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Maggio: Mese  della Beata Vergine Maria
Maggio è tradizionalmente il mese dedicato alla Ma-
donna ed è anche il mese della festa della nostra co-
munità dedicata a santa Maria Maggiore. Non è mai 
stata fatta una vera e propria festa popolare, perché 
la tradizione ha sempre lasciato il posto a sant’An-
tonio. Questo però non ci vieta di vivere la festa 
alla Madonna come meglio vorrebbe Lei che è in-
teressata molto più alla salvezza di tutti i suoi figli, 
che alla feste di paese. Ecco perché noi proponiamo 
ogni anno il mese di maggio come mese della pre-
ghiera mariana. Ogni capitello diventa una piccola 
cattedrale dove si svolge la preghiera semplice del 
rosario che è la più bella festa da vivere con la Ma-
donna. Una Madre infatti è felice quando vede la sua 
famiglia pregare insieme e prestare a Lei le attenzio-
ni che una donna così amorevole merita. Ogni capi-
tello allora è come una famiglia riunita attorno alla 
Mamma per stare un po’ con Lei, per aprirgli il cuo-
re e confidargli tutte le gioie, le fatiche e le speranze. 
La preghiera ha il suo culmine il 13 maggio con la 
processione che diventa una preghiera di popolo e 
una rinnovata consacrazione del paese e delle sue 
famiglie con uno sguardo privilegiato ai bambini.
A Lei la Vergine Santa, la Regina della famiglia, 
quest’anno in particolare affidiamo la settimana del-
la famiglia perché sia per tutta la nostra comunità, 
un momento nel quale ritroviamo il valore di questa 
splendida istituzione fondata sul sacramento del-
le nozze e immagine viva dell’Amore di Dio Trinità.
Invito tutti ad avvicinarsi ogni sera di maggio a un 
capitello, a costituire, per ogni capitello, un piccolo 
cenacolo di preghiera per recitare il santo Rosario. 
Io non mancherò di assistervi con la mia preghiera.
A tutti, buon mese di Maggio. E a Te, Vergi-
ne Immacolata, nostra Madre, prega per noi.

Don Alessandro Madonna col bambino - Chiesa Parrocchiale
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GRAZIE DI CUORE, SIGNOR DANTE
La redazione del foglio pubblica l’omelia dell’ultimo saluto al signor Dante Ferroli, 

come ringraziamento per quanto ha fatto in tanti anni per la nostra comunità parrocchiale
Dio mio, Dio mio perché mi hai abbandonato è il gri-
do di Gesù sulla croce. Tutto sembra perduto. Ma ad un 
ascolto attento ci si accorge che oltre ad essere un grido, 
questa è una preghiera. Gesù cita il salmo 22, il grido del 
servo sofferente carico di fede, che parla con Dio con la 
confidenza del Figlio verso il Padre. In fondo al suo cuo-
re Gesù sa che nulla è perduto per chi confida in Dio.
Ad ascoltare quel grido solo le donne che avevano profon-
damente amato Gesù. Ascoltano, guardano, condividono la 
morte del Signore. Sono le stesse donne che il mattino di 
Pasqua, con il cuore ancora colmo di tristezza e di angoscia, 
vanno al sepolcro di Gesù per compiere l’ultimo gesto d’a-
more per quell’uomo che avevano amato e dal quale erano 
state salvate. I loro discorsi tradiscono la grande sofferen-
za. “Chi ci rotolerà via la pietra dal sepolcro?”. Conosco-
no la loro fragilità, sanno che non riusciranno a spostare 
quel masso. Ma forse la domanda è più profonda: chi to-
glierà dal nostro cuore la pietra che ci opprime, il dolore 
al quale non trovano risposte, la paura di non avere più 
nessun che le protegge, che le aiuta, le sostiene, che si oc-
cupa di loro. La solitudine di chi perde la persona amata 
sembra definitiva. Chi ha la forza per spostare quella pietra?
Eppure le donne pur sapendo di essere incapaci da sole 
di aprire il sepolcro di Gesù, pur sapendo di non poter 
compiere l’ultimo gesto di fedeltà al Maestro, vanno lo 
stesso. Cosa le spinge? È l’amore per quell’uomo che ave-
va dato loro dignità, senso, fiducia. L’amore di una donna 
raggiunge punti di forza che per un uomo sono impensa-
bili. Le donne hanno la forza della madri. E le madri non 
mollano mai. La loro fede può raggiunge vette altissime. 
L’evangelista immediatamente dopo la domanda delle don-
ne fa un’annotazione che ad una lettura disattenta sembra 
solo un congiunzione di passaggio: “Le donne alzando lo 
sguardo, osservarono che la pietra era già stata fatta ro-
tolare via benché fosse molto grande…”. Le donne alzano 
lo sguardo. Ecco questo è l’atteggiamento giusto. Occorre 
alzare lo sguardo verso il cielo. Chi rimane con lo sguar-
do abbassato rischia solo di vedere le miserie dell’uma-
nità, la sua povertà, il suo peccato. Solo uno sguardo in-
nalzato può vedere la speranza che certamente non viene 
dal mondo, dagli uomini, ma da Dio. E noi oggi siamo qui 
per fare proprio questo: per alzare lo sguardo verso Dio 
e gridare a lui con confidenza di figli. Anche noi chiedia-
mo al Signore che tolga la pietra che ci schiaccia il cuore. 
La fede delle donne è premiata. Lo sguardo si perde nello 
stupore. Il sepolcro è vuoto. Gesù è risorto. L’angelo annun-
cia la parola nuova: “Non abbiate paura!”. D’ora in poi “Tutti 
coloro che muoiono nel Signore sono beati. Essi riposeran-
no dalle loro fatiche, perché le loro opere li seguono” (Ap 
14,13).  Lo sguardo di fede delle donne del vangelo deve di-
ventare il nostro. Oggi più che mai. La certezza che il Signo-
re mantiene la sua promessa. Egli accoglie tra le sue braccia 
tutti i suoi figli e non lascia solo nessuno. Anche se la morte 
può sembrare una sconfitta, la sua risurrezione ci insegna ad 
avere fiducia nel Signore, a non abbatterci, a guardare con 
fede il futuro sapendo che l’amore vince tutto e che la prov-
videnza del Signore non abbandona nessuno dei suoi figli.
Per tutti noi oggi è un giorno triste. Salutiamo un ma-
rito, un padre, un nonno, un imprenditore di un altro 
tempo, un tempo nel quale l’uomo e le sue potenzialità 
erano il centro di tutto, dove parole come relazione uma-
na, rispetto, parola data, lealtà, lavoro dignitoso, fami-
glia, erano il fondamento della vita. Il businnes veniva 
dopo. Forse oggi sentiamo tutti che sta finendo un tempo. 

Che la storia ci porta avanti dove la battaglia si fa dura.
San Paolo al termine della sua vita, dopo aver vissuto un 
incredibile successione di eventi difficilissimi, i suoi in-
terminabili viaggi apostolici, i naufragi, la prigione, le 

torture, le sconfitte, ebbene, dopo tutto questo conse-
gna all’amico Timoteo alcuni consigli perché vede nel 
futuro difficoltà certe. Lo esorta a non mollare, ad esse-
re fedele, a non stancarsi di annunciare il vangelo. Per se 
stesso sente che il tempo sta per finire e, in una riga, fa 
un bilancio della sua vita in una sintesi splendida che 
credo sia quanto mai significativa anche per noi oggi.
San Paolo dice: “E’ giunto il momento che io lasci que-
sta vita. Ho combattuto la buona battaglia, ho ter-
minato la corsa, ho conservato la fede” (2 Tim 4,7).
Credo che anche per Dante Ferroli possano essere usate le 
stesse parole.
Ho combattuto la buona battaglia. È stata una vita spesa a 
combattere una battaglia che è stata buona. Dai frutti si vede 
la bontà dell’albero. L’inizio, la fatica, la capacità di cogliere 
l’attimo, l’intuizione delle necessità del momento, le grandi 
fatiche di ripensarsi sempre con coraggio nuovo, ricomin-
ciare sempre, porsi nuovi obbiettivi. Un’azienda nata dal 
duro lavoro e della ricerca del benessere non solo per sé, ma 
anche per le centinaia e centinaia di dipendenti e delle loro 
famiglie che nell’opera di quest’uomo hanno trovato la loro 
sicurezza. È stata una battaglia vinta ma non senza feriti e 
vittime. Una battaglia tuttavia, dove l’uomo era al centro, 
dove le persone venivano prima del profitto, dove la famiglia 
era il porto sicuro e gli amici il luogo della serenità semplice. 
L’esempio e l’opera di Dante non può andare perduta. 
Occorre raccogliere il testimone e portare avanti la bat-
taglia. Il nostro paese, il nostro territorio, le nostre fami-
glie, non possono fare a meno di una realtà produttiva 
costruita in tanti anni e che per molti è fonte di sicurez-
za economica. Il cristiano sa che il mondo non può vin-
cere sulla Verità, che il bene comune è una ricchezza che 
si ottiene combattendo con fede. Il cristiano è colui che 
sa che “Tutto può in colui che gli dà la forza” (Fil 4,13). 

Ho terminato la corsa. San Paolo si rende con-
to che tutto ciò che poteva fare lo ha fatto. Ora la-
scia all’amico Timoteo e alla Chiesa intera il com-
pito di portare avanti la fatica della predicazione. 
Dante non è mai stato un uomo che esprimeva pubblica-
mente i suoi sentimenti. Da buon friulano-veneto conser-
vava per sé, pensieri e sentimenti. Ma chi sapeva leggere 
al di la della scorza dura, poteva vedere i segni nei quali 



Foglio ParrocchialeMaggio 2015

3

FATIMA 13 maggio 1917 - MONTEFORTE 13 maggio 2015

traspariva la nostalgia di dover lasciare. Fino in fondo ha 
corso, dando tutto. Ma la vita non fa sconti a nessuno. Pri-
ma o poi finisce. E ciò che resta di noi è ciò che abbiamo 
amato. Dante ha amato la sua famiglia e questo resterà per 
sempre nel cuore e pian piano guarirà le ferite. Ha amato 
la sue aziende che sono frutto di coraggio e di passione. 
Ha amato i suoi amici, la sua parrocchia, il suo paese. La 
sua corsa è terminata, ma non è terminata la storia nella 
quale ciascuno di noi è chiamato a correre. È una corsa 
incontro al Signore che viene. Una corsa che ci conduce a 
Dio. Perché questo è l’unico e vero scopo della nostra vita. 

Ho conservato la fede. San Paolo non ha perso la certez-
za che il Signore è vivo e che anche lui nella fede del Si-
gnore, vivrà. Così deve essere per noi. Il coraggio del-
la fede non ci deve abbandonare mai. La certezza che 
alzando lo sguardo vediamo il Signore e la sua luce 
che rischiara ogni oscurità, deve essere la nostra for-
za. Il coraggio di confidare in Lui che non ci abbando-
na mai. La bellezza del sentirci amati di un amore fedele.
Dante ha conservato la fede. Una fede semplice fatta di tanta 
carità. Anche nascosta. Io ne sono testimone. La nostra par-
rocchia ne è testimone. Dal suono dell’organo fino all’ultima 
famiglia alluvionata ne è testimone. Tutti noi lo sappiamo, non 
c’è bisogno di tante parole. Su questo lui non le avrebbe volute. 
Ma c’è un’altra fede che rimane come dono prezioso. Quella 
nell’uomo, nelle sue capacità. Si è fidato delle persone e talora 

è stato deluso, ma non ha smesso di chiedere a se stesso e a tutti 
noi il coraggio di essere al proprio posto al meglio di sé per il 
bene di tutti. Ogni uomo e ogni donna è un valore assoluto. 
La semplicità dei saluti e le attenzioni non sono mai man-
cate a nessuno. Tutti erano persone e come tali, importanti. 
Non è la mancanza di peccati che ci salva, infatti pre-
ghiamo: “Se consideri le colpe Signore, Signore chi potrà 
sussistere. Ma con te è il perdono” (Sal 130,3). Nessuno 
di noi è senza peccato. Ma la carità copre una moltitudi-
ne di peccati. L’amore è ciò che ci salva. L’amore per Dio, 
l’amore per la donna alla quale ci si consacra nel sacra-
mento delle nozze, l’amore per la famiglia, per il proprio 
lavoro, per le persone che pongono in te la loro speranza. 
E tutto questo noi l’abbiamo visto e ne siamo testimoni.
Signore ora ti chiediamo di guardare anche Tu a que-
sto amore e di coprire con la tua misericordia ogni pec-
cato. Ma ancora di più ti chiediamo, Signore, che le ope-
re che sono nate da questo amore non vadano perdute.
E Tu, Beata Vergine Maria che proteggi e guidi questa nostra 
parrocchia, accompagna i passi di chi è chiamato a portare 
avanti l’opera compiuta da quest’uomo. Dona unità e forza 
perché nulla vada perduto. A noi che scrutiamo il futuro non 
senza apprensione, dona di avere la fede e il coraggio di guar-
dare avanti per iniziare una nuova storia. Donaci il coraggio 
di guardare in alto, di portare avanti la battaglia, di conti-
nuare la corsa, ma soprattutto di conservare la fede. Amen. 

Don Alessandro Bonetti Parroco

Perchè questo titolo?
Perché il 13 maggio 1917 è la data della 
prima apparizione della Madonna ai 
tre pastorelli di Fatima: Lucia, Giacinta 
e Francesco.
Il nostro parroco, Don Alessandro, 
come è arrivato a Monteforte ha scelto 
questa data, 13 maggio, per onorare la 
Vergine Santissima con una processio-
ne tutta per Lei.
La nostra chiesa è dedicata a S. Maria 
Maggiore.  La pala centrale dell'abside 
riporta la Visitazione di Maria SS.ma 
a S. Elisabetta la cui festa ricorre il 31 
maggio. Poichè non succeda di avere 
due processioni in paese in una settima-
na, come sarebbe avvenuto  quest'anno 
quella della Madonna e quella del Cor-
pus Domini, ha stabilito che la pro-
cessione della Madonna si faccia il 13 

maggio . Ha detto espressamente che lui 
ha una devozione particolare alla Ma-
donna di Fatima. Ecco, io ricordo che 
anche quest'anno siamo invitati tutti il 
13 maggio, ore 20,00 alla processione.
Anch'io, se Dio vuole, vi parteciperò: il 
gruppo della 1^ Confessione con la sciar-
pa bianca, il gruppo di 1^ Comunione 
con la loro tunica bianca, ma è bene che 
tutti vi partecipiamo con le bandiere, 
con le fiaccole, con le decorazioni per le 
strade dove passa la Madonna in trono 
con Gesù Bambino. Ma soprattutto con 
la volontà di onorare Maria, di lodar-
la, di ringraziarla e di pregarla molto. 
Abbiamo bisogno di invocare l'aiuto 
di Maria: i nostri tempi non sono certo 
meno difficili e burrascosi come quelli 
del 1917: 1° guerra mondiale in corso.
Abbiamo proprio bisogno che la Ma-
donna ci sia Madre e Maestra come lo 
è stata per i 3 pastorelli di Fatima e ci 
aiuti a convertirci pienamente a Gesù.
Ai tre pastorelli è apparsa tra il 13 maggio, 
ogni tredici del mese, fino al 13 ottobre, 
per sei volte, poi una settima volta. Ha 
trovato in quei tre piccoli una disponi-
bilità eccezionale. Li ha introdotti all'in-
tima conoscenza dell'amore  trinitario 
e li ha portati ad assaporare Dio stesso 
come la cosa più bella della vita. E' stata 
per loro un'esperienza di grazia che li 
ha fatti diventare innamorati di Dio in 
Gesù, al punto che un giorno la piccola 
Giacinta di 6 anni disse: “Mi piace tanto 
dire a Gesù che lo amo! Quando glielo 
dico molte volte, mi sembra di avere nel 
petto un fuoco, ma non  mi brucio”. E 
Francesco : “Quel che m'è piaciuto più 
di tutto, fu vedere nostro Signore in 
quella luce che la nostra Madre ci mise 
nel petto. Voglio tanto bene a Dio!”.
Sono frasi queste riportate da Lu-
cia, la più grande dei tre, 10 anni e 

che è vissuta più di tutti. Ha parte-
cipato a Roma alla Beatificazione 
dei due cuginetti, il 13 maggio 2000.
La storia dei tre Pastorelli di Fatima 
mi ha sempre tanto entusiasmata per-
ché mi è stata raccontata fin da bam-
bina, anzi a 10 anni la nostra delegata 
di Azione Cattolica ci ha fatto recitare 
questa storia. Io facevo la parte di Lucia, 
mia sorella di 6 anni era Giacinta e mio 
cugino di otto impersonava Francesco. 
Ricordo la difficoltà di mettere in sce-
na la Madonna che doveva apparire sul 
leccio, ma mi aveva tanto impressiona-
to la capacità di questi tre pastorelli di 
imporsi tanti sacrifici, penitenze, rinun-
ce, preghiere per aderire alle richieste 
della Madonna, E non vi dico quanto 
ho gustato il pellegrinaggio a Fatima 
organizzato dal parroco, il 14 maggio 
2011! Se mi chiedete qualcosa della 
città di Fatima, vi dico che ricordo ben 
poco, ma ho tutto impresso di ciò che 
riguarda i tre veggenti: la Cova d'Iria, il 
percorso che i tre facevano per portare 
al pascolo le pecore, le loro casette.... E' 
stata una soddisfazione indescrivibile.
Anche oggi il messaggio di Fatima, ri-
flesso del Vangelo, è appello e scuola 
di salvezza che invita alla conversione 
permanente, alla preghiera e special-
mente  alla preghiera del Rosario, al 
senso della responsabilità collettiva 
e alla pratica della riparazione. Ac-
cettare il messaggio di Fatima por-
ta alla Consacrazione al Cuore Im-
macolato di Maria, che è simbolo di 
impegno, di fedeltà e di apostolato.
La nostra processione terminerà pro-
prio con la Consacrazione del pa-
ese al Cuore Immacolato di Maria.
Arrivederci, perciò il 13 maggio 
2015.    

Suor Cesarina
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ATTIVITÀ ESTIVE 2015
Carissimi genitori,
l’estate è tempo di vacanze che può diventare anche un momento forte di formazione cristiana, di ami-
cizia, di gioco e di festa per tutta la nostra gioventù.
Vi scrivo per proporvi le esperienze estive per i vostri figli: il GREST e i CAMPISCUOLA.
Mi permetto di insistere sulle esperienze estive perché nella mia esperienza di prete mi sono accorto 
che i ragazzi che continuano a partecipare alle attività della parrocchia dopo le medie, sono proprio 
quelli che hanno fatto esperienze estive belle e significative. L’estate infatti ci da la possibilità di tra-
smettere ai ragazzi dei contenuti con il metodo del gioco, con la necessità di arrangiarsi un po’, con il 
vivere insieme tra coetanei in un tempo continuato delle vere e proprie catechesi e momenti di forma-
zione umana intensa.
Se credete importante che i vostri figli restino legati alla parrocchia perché siano aiutati a crescere 
nelle fede, spendete una parola e aiutateli a scegliere!
Inoltre la nostra una casa in montagna ci permette di contenere i costi, stare meglio e fare di più.
Incoraggiate senza paura i vostri ragazzi a partecipare non ve ne pentirete!

I Campi a Dosso di Sella
•  Obiettivo: far fare ai ragazzi un’esperienza forte di fede, di comunità, di amicizia e di gioco, facendo passare 
i grandi valori del Vangelo.
•  Vivremo una settimana di vita comunitaria ambientato appositamente per i ragazzi a seconda della loro età  
     in un contesto naturale bellissimo.
I campi saranno nella nostra casa a Dosso di Sella, Borgo Valsugana TN
•  Ci saranno: giochi, passeggiate in montagna, riflessioni, feste, preghiera …
•  L’esperienza è rivolta ai ragazzi e alle ragazze delle elementari e delle medie. Il campo per I, II e III elemeta-
re sarà legato al GREST. Infatti prepareranno una parte dello spettacolo finale del GREST al quale partecipe-
ranno. Per questo il campo finirà il sabato mattina e non il pomeriggio
Eccovi allora il calendario dei campi:
 -Campo II e III elementare  fatta:  dal 19 al 25 luglio  con il maestro Daniele
 -campo  IV e V  elementare fatta:  dal 2 all’8 agosto   con il maestro Daniele 
 -campo I e II  media fatta:   dal 26 luglio all’1 agosto 
 -campo III media:     dal 23 al 29 agosto con i ragazzi di Soave
>  I campi inizieranno sempre la domenica pomeriggio con partenza in pullman ore 16,00 da Piazzale S. 
D’Acquisto e finiranno il sabato pomeriggio con la S. Messa, ad esclusione di I, II e III elementare che finirà 
la mattina. Per il ritorno si chiede ai genitori di venire a prendere i ragazzi e partecipare con loro alla Santa 
Messa conclusiva. 
>  La quota dei campi è di 185,00 Euro; per il II figlio è di 170,00 €, per il III 140,00 € e per il IV 100,00 €. Chi 
avesse reali difficoltà economiche può rivolgersi al parroco.
>  Occorre che i ragazzi abbiano la tessera NOI associazione del 2015. 
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ARRIVA L’ESTATE  È TEMPO DI …. GREST!
dal 29 giugno al 25 luglio 2015

Il GREST è come i campi un momento molto importante di formazione cristiana per i ragazzi e le  ragazze 
delle medie e delle elementari.
Come nell’esperienze degli scorsi anni sarà una vacanza organizzata nello stile del cristiano. Mi permetto di 
far presente che il GREST è un grandissimo momento di aggregazione gioiosa attorno alla parrocchia, che 
crea nel ragazzo una memoria affettiva positiva per questo ambiente che non dimenticherà mai. È un’espe-
rienza da non perdere.
•    Il GREST è una vacanza organizzata con moltissimo gioco e animazione. 
• L’esperienza è per i ragazzi e le ragazze dalla I elementare finita alla II media finita.
• I ragazzi di III media faranno gli aiuto-animatori e gli adolescenti gli animatori sempre seguiti da 
alcuni adulti, dai seminaristi e da don Alessandro che sarà sempre presente.
• L’orario sarà il pomeriggio dalle 15,00 alle 18,30. Giovedì tutto il giorno dalle 9.00 alle 18.30.
• Si svolgerà in parrocchia. Useremo la gradinata, i cortili, l’oratorio, le salette, e il Circolo NOI .
•   La settimana sarà strutturata in questo modo: 
-  lunedì, martedì e venerdì pomeriggio in parrocchia con giochi, gruppi, canti….
- mercoledì pomeriggio: grande gioco (caccia al tesoro, giochi con l’acqua…) 
- giovedì tutto il giorno: 2 gite e 2 giornate insieme. Dalla mattina alla sera. All’inizio del GREST vi daremo il 
programma definitivo. Le gite non sono obbligatorie. Per le gite i più piccoli devono essere accompagnati da 
un genitore o da un fratello più grande o da qualche persona di fiducia.
• L’ambientazione del GREST di quest’anno prenderà spunto dal film “Up”.
• La quota di iscrizione è di 36,00 Euro all’iscrizione + 6,00 Euro per ogni settimana (sono 3,00 € al 
giorno poco più di un gelato). Il primo figlio paga quota intera, il secondo metà e dal terzo in poi 10,00 €. Le 
quote per le due gite sono extra.
• Ai partecipati verrà dato il cappellino e la t-shirt del GREST.
• Occorre che i ragazzi abbiano la tessera NOI associazione del 2015.
  Le tessere NOI possono essere fatte domenica 10 maggio dalle 9,00 alle 12,00 presso la chiesa 
nel corridoio della sacrestia o in canonica nei giorni feriali.
Le iscrizioni sono aperte in canonica dal 4 maggio al 13 giugno. Tutti i giorni funziona in canonica il servizio 
di segreteria dalle 9.30 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 19.00, sabato solo il mattino. I posti per i campi scuola non 
sono infiniti. Apriremo le iscrizioni anche a ragazzi di fuori parrocchia solo dall’inizio di giugno. È necessario 
perciò iscriversi per tempo per non restare fuori. Per ogni altra informazione chiedete in canonica.
Dio vi benedica.                                                                                                                                        Don Alessandro

Settimana in montagna per le famiglie
Anche quest’anno il gruppo famiglie organizza una settimana di vacanza a  Canazei (TN) dal 2 al 9 agosto in 
albergo a  pensione completa.  Durante la settimana ci saranno tanti momenti di svago ma anche momenti di 
confronto,  di riflessione e di preghiera su temi che ci verranno proposti. 
Chi volesse condividere con noi questi momenti è pregato di iscriversi entro il mese di maggio. 
Per tutte le altre informazioni chiedere in segreteria. La quota giornaliera per adulti è di € 60,00
Bambini 0-3 gratuito –  anni 3/9  € 26,00 -  anni 9/12 € 40,00
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La Sindone è un lenzuolo di lino tessuto a spina di pesce delle 
dimensioni di circa m. 4,41 x 1,13, contenente la doppia im-
magine accostata per il capo del cadavere di un uomo morto 
in seguito ad una serie di torture culminate con la crocefis-
sione.  L'immagine è contornata da due linee nere strinate e 
da una serie di lacune: sono i danni dovuti all'incendio avve-
nuto a Chambéry nel 1532. Secondo la tradizione si tratta del 
Lenzuolo citato nei Vangeli che servì per avvolgere il corpo di 
Gesù nel sepolcro. Questa tradizione, anche se ha trovato nu-
merosi riscontri dalle indagini scientifiche sul Lenzuolo, non 
può ancora dirsi definitivamente provata. Certamente invece 
la Sindone, per le caratteristiche della sua impronta, rappre-
senta un rimando diretto e immediato che aiuta a comprende-
re e meditare la drammatica realtà della Passione di Gesù. Per 
questo Papa san Giovanni Paolo II l'ha definita "specchio del 
Vangelo". Sul telo sindonico è visibile un’immagine di uomo, di 
cui è identificabile non solo la condizione di morte ma anche 
la causa della morte:  la crocifissione. Nonostante l’immagine 
presenti qualche difficoltà di lettura, a causa di un’inversione 
di toni chiaro-scuri simili a quelli del negativo fotografico, 
se ne distinguono alcuni caratteri, come quello della rigidità 
cadaverica e dell’assenza di qualsiasi segno di putrefazione. 
Si notano inoltre sul corpo numerosissimi segni di  ferite da 
flagellazione, la presenza alle mani e ai piedi di buchi da feri-
ta di corpo acuminato (i chiodi), i segni di numerose punture 
sul cuoio capelluto, una grande ferita al fianco sinistro (sulla 
Sindone, e dunque fianco destro sull’uomo che vi fu avvol-
to).  I segni della Sindone trovano un riscontro diretto nella 
testimonianza dei Vangeli circa l’esecuzione capitale di Gesù 
di Nazaret: crocifissione preceduta da flagellazione, battiture 
sul volto, incoronazione di spine, uso dei chiodi per la crocifis-
sione stessa, e seguita dalla ferita inflitta con la lancia leggera 
da uno dei soldati mentre non sono spezzate le gambe, secon-
do la profezia riportata in Es. 12, 46 e citata in Gv. 19,36. Le 
stesse caratteristiche del liquido fuoruscito dalle ferite (iden-
tificato sulla Sindone come sangue umano del gruppo AB si 
lasciano distinguere, sul lenzuolo sindonico, come dovute al 
momento del versamento, prima o dopo il decesso (sangue 
cadaverico).  È appropriato parlare di una eccezionale corri-
spondenza (senza nessun altro esempio paragonabile) fra la 
testimonianza dell’evento della risurrezione secondo i Vangeli

Il Circolo NOI Alfa e Omega
Con la Parrocchia di Monteforte

Propone 
PELLEGRINAGGIO A TORINO

“LA SACRA SINDONE”
10 Giugno 2015

in pullman
Ore 6.00   Partenza da Monteforte Piazza Salvo 
    d’Acquisto
Ore 8.30/9.00  Colazione offerta dall’organizzazione
Ore 10,00   Arrivo in città breve passeggiata in centro 
Ore 11.30   Santa messa nella cattedrale di Torino
Ore 12.30   Visita guidata alla Sindone con la preghiera 
Ore 13.45   Pranzo presso il “Ristoro della Basilica” santuario S. Maria Ausiliatrice
Ore 15,30   Visita santuario S. Maria Ausiliatrice 
Ore 16,00  Santo Rosario
Ore 17,00   Partenza per il ritorno
Ore 21,30 circa Arrivo a Monteforte in piazza Salvo d’Acquisto
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE      €  50,00        Minimo 40 partecipanti

LA QUOTA COMPRENDE:
- Viaggio in pullman Gran Turismo
- Pedaggi autostradali, e parcheggi
- Colazione del mattino e spuntino della sera.
- Gli ingressi in basilica
- Pranzo al Sef-Service “Ristoro della Basilica” del 
Santuario S. Maria Ausiliatrice bevande comprese 

LA QUOTA NON COMPRENDE:  
Gli extra in genere di carattere personale -  Tutto 
quanto non espressamente menzionato alla voce 
“la quota comprende”
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Il 26 maggio si festeggia San Filippo Neri.
Il Santo del mese

FESTA DELLA PICCOLA FRATERNITA’

Filippo è stato senza dubbio uno dei santi più bizzarri del-
la storia della Chiesa, tanto da essere definito il santo della 
gioia. Colto, creativo, amava accompagnare i propri discor-
si con un pizzico di buon umore. Confessava con la stessa 
discrezione e la stessa bonarietà sia poveri che ricchi, sia 
principi che cardinali, dando a volte penitenze alquanto 
bizzarre, sicuro che, dopo aver fatto una simile figurac-
cia, il penitente non avrebbe più 
provato a compiere quel peccato. 
Si offriva a tutti con generosità e 
soprattutto con un buon sorriso, 
tanto da essere definito dai con-
temporanei come Pippo il Buono. 
Questo è il quadro che ci danno di 
lui i suoi contemporanei e gli uo-
mini che lo conobbero di persona.
Filippo Neri amava  vivere all'a-
perto per sentirsi così in maggior 
contatto con Dio e le sue creature. 
Amava trascorrere le ore osser-
vando il paesaggio romano dalla 
terrazza della sua stanzetta. A San 
Girolamo teneva con sé una gatti-
na, un cane  bianco a chiazze ros-
se, chiamato dal santo "Capriccio", 
che aveva deciso di non tornare 
più a casa per vivere nell'Oratorio 
di "Pippo il buono". Il santo pos-
sedeva inoltre alcuni uccellini che, 
durante la giornata stavano in giro 
per la città, alla sera tornavano da 
Filippo, che li accudiva e gli dava 
di che cibarsi. L'insegnamento di 
Filippo Neri si può riassumere in 
quattro punti: una singolare tenerezza verso il prossimo, 
la prevalenza delle mortificazioni spirituali (in particolare 
mortificazioni contro la vanità su quelle corporali), allegria 
e buon umore per potenziare le energie spirituali e psichi-

che e infine la semplicità evangelica, di cui lui fu primo testi-
mone. Durante le preghiere del suo Oratorio, Filippo Neri 
amava fare piccoli intermezzi cantati, così da rendere più 
piacevole la lettura del vangelo e, di conseguenza, l'incontro 
con Dio. Egli stesso amava cantare alcuni sonetti scritti da 
lui. L'Oratorio divenne così anche un laboratorio musicale 
perché le  laudi  si trasformarono da monodiche a compo-

sizioni a più voci  con l'accompa-
gnamento di uno strumento musi-
cale. Proprio dalla sua particolare 
sensibilità estetica derivò diretta-
mente e indirettamente un nuovo 
modo di indirizzare a Dio l'arte 
nelle sue più svariate sfumature, e 
scaturirono nuovi strumenti di ca-
techesi. Dopo la sua morte ebbe 
subito fama di santità presso i fe-
deli:  Santo della gioia  e  Apostolo 
di  Roma  sono alcuni appellativi 
attribuitigli dai devoti. Viene ri-
cordato, soprattutto a Roma, per 
aver istituito (nel giorno di giovedì 
grasso del  1552  in aperta oppo-
sizione ai festeggiamenti pagani 
del  Carnevale) il cosiddetto  Giro 
delle Sette Chiese, un  pellegri-
naggio  a piedi per le sette chiese 
principali della città:  basilica di 
San Pietro in Vaticano, basilica di 
San Paolo fuori le mura,  basilica 
di San Giovanni in Laterano,  ba-
silica di San Lorenzo,  basilica di 
Santa Maria Maggiore,  basilica 
di Santa Croce in Gerusalem-

me,  basilica di San Sebastiano.  Il "Giro delle Sette Chie-
se" è un pellegrinaggio tuttora praticato dai fedeli. Nac-
que a Firenze nel 1515 e morì a Roma il 26 maggio 1595.
San Filippo Neri è patrono dei giovani.

Anagrafe Parrocchiale
Hanno concluso il loro cammino terreno

21/08/1947  Cappelletti Giorgio  11/03/2015
25/10/1928  Fattori Nereo  07/04/2015
17/12/1929  Ferroli Dante  13/04/2015

27/08/1925  Malosso Luigina ved. Burti  15/04/2015
01/03/1934  Rizzotto Zelima  15/04/2015

Sono entrati nella nostra Comunità
Zeno Bogoni nato il 22/01/2015

Tiberio Lorenzoni  nato l’ 08/02/2015

Teylor Trentin nato l’ 01/02/2015

Domenica 17 maggio ci sarà la festa della Piccola Fraternità, che quest’anno sarà un po’ diversa. Di seguito il program-
ma:
Ore 11.00 - Santa Messa insieme animata, con tutti i ragazzi, volontari e la comunità
Ore 12.00 - Aperitivo fuori dalla chiesa parrocchiale per tutta la comunità
Ore 13.00 - Accoglienza presso il Palazzetto dello Sport di Monteforte per un momento conviviale insieme con panini,            
        pizzette e altre cose sfiziose e pastasciutta
Ore 14.30 - Sempre al Palazzetto, inizio di giochi e animazione per i nostri ragazzi e per tutti coloro che vogliono 
        partecipare, con balli e tanta allegria 
Ore 17.00 - Lotteria e merenda
Ore 18.00  - Saluti 

(sabato 16 maggio la Piccola Fraternità rimarrà chiusa per l’organizzazione)
Chiediamo come ogni anno di iscriversi al pranzo conviviale telefonando in Piccola Fraternità (0457611255) entro 
domenica 10 maggio. Questo ci permetterà di organizzarci meglio.
La festa sociale è sempre un bel momento da passare insieme e permette di assaporare la gioia che può dare il dono e il 
servizio.    Vi aspettiamo numerosi!!
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8 Impaginazione a cura di  Cristiano Melis

1 VEN Saorin Vittorino (anniversario) e Chiarotto Matteo; Dora 
Filippi

4 LUN Bolla Valeriano (crocetta); Zoppi Luigi; Famiglia Tessari; 
Bogoni Emilia; D’Errico Antonio (crocetta); Lorenzoni 
Nerina e Chiarotto Remigio; Ferrari Maria; Prà Giuseppe 
(anniversario); Famiglia Baltieri 

5 MAR  Burti Vincenzo
6 MER Pelosato Adelino; Oliva e Rino Mantello; Montini 

Ginevra e Famiglia Murari; Pelosato Tullio; Montini 
Guerrino e Assunta; Gini Olinto e Silvano; Simoncello 
Battista e Noemi; Fongaro Gianluca e Silvio Bolla

7 GIO Bernardi Angelino; Gini Domenico; Temelin Luigi e 
Francesco

8 VEN Bressan Giovanni (crocetta); Classe 1954; Famiglia Muraro; 
Verzè Francesco e Anna; Cappelletti Laura (crocetta); 
Mauro e Adriana Antonioli; Tosca Clemente (crocetta); 
Castagnaro Antonio (crocetta); Don Tonin Giocondo e 
Burti Vincenzo; Cappelletti Laura e Canterle Antonella

11 LUN Gariggio Giuseppe (crocetta); Tobin Angelino; Gini Ada; 
Panà Giacoma; Classe 1932; Vesentini Lino e Filippini 
Lavinia; Grigato Marco e Lorenzina; Grigato Umberto 
e Augusta; Menini Giovanni e Maria Pia; Trevisani Marino      
e Corinna; Stanghellini Gino e Beatrice; Stanghellini      
Giovanni; Bogoni Giglio e Lecetti Regina; Brandiele 
Girolamo

12 MAR Famiglia Rossi
14 GIO Fontana Flavia e Giuseppe; Poli Alessandro e Manfro 

Giustina; Faltracco Wilma
15 VEN Zelima e Luigino Prà; Moro Luigia ved. Prà (crocetta)
18 LUN Motterle Celeste e Guglielmo; Fattori Silvietto e Gino; 

Veneziani Gabriella; Racconto Rino; Bolla Lucia e Rizzot-
to Lino; Classe 1932; Almari Luigi e Carolina; Intenzioni 
per un bambino; Callisto Bolla; Savino e Carmela Bolla

19 MAR Zambon Antonio e Alessandro; Famiglia Rossi
20 MER Dal Cero Renato (crocetta); Burti Giocondo; Gastaldo        

Bruno e Angelina; Verzè Franco (crocetta); Fongaro 
Gianluca e Silvio

21 GIO Marcazzani Attilio ed Edda; Pelosato Federico e Luigia
22 VEN Freda Dora (crocetta); Federico e Maria; Guglielmo e 

Angelo; Zoppi Luigi (crocetta); Dora Filippi (crocetta); 
Pelosato Luigi e Renzo; Antonioli Lucindo e Lucilla; 
Rizzotto Augusto ed Emilia; Pelosato Massimo e Angelo

25 LUN Zoppi Luigi; Lecetti Andrea e Serafina; Valente Giusep-
pe e famiglia; Zoppi Bruno e Orlando; Fedele Carolina 
e Matilde

26 MAR Famiglia Rossi
27 MER Pellegrini Luigi; Fabiani Franco e Maria; Bertuzzo Anna 

Maria; Trezzolani Tarcisio (anniversario); Rizzotto Pierina 
e Giobattista; Fongaro Gianluca e Silvio

28 GIO Todeschi Thomas e Gavioli Alessandro
29 VEN Dal Cerè Mario (crocetta); Benella Vittorio (compleanno); 

Antonioli Angelo e Leonella; Antonioli Mauro e Adriana; 
Fossato Nella e Antonia; Fossato Angela e Alfredo; 
Anselmi Luigi e Anna

1 LUN Bolla Valeriano (crocetta); Valente Bruno (anniversario) 
e Rizzetto Marina; Zoppi Luigi; Bogoni Emilia; Dora        
Filippi; D’Errico Antonio (crocetta); Uncinelli Riccardo 
e Rizzotto Lia; Gini Olinto e Silvano; Famiglia Benetton

1 VEN

2 SAB ore 14.15 Kiriketti - ore 14.30 Kantorine
ore 17.00 Confessioni V elementare

3 DOM Catechismo V elementare  |  Mercatino della carità
4 LUN

5 MAR ore 16.30 Prove I comunione
ore 20.45 Consiglio Pastorale Parrocchiale

6 MER ore 15.00 Catechesi terza età
ore 20.30 Catechisti

7 GIO ore 16.30 Prove I Comunione
ore 20.30 S. Messa e Adorazione guidata

8 VEN ore 9-12 Comunione ammalati nelle loro case
ore 20.45 Accoglienza nuovi adolescenti

9 SAB ore 14.00 Lectio Animatori
ore 14.15 Kiriketti  |  ore 14.30 Kantorine
ore 14.00 Festa del Passaggio III media
ore 16.00 Confessioni IV elementare
ore 20.00 Adorazione giovani

10 DOM Tesseramento Circolo NOI
ore 11.00 Prime Comunioni
ore 16.00 Preghiera Effatà
ore 16.00 Ora di Guardia S. Giuseppe

11 LUN ore 15.30 Gruppo Carità
ore 21.00 Genitori Battesimi

12 MAR ore 19.30 Friend 2
13 MER ore 15.00 Catechesi terza età

ore 20.00 S. Messa e Processione (Madonna di Fatima)
14 GIO ore 21.00 Fidanzati 1
15 VEN ore 20.45 Adolescenti formazione GREST
16 SAB ore 14.00 Lectio Animatori

ore 14.15 Kiriketti  |  ore 14.30 Kantorine
ore 17.00 Confessioni III elementare

17 DOM Catechismo III elementare  |  ore 12.00 Battesimi
Festa Piccola Fraternità

18 LUN ore 20.45 Consiglio Scuola dell’Infanzia
19 MAR ore 20.00 Sante Rogazioni (Sarmazza)
20 MER ore 15.00 S. Messa P. Pio a san Giuseppe

ore 20.45 Consiglio Pastorale Parrocchiale
21 GIO ore 21.00 Fidanzati 2
22 VEN ore 20.45 Adolescenti formazione GREST
23 SAB ore 14.15 Kiriketti  |  ore 14.30 Kantorine

ore 14.00 Festa del Passaggio III media
ore 17.00 Confessioni I media | ore 18.00 Confessioni II media

24 DOM Catechismo II elementare
Vendita torte Scuola Materna  |  Mandato Caritas
Inizio Settimana della Famiglia:
“Gesù Eucaristia per una pienezza nell’Amore”

25 LUN Giornata dei GENITORI - ore 20.00 S. Messa
ore 20.45 Mons. Giuseppe Zenti, Vescovo di Verona: 
“Essere genitori alla scuola di Gesù Eucaristia”

26 MAR Giornata dei SINGLE - ore 20.00 S. Messa
ore 20.45 Dott. Alberto D’Auria: 
“Il dono di Gesù chiama tutti all’Amore”

27 MER Giornata dei FIDANZATI e dei NONNI 
ore 15.30 Don Roberto Visentini:
“Andare a messa per trovare le gioia e la pace del cuore”
ore 20.00 S. Messa
ore 20.45 Don Francesco Pilloni, CFP Verona:
“Progettare l’Amore a partire dall’Eucaristia”

28 GIO Giornata degli SPOSI - ore 20.00 S. Messa
ore 20.45 Mons. Renzo Bonetti:
“Andare a messa per sapere cosa serve fare famiglia”

29 VEN Giornata dei figli ADOLESCENTI e GIOVANI
ore 20.00 S. Messa
ore 20.45 Don Alessandro: “Jesus Alive is enough for me”

30 SAB Giornata dei BAMBINI - Pomeriggio incontri per i bambini 
ore 20.00 S. Messa
ore 18-24 Notte bianca per i bambini 

31 DOM FESTA DELLA FAMIGLIA - Rinnovo promesse matrimoniali
ore 11.00 Celebrazione 50° e 25° di Matrimonio
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Sante Messe di Suffragio Calendario Appuntamenti


