Roberto; Famiglia Mon-
tini; Canterle Tigelio

5 LUN Bogoni Emilia; Verzini Attilio e Gloria; Grasso Maria;      
Avogaro Natale; Marcazzani Giuseppe e Matilde

6 MAR Famiglia Burti Vincenzo; Pasetto Elda; Intenzioni di 
una persona; Alfieri Rodighiero

7 MER Galiati Giovanni; Ginepro Plinio (3° anniversario); Ginepro 
Pietro e Silvina; Ambrosi Silvio e Maria; Avogaro Virginia 
(crocetta); Valentini Luigia (crocetta); Fongaro Gianluca e 
Mario

8 GIO Bernardi Angelino; Bogoni Giorgio e Soriato Graziella
9 VEN Verzè Francesco ed Anna; Cappelletti Laura (crocetta); 

Castagnaro Antonio (crocetta); Bogoni Daniele (anniver-
sario); Zenere Aldo; Defunti via Pascoli; Defunti via No-
vella; Grigato Marco (6° anniversario); Grigato Umberto 
ed Augusta; Trezzolani Assunta (crocetta); Preto Luigi

12 LUN Zoppi Luigi; Mons. Sergio Rizzotto (crocetta); Bolla Fabio; 
Zoppi Alfieri (crocetta); Murari Giobattista; Rizzotto Pierina

13 MAR Famiglia Pasini Luigi
14 MER Gini Domenico (11° anniversario) e genitori; Fontana Fla-

via e Giuseppe; Faltracco Wilma; Rizzotto Zelima (crocetta); 
Gastaldo Bruno ed Angelina; Giuseppe Gariggio e Severino; 
Soriato Gaetano e Pia; Prà Iole (crocetta)

15 GIO Pace Ofelia ed Edvige; Zorzi Domenico
16 VEN Ferroli Dante (crocetta); Veneziani Gabriella; Racconto Rino
 19 LUN Giovanni e Silvia Speri; Corradini Giuseppina ed Angelo; 

Motterle Celeste ed Italo; Fattori Gino e Silvietto; Bogoni 
Emilio e Lina; Tonin Luigino; Floriani Marino

20 MAR Burti Alfieri ed Anna; Nadia
21 MER Burti Giocondo; Famiglia Dal Cero Renato; Bertuzzi  

Roberto (crocetta); Pelosato Massimo ed Angelin; Fon-
garo Gianluca e Mario; Tolo Alfonso e Ramazzin Maria

23 VEN Gina e Giuseppe Prà; Freda Dora (crocetta); Mari e Fede-
rico; Guglielmo ed Angelo; Defunti ditta IlmaPack; Santi 
Graziella (crocetta)

26 LUN Pellegrini Luigi; Riboni Eugenio ed Emilia; Pelosato 
Guido e Valda

28 MER Fabiani Franco e Maria; Olinto e Mariella Mastella; Zor-
zi Domenico (crocetta); Bertuzzo Anna Maria; Fongaro 
Gianluca e Mario

29 GIO Todeschi Thomas e Gavioli Giannino; Dal Cerè Mario e 
Salvaro Giannella

30 VEN Fossato Angela; Cassin Bruna (colleghi); Guadin Palmira 
(crocetta)

3 MAR Valente Bruno e Rizzetto Marina; Famiglia Burti Vincenzo
4 MER Bolla Valeriano (crocetta); Verzè Francesco ed Anna; 

Bertuzzi Salvino; Tecchio Silvia (crocetta); Federico 
Gini (classe 1984)

Sante Messe di Suffragio

Anagrafe Parrocchiale
Hanno concluso il loro cammino terreno

30-03-1920  Guadin Palma ved. Bolla  31-07-2015
23-12-1915 Tecchio Silvia ved. Nardi 01-08-2015

03-11-1924  Bronzato Nelda  04-08-2015
23-03-1923  Valentini Luigia  08-08-2015

16-08-1934 Trezzolani Assunta ved. Prà 10-08-2015 
17-04-1927 Prà Iole ved. Pantano 14-08-2015

28-05-1956  Cenci Gino  31-08-2015
15-02-1925  Doro Elvira ved. Saorin  12-09-2015

Sono entrati nella nostra Comunità
Andrea Andreassi Dal Ben nato il 06-05-2015

Amy Clozza nata l’11-04-2015
Eleonora Giavarina nata il 05-03-2015

Edoardo Pinto nato il 14-01-2015
Eveline Scaunich nata il 28-05-2015

Maria Suman nata il 12-12-2014
Vittoria Maria Visentin Venturi nata il 15-05-2015

Anna Pellitteri nata il 07-05-2015
Linda Pelosato nata il 18-08-2015

Novelli Sposi
8 Agosto 2015:

Ceschi Luca e Denise Sambugaro
29 Agosto 2015

Guido Temelin e Angela Pelosato
26 Settembre 2015

Guarda Giampaolo e Lucchini Eleonora

1 GIO ore 20.30 S. Messa e Adorazione guidata
2 VEN ore 9-12 Comunione ammalati nelle loro case
3 SAB Festa del Passaggio 17enni - Party con me 18enni

ore 14.15 Kiriketti - ore 14.30 Kantorine
ore 18.00 Confessioni

4 DOM Meeting degli adolescenti
ore 12.00 Supplica alla Madonna di Pompei

5 LUN ore 20.45 Accoliti e Ministri Eucaristia
6 MAR

7 MER ore 20.30 II elementare
8 GIO

9 VEN

10 SAB ore 14.15 Kiriketti - ore 14.30 Kantorine
11 DOM

12 LUN ore 20.30 Consiglio Circolo NOI
13 MAR ore 20.45 Scuola di Evangelizzazione Giovani e Animatori
14 MER ore 15.00 Catechesi terza età

ore 20.30 Catechisti
15 GIO

16 VEN

17 SAB ore 14.00 Lectio Animatori
ore 13.30 RACCOLTA ALIMENTARI CARITAS
ore 14.15 Kiriketti - ore 14.30 Kantorine

18 DOM ore 11.00 S. Messa con mandato catechisti
19 LUN

20 MAR ore19.30 Scuola di Evangelizzazione Giovani
21 MER ore 15.00 S. Messa P. Pio a San Giuseppe

ore 19.00 Friend 3
22 GIO ore 20.30 S. Messa e adorazione missionaria
23 VEN ore 20.45 Adolescenti
24 SAB ore 14.00 Lectio Animatori

ore 14.15 Kiriketti - ore 14.30 Kantorine
Confessioni: ore 17.00 II media - ore 18.00 III media

25 DOM GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
Catechiesmo II elementare
ore 15.30 Ora di Guardia a San Giuseppe

26 LUN ore 21.00 Genitori Battesimi
27 MAR ore19.30 Scuola di Evangelizzazione Giovani
28 MER ore 15.00 Catechesi terza età

ore 20.45 Consiglio Pastorale Parrocchiale
29 GIO

30 VEN

31 SAB ore 14.00 Lectio Animatori
ore 14.15 Kiriketti - ore 14.30 Kantorine
ore 20.00 Worship e adorazione notturna

Calendario Appuntamenti


