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Oramai è noto a tutti che a settembre lascerò la par-
rocchia di Monteforte. Già da qualche tempo il Ve-
scovo mi ha chiesto la disponibilità di aiutarlo nella 
gestione della pastorale della nostra diocesi. Io non 
ho fatto altro che accettare e ascoltare la voce del mio 
Vescovo al quale il giorno della mia ordinazione, 
dopo essermi prostrato a terra e aver riconosciuto la 
mia nullità, ho promesso filiale rispetto e obbedienza.
La parola obbedienza viene dal latino e si-
gnifica mettersi in ascolto. Ma l’ascolto, chie-
sto da Gesù, non è un semplice sentire di suo-
ni o di parole, è invece un’azione che comporta 
una risposta, una presa di posizione e un agire di 
conseguenza. Perché l’ascolto di Gesù non lascia indif-
ferenti e chiede un cambiamento profondo e continuo. 
Ora la Chiesa ci insegna che coloro che il Signo-

re chiama ad essere apostoli sono portatori della 
sua voce, della sua Parola. Ecco, allora, che la paro-
la del Vescovo, per un sacerdote diocesano, è la voce 
del Signore. E quando un Vescovo chiama un pre-
te della sua diocesi, costui è chiamato ad obbedire. 
L’obbedienza per me poi è una grande fonte di libertà. 
Io non decido per me stesso, lascio che il mio Vescovo, 
che ha uno sguardo alto (questo per altro è il signi-
ficato della parola Vescovo), decida per il bene della 
Chiesa cosa è meglio per me. Io obbedendo non po-
trò mai dire di aver voluto quel posto o quell’incarico, 
e quando il Vescovo mi chiederà di cambiare ancora, 
sarò sempre libero perché niente è in mio possesso.
Ebbene oggi sono chiamato ad assumere il servizio di 
Vicario per la pastorale diocesana e Assistente unitario 
dell’Azione Cattolica diocesana. La strada che Gesù mi 
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prospetta è quella di non lavorare più con una parroc-
chia, ma con tutte le parrocchie della Diocesi. Non più 
di pensare e organizzare le attività pastorali di Monte-
forte, ma di aiutare il Vescovo a prospettare linee guida, 
progetti e attività che possano aiutare parroci, consigli 
pastorali e parrocchie a rinnovare, pianificare e costru-
ire percorsi di evangelizzazione, di catechesi, di carità 
e di missione in questo nostro tempo. Il lavoro consi-
sterà soprattutto nel coordinare le ricche e molteplici 
risorse della Chiesa veronese. La nostra grande dioce-
si ha una tradizione pastorale importante, un passato 
glorioso di annuncio del vangelo, di tradizione mis-
sionaria e di fede trasmessa con coraggio e giovinez-
za. Ora si tratta di raccogliere questa eredità e di por-
tarla avanti con rinnovato slancio e forza propositiva. 
In questi vent’anni di vita parrocchiale, credo di aver 
maturato un’esperienza importante. Sono nato in pe-
riferia e poi sono passato dalla città, alla montagna 
e dalla bassa alla collina; da un piccola parrocchia di 
montagna alla più grande parrocchia della diocesi; 
ho vissuto sempre con altri preti, collaborato, fatica-

to e gioito per l’attività pastorale. E tutto questo non 
andrà perduto. Ma la ricchezza più grande che por-
terò con me è la fede semplice di tante e tante per-
sone che mi hanno fatto capire che l’annuncio del 
Vangelo passa prima di tutto dalle ginocchia. È solo 
stando in ginocchio davanti a Gesù che ogni azio-
ne pastorale deve trovare il suo inizio e la sua forza. 
Parto con la certezza che anche a Monteforte si conti-
nuerà a pregare perché il Vangelo sia annunciato e per-
ché tutti impariamo ad ascoltare con coraggio la Paro-
la del Signore che ci chiama a fidarci totalmente di Lui.
Le cose del mondo finiscono, le persone passano, ma 
la Parola seminata nei cuori resta. E se essa è stata 
seminata con  amore, porta frutti  che rimangono 
e danno tanta pace. Come ho detto più volte, non è 
ancora tempo di saluti. Ora c’è l’estate con il GREST e 
i campeggi che chiamano. È tempo di lavorare per il 
Signore. Anche perché per me, prima di fare un’altra 
estate da curato, ci vorrà del tempo. Dio vi benedica.

Don Alessandro Bonetti Parroco

Processione “Corpus Domini”- 7 Giugno 2015

Foto Gianni Brighente
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Prima di entrare nella sala dell’incon-
tro, mi sono chiesta, ma al giorno d’oggi 
chi sono i “SINGLE”? Vedendo i parte-
cipanti ho avuto immediatamente la ri-
sposta, uomini o donne che non si sono 
ancora creati una propria famiglia, non 
si sono consacrati ma anche persone 
vedove e separate, a quel punto ho pen-
sato che la nostra società, ha moltissi-
me persone che si trovano in questo 
stato definiti laici. Don Alessandro ha 
introdotto la serata dicendo che nella 
Chiesa i laici non esistono: nella fami-
glia cristiana, ogni membro può essere 
padre, madre, figlio, fratello, sorella o 
zio. E Gesù chiama ognuno nell’Euca-
restia e nella Preghiera all’Amore. Al-
berto D’Auria ha evidenziato che molti 

single più o meno giovani, entrano in-
consciamente in un meccanismo che 
li porta a sentirsi impotenti rispetto 
ad un destino incompiuto, e questo li 
muove verso una ricerca di compen-
sazione. Devo accettare che non posso 
controllare tutto!!! Non ho il potere. A 
questo stato d’essere, ci possono essere 
più risposte: il rassegnarsi (rinuncian-
do a darsi una ragione di vita) oppure 
tra le altre, considerare la fatalità come 
una nuova divinità. Nella ricerca del-
la propria compensazione, cerco di 
occupare il mio tempo, di riempire il 
mio tabernacolo di hobby, di lavoro, di 
viaggi e di interessi attraverso “sposali-
zi facili” con le cose che mi circondano 
e che nutrono l’egocentrismo e/o il nar-

cisismo. Sono io 
al centro e mi ras-
segno, ripetendo-
mi che sono così 
e vado bene così. 
Qual è la perce-
zione della mia 
identità? E’ par-
ziale, quindi ad 
esempio se non 
mi sposo mi auto 

compenso su me stesso e mi piego su 
di me, come sopravvivenza solitaria.  
Questa è una RISPOSTA UMANA e 
deriva da una visione ORIZZONTA-
LE. Per cambiare è necessario dare 
valore alla propria identità mediante 
una visione VERTICALE: vado a ve-
dere il più intimo di me guardando 
in alto, chiedendomi che senso ha la 
mia vita, come vivo la realtà di Dio? 
La mia fede diventa una certezza, nel 
Vangelo è Gesù che vede per primo 

“Resistete!” “bravi”! Tra i vari discorsi 
talvolta, anche teologicamente raffi-
nati, parole come queste riecheggiano 
ancora in oratorio e soprattutto nei 
nostri cuori. Già, perché se un Vesco-
vo tra le tante mansioni ha anche il 
compito di risvegliare e rafforzare la 
fede, S.E. MONS. GIUSEPPE ZENTI 
ha pure il dono di infondere coraggio, 
di ridare entusiasmo, di trasmette-
re rinnovate energie ad un’assemblea 
a volte intimorita o, peggio ancora, 
preoccupata, del futuro delle famiglie 
e dei propri figli, specchio di una so-
cietà sovente disorientata e confusa.
Ma andiamo con ordine…in un primo 
momento siamo stati accompagnati a 
comprendere che, alla radice dell’esse-
re genitori c’è un’identità che rimanda 
a Dio. Dio, che ci ha creato a sua im-
magine e somiglianza, nel Battesimo 
ci immerge totalmente nel suo amore 
trinitario. Questo concetto apparen-
temente così difficile da comprende-
re, in realtà è reso visibile e manifesto 
proprio nella vita degli sposi e nella 
genitorialità. Con sapiente semplicità 
il nostro Ordinario Diocesano ha fatto 
capire che la vita in Dio è una relazione 
di amore infinito tra il Padre che dona 
e il Figlio che accoglie, come tra gli 
sposi. L’uno è risposta per l’altro. Ecco 
da dove deriva la parola sposi, dall’es-

sere la risposta all’altro per cogliere 
la propria identità. Lo sposo è icona 
di Dio Padre, la sposa è icona del Dio 
Figlio…i figli allora sono l’amore per-
sonificato scaturito dall’unione degli 
sposi. E chi in Dio ha la funzione di tra-
sformare l’essere del Padre e del Figlio 
in amore, è proprio lo Spirito Santo. È 
sempre Lui che trasforma in amore e 
vita la relazione degli sposi, così come 
è sempre Lui che trasforma il pane e il 
vino in Eucaristia. Allora si comincia a 
comprendere meglio il titolo del tema 
della serata: la messa diventa non solo 
qualcosa che c’entra con la famiglia, 
ma un appuntamento immancabile 
dove la famiglia scopre la sua identità 
e la sua missione. Dove trova energia 
e nutrimento per realizzare la sua vo-
cazione. Sì, perché la messa partecipata 
fa scaturire atteggiamenti che rafforza-
no l’essere sposi e l’essere famiglia. Tra 
questi il Vescovo ne ha sviluppati alcu-
ni come l’atteggiamento di umiltà, di 
rendimento di grazie, del perdono e del 
chiedersi scusa, dell’ascolto e dell’em-
patia, del fare di sé un dono, dell’esse-
re nell’altro come nell’Eucaristia. Così 
compresa e così vissuta, la messa di-
venta allora un momento di straordi-
naria pedagogia e i fedeli, le famiglie 
e in particolare gli sposi, sono real-
mente alla scuola di Gesù Eucaristia.

 
Come si diceva 
all’inizio da una 
parte l’assemblea 
è rimasta entu-
siasta delle pa-
role del Vescovo, 
mentre dall’altra 
ha fatto emergere, 
attraverso diverse 
puntuali doman-
de, una certa ap-
prensione di fron-

te alle sfide educative e pastorali con le 
quali deve scontrarsi quotidianamente 
per svolgere fruttuosamente il compi-
to di sposi e genitori. La società, che 
lotta per sani valori e principi cristia-
ni, si confronta spesso con la mentalità 
individualista e egoistica del mondo. 
Ma è proprio qui, ci ha detto risoluto 
il Vescovo, che il cristiano trova lo spa-
zio per una testimonianza autentica, 
coerente e compatta con la Chiesa tut-
ta. Non è più tempo di tacere, è tempo 
di far sentire la nostra voce…una voce 
che rispetta e che vuole essere rispetta-
ta. Una voce che non esclude Dio dal 
quotidiano bensì che lo mette al centro 
delle proprie scelte,  una voce che uma-
nizza la società, che la rende più civile. 
Grazie S.E. MONS. GIUSEPPE ZEN-
TI  per le sue parole di incoraggia-
mento e di speranza. Grazie per la 
vitalità e l’entusiasmo con la quale 
guida la Chiesa di Verona, segno del-
lo Spirito Santo che lascia agire in lei 
e che invoca sulle nostre famiglie. 

Claudio Tonin
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In occasione della settimana della fa-
miglia, ci è stata data l’opportunità, 
come fidanzati, di partecipare ad una 
serata interamente dedicata a noi, al 
nostro amore e, soprattutto all’Amore 
che Dio ha per noi, ora come coppia 
in cammino e in futuro come sposi. Il 
percorso che ci è stato presentato da 
Don Francesco Pilloni (CPF Verona) ci 
ha fatto scoprire il dono che il Signo-
re ci fa diventando Eucarestia. Que-
sto dono nasconde in realtà un vero e 
proprio progetto d’amore verso noi che 
siamo i suoi fedeli, un progetto così 
grande che ha fatto sì che Lui arrivasse 

anche a donare la Sua vita per noi. Ecco 
uno dei punti centrali: donare la vita, 
atteggiamento del vivere che dovreb-
be essere proprio di ogni coppia come 
anche il perdonare, l’amare e l’essere 
caritatevoli; sono questi modi di esse-
re, che ritroviamo anche nella liturgia 
Cristiana, che ci fanno capire con gioia 
che il Signore chiama tutti all’amore. 
L’eucarestia è infatti emblema di queste 
caratteristiche, tramite queste il Signo-
re ci ama, ci perdona, ci rende uniti e 
famiglia e ci fa dono di sé nel momen-
to più alto della sua vita: il banchetto 
nuziale, momento in cui si unisce a noi 

in modo sponsa-
le. L’importanza 
per una coppia di 
capire cosa vuol 
dire il dono del 
Signore sta nel 
comprendere che 
Lui ha dato la vita 
per noi nell’atto 
d’amore supremo 

e che noi siamo chiamati a rispondere 
con altrettanto impeto a tale richiesta 
donandoci gratuitamente alla persona 
che Lui ci ha affidato.  Non ci resta quin-
di che ringraziare il Signore per il dono 
d’amore che ci ha fatto cercando di vi-
verlo pienamente così da essere a nostra 
volta testimoni del Suo grande Amore. 

Claudia e Enrico

Zaccheo, il cercatore è cercato!Dio ti 
chiama alle nozze con Lui! Alle nozze 
eterne! Dio mi ha voluto da sempre. 
Diventa urgente riempire di senso la 
mia vita OGGI. A volte si pensa che 
Dio è una scappatoia, mentre Dio ar-
ricchisce l’umano. Devo rendermi 
consapevole che Gesù è morto ed è 
risorto per me. Devo guardare a Gesù 
Eucarestia. Quindi Gesù diventa una 
realtà con cui io posso fare i conti. At-
traverso il pane della vita, Lui mi dona 

l’Amore. Gesù cerca una relazione 
d’Amore. Solo così posso impegnarmi 
con gioia alla costruzione del Regno 
d’Amore. Gesù è il più grande single!! 
Gesù rappresenta il fallimento e poi la 
compiutezza piena.  Amo, attraverso 
piccoli gesti, perché ho trovato l’Amore 
nell’Eucarestia. La Preghiera è espres-
sione del desiderio di trascendere, ci 
aiuta concretamente ad entrare in rela-
zione con Gesù.  La Preghiera è luogo 
di salvezza, è abbandono totale nella 

pace e nell’amore,  mette in  relazione 
con Dio Padre, Figlio e Spirito Santo. 
Il predisporci in ascolto con Dio, aiuta 
a rapportarci con gli altri nell’Amore. 
Per combattere la nevrosi neogena = 
mancanza di senso, è necessario intra-
prendere un processo di cambiamento 
che tenga conto dell’uomo come essere 
pluridimensionale. Per approfondi-
menti rivolgersi alla Libreria dello Spi-
rito o nel sito www.misterogrande.org

Ottorina Tonin

Ogni età è meravigliosa, anche l’età dei 
nonni, malgrado il corpo possa avere 
degli acciacchi, socialmente l’anzia-
no possa essere vedovo, ammalato, 
solo ecc… Dobbiamo intendere la vita 
sempre in un crescendo perché anche 
in queste situazioni possiamo essere 
sempre proiettati verso l’alto, l’Amore 
assoluto. A Messa, il Signore ci serve: 
purifica dai risentimenti, dai rancori e 

dagli egoismi; nutre, rigenera ed inco-
raggia attraverso la Sua Parola. Egli è il 
Dio con noi-fino alla fine del mondo; 
comunica a tutti la Sua capacità d’A-
mare, con la Comunione. Nell’incon-
tro con l’Eucarestia, dobbiamo farci 
abbracciare, accarezzare e toccare da 
Gesù solo così potremmo sentirci ri-
colmi di gioia che possiamo poi condi-
videre con le persone che incontriamo 
nella nostra quotidianità. Non dobbia-
mo dimenticare che c’è più gioia nel 
dare che nel ricevere. Gesù ci insegna 
tutto questo con la sua vita. Dobbia-
mo quindi cambiare prospettiva cioè 
andare noi verso gli altri, come Gesù 

che ha sofferto per tutti noi, quindi 
essere più aperti e disposti verso i no-
stri figli, nipoti, vicini. Se sono ricolmo 
della gioia Eucaristica posso superare 
le tensioni con qualcuno così: Con un 
atto di volontà, sostenuto dalla fede, 
perdono il mio prossimo; Prego, reci-
to il Rosario per quella persona; Com-
pio gesti di bene verso l’altro, anche a 
ottant’anni. Usiamo le tre parole che 
ci ha indicato il Papa Francesco: scu-
sa, permesso e grazie. In questo modo 
l’Eucarestia crea dei miracoli, persone 
felici. Diventa così spontaneo prega-
re, ringraziando il Signore per tutto. 

L’ i nc on -
tro con 
M o n s . 
R e n z o 
B o n e t t i , 
“ i n n a -
m o r a t o” 
del Sacra-
mento del 

Matrimonio, del dono “grande” che 
sono gli sposi, ci ha invitato da subito 
a vedere ciò che gli altri non vedono…
A sentire una musica che nasce dal 
cuore… a capire che il nostro oriz-
zonte non è solo il nascere o il morire.
Per gli sposi è anche comprendere 
appieno cos’è il Sacramento del Ma-
trimonio nella quotidianità, nelle gio-
ie e nelle incomprensioni, nella fase 
dell’innamoramento e nei momenti 

di stanchezza, nel riconoscersi l’uno il 
complemento dell’altra e in quelle vol-
te, invece, in cui siamo tentati di dare 
la colpa all’altro/a della vostra infelicità.
Cos’è questa inquietudine che ci 
porta a lamentarci della nostra fa-
miglia? A dire tanti se… se… se…?
La famiglia perfetta non esiste, ma è 
nella famiglia che ci troviamo a mi-
surarci con i nostri limiti, le nostre 
insoddisfazioni ma anche con gli 
slanci d’amore e di affetto, con l’a-
scolto e il capire chi ci vive accanto.
Questi ultimi aspetti ci fan-

no comprendere che siamo 
chiamati a vivere nell’amore.
La nostra famiglia è la via che ci intro-
duce all’amore trinitario dove il rap-
porto è DONARE E ACCOGLIERE. La 
famiglia è un frammento della Trinità, 
è relazione d’amore: il Padre si dà al Fi-
glio in un’offerta d’amore continua, lo 
Spirito Santo è l’Amore che si manifesta.
Dentro al cuore di ogni donna e di 
ogni uomo c’è sempre una sensazio-
ne di “INSAZIABILITA’ D’AMORE”.
E’ all’interno della propria famiglia che ci 
esercitiamo per essere Amore Trinitario. 
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I figli sono il dono d’Amore più prezio-
so che Dio può  fare in una famiglia. 
Proprio per questo durante la settima-
na della Famiglia, sono state dedicate 
ben due serate ai figli: il venerdì sera 
agli adolescenti e giovani, e il sabato ai 
più piccoli, i bambini. Ma se quest’ulti-
mi, nella loro tenera età, pensano solo a 
giocare, gli adolescenti invece iniziano 
a porsi domande. Cercano di riuscire a 
trovare il senso della vita e il loro posto 
in questo mondo, così governato dalla 
frenesia, dagli interessi materiali e dal 
divertimento sfrenato a tutti i costi. E 
Dio che ci ha voluti, creati, amati…Dio 
che posto ha nella vita di un giovane? 
Ma soprattutto…Jesus alive is enough 
for me? Che tradotto dall’inglese si-
gnifica: Gesù Cristo vivo, è abbastanza 
per me? Questa è la domanda che ha 
guidato l’intera serata e che don Ales-
sandro ha posto ad ognuno degli ospi-
ti. Erano presenti infatti una giovane 
coppia di fidanzati della parrocchia 
San Giovanni Battista di San Giovan-
ni Lupatoto, due ragazzi del Seminario 
Minore di Verona e Enrico Gastaldo, 
giovane della nostra parrocchia. Que-

sti ragazzi così diversi fra loro per età, 
stili di vita, luoghi frequentati, hanno 
una sola cosa in comune: aver cono-
sciuto in un certo momento della loro 
vita Gesù ed aver messo Lui al centro, 
fidandosi ciecamente e totalmente. In-
fatti Anna e Michele hanno testimonia-
to come sono giunti alla decisione di 
sposarsi fra qualche mese, nonostante 
la loro tenera età (lei ha 23 anni e stu-
dia, lui 26 e lavora) e come ogni giorno 
si fidino della provvidenza del Signore 
per poter creare il loro futuro insieme. 
Giovanni e Francesco invece frequen-
tano il Seminario Minore di Verona, ri-
spettivamente il terzo e quarto anno di 
liceo, e nella loro vita non manca nulla: 
felici di studiare e vivere all’interno del 
Seminario perché così sperimentano 
appieno la libertà di scoprire ciò che 
Dio Padre ha in serbo per loro. Infine 
Enrico, che all’età di 23 anni ha vissuto 
una forte conversione ed ha cambiato 
radicalmente la sua vita. Per tutta l’ado-
lescenza ed anche qualche tempo dopo, 
lui ha cercato di essere sempre ciò che 
in realtà non era: il coraggioso, il duro, 
il ragazzo che non ha bisogno di nes-

suno e 
che ce 
la fa da 
s o l o . 
Era cir-
conda-
to da 
tantissi-
mi ami-
ci ma in 
f o n d o 

si sentiva solo e ovviamente la Chiesa 
non era tra i luoghi che lui frequenta-
va. Dopo 13 anni che non si confes-
sava, ha voluto fidarsi di Gesù e così 
ha trovato la forza per mettersi da-
vanti al Signore e guardare realmente 
alla non-vita che stava conducendo. 
Il centro focale di tutte le testimonian-
ze è stato Gesù, come Egli sia la rispo-
sta alle domande profonde del cuore. 
Certo, ci sono un sacco di difficoltà 
ogni giorno da affrontare anche per 
un giovane adolescente, e tante scel-
te da prendere per definire il proprio 
futuro. Ma se ci si sforza di fidarsi di 
Lui allora la vita inizia ad avere sapo-
re, perché si trova una pace ed una 
gioia che il mondo non ti pu  dare. E 
poi lo dice anche il Vangelo: “Tut-
to posso in Colui che mi dà la forza”!

Beatrice Verzé

Sabato 30 Maggio. Può sembrare per 
tutti un giorno come gli altri ma, per i 
bambini e i ragazzi della parrocchia di 
Monteforte è stata una serata all’inse-
gna del gioco e del divertimento. Dalle 
18.30 del pomeriggio fino a tarda sera-
ta tutti i bambini hanno potuto pren-
dere parte ad una moltitudine di gio-
chi organizzati dalla parrocchia: dalle 
torte in faccia alle pignatte, dai salti sul 
tappeto elastico alla parete di roccia… 
dal salto con la corda al giro sui pony, 
dalle storie raccontate ai trucca bimbi, 
insomma; quasi come un Luna Park! 
C’erano cibi, bevande, divertimen-

to per i ragazzi e anche spettacoli con 
mago e un pagliaccio, storie raccon-
tante con la sabbia, bravissimi acrobati 
sulle biciclette, gruppi di ballo, che ci 
hanno fatto sorridere, divertire e re-
stare col fiato sospeso. La notte bianca 
dei bambini è stata una serata dedicata 
solo ed esclusivamente ai bambini, ri-
cordando però anche a noi adulti che: 
“Se non ritornerete come bambini non 
entrerete nel regno dei cieli”. È stata an-
che una serata che ha permesso a tutti 
i bambini di religione, lingua origini 
diverse di giocare insieme come fra-
telli dimenticando tutte le controversie 

e concentrandosi solo sul gioco. Cosa 
che dovremo fare anche noi, adulti di 
oggi che talvolta accecati dalla rabbia 
e dall’ odio tralasciamo il valore più 
importante che Gesù ci ha lasciato: 
l’Amore. La notte bianca dei bambini è 
stata il culmine di tutta una settimana 
dedicata alla famiglia in cui tutte le ca-
tegorie di persone hanno avuto il loro 
momento. Genitori, sposi, single, fi-
danzati, adolescenti ed infine i bambini 
facendoci un po’ rivivere la nostra gio-
ventù e facendoci ricordare che in loro 
Dio si manifesta in modo privilegiato.

Per questa festa riuscita in modo fantastico si ringraziano tutte le associazioni che hanno collaborato:
la Parrocchia, Circolo Noi, Comune di Monteforte d’Alpone, Pro Loco, AVIS, Gruppo Alpini, Divi-
nus BIKE, RADIO 80, Città dei Bambini, Scuola dell’Infanzia Don Antonio Dalla Croce. Stefania, 

Giuseppe, Andrea, Gianfranco, Dino, Luca ed Elena, Graziano, e tutti i volontari del Circolo e non,  
gli animatori, i giovani, il gruppo audio-luci e … Don Alessandro che ancora una volta ha saputo 

dirigere con grande maestria tutta l’organizzazione.

E’ questo l’orizzonte cristiano. Siamo 
nati da una Comunione, da un’Unione 
Trinitaria ed è là che dobbiamo tornare. 
E’ questo che ci dà la voglia dell’Infinito.
Se siamo scaturiti dall’Amore di 
Dio è a Lui che dobbiamo tornare!
La Messa domenicale è una pa-

lestra d’amore, è esercitarsi a sta-
re insieme alla luce di Cristo, è 
dove si impara che siamo tut-
ti fratelli e figli dello stesso Padre.
E’ alla Messa che il dono di 
Gesù, che offre il suo Corpo, ci 
fa diventare un tutt’uno con Lui.

E’ alla Messa dove ogni papà e ogni 
mamma sono e diventano l’imma-
gine di Dio Padre e Madre all’in-
terno della Comunità Parrocchiale, 
che diventa FAMIGLIA GRANDE!
     
 Daniela Fontana
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La sua figura resterà per sempre legata al rifiuto 
di credere, senza constatare di persona, alla Re-
surrezione di Gesù, che, in sua assenza, gli altri 
apostoli gli assicuravano essere loro apparso. Il 
vangelo non dice se Tommaso abbia compiuto 
il gesto di mettere la mano nel costato di Gesù, 
ma riferisce la sua risposta, che è preghiera e 
dichiarazione di fede: “Mio Signore e mio Dio”.
Il suo nome significa “gemello” e per que-
sto è noto anche con il nome greco di Didimo.
Il vangelo di Giovanni ci riferisce che durante 
l’Ultima Cena Tommaso abbia chiesto al Mae-
stro: “Signore, noi non sappiamo dove tu vai:co-
me possiamo conoscere la via?”, ottenendo la ce-
lebre risposta: “Io sono la via, la verità e la vita”.
Sotto il nome di Tommaso si conoscono dei 
vangeli apocrifi e degli Atti, che confermano 
la tradizione della sua predicazione tra i Par-
ti, i Persiani, i Medi, fino all’India, dove avreb-
be convertito il re Gundafor e avrebbe subito 
il martirio. “Cristiani di Tommaso” è il nome 
con cui vengono designate molte delle  pri-
mitive comunità cristiane dell’India meridionale. 
Le sue ossa riposano nella  Basili-
ca di San Tommaso Apostolo  a  Ortona.
San Tommaso Apostolo è patrono di Parma e 

Urbino  e protettore di giudici, artisti, architet-
ti, geometri, scalpellini, muratori e carpentieri.
Nell’iconografia  san Tommaso si ricono-
sce per la squadra da geometra e la cintura.

Il 3 luglio si festeggia San Tommaso Apostolo
Il Santo del mese

“San Tommaso incredulo” nel dipinto di Caravaggio


 

04 LUGLIO ORE 21.00 La Compagnia Teatrale SALE E PEPE 

     di San Giovanni Ilarione  
 

presenta 
 




Teatro all’aperto del Circolo Noi 

                           
 

11 LUGLIO ORE 21.00 


Coro Santa Cecilia (Costalunga) 

Coro Ars Nova (Francia) 

Ensemble Vocal Royal Les Valereux Liégeois (Belgio) 

Coro Armonia (Pavia) 
 

                          
 

18 LUGLIO ORE 21.00 La Compagnia Teatrale NEVERLAND 

     di Bovolone 
 

presenta 
 


 

Teatro all’aperto del Circolo Noi 
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8 Impaginazione a cura di  Cristiano Melis

1 MER Bertuzzi Salvino; Zambon Aldo e Norma; Bozzolan Fran-
co; Albina e Marino; Vittorio e Matteo; Rosina e Vittorino

2 GIO Bernardi Angelino; Zoppi Luigi; Anime del Purgatorio
3 VEN Bolla Valeriano (crocetta); Zoppi Luigi; Verzè Francesco 

e Anna; Dora Filippi; D’Errico Antonio (crocetta); Bura-
to Vincenzo e Ferraretto Melchiorre; Burato Giovanni; 
Narconti Leonia

6 LUN Bogoni Emilia; Burti Vincenzo e famiglia; Corradini 
Rita; Pelosato Tullio (anniversario); Ferraretto Mel-
chiorre

7 MAR Carlo e Fiorenzo; Delina e Attilio
8 MER Bressan Giovanni (crocetta); Cappelletti Laura (cro-

cetta); Brandiele Antonio e Maria; Fongaro Gianluca e  
Mario; Suor Adamaria Garbuio

9 GIO Gavioli Albano e Varrini Azelia; Rodella Ada
10 VEN Castagnaro Antonio (crocetta); Fattori Nereo (crocet-

ta); Bertuzzo Annamaria (compleanno); Mons. Sergio    
Rizzotto (crocetta); Fasolo Irene

13 LUN Gariggio Giuseppe (crocetta); Fontana Flavia e Giusep-
pe; Faltracco Wilma; Prà Teresa e Silvio; Famiglia Bogo-
ni Silvio e Marco; Bertuzzi Salvino (crocetta)

15 MER Pace Ofelia (crocetta); Malosso Luigina (crocetta);      
Rizzotto Zelima (crocetta);

16 GIO Alberti Milena (compleanno)
17 VEN Burti Giocondo; Racconto Rino; Ferroli Dante (crocet-

ta); Gazzetta Remigio
20 LUN Dal Cero Renato (crocetta); Motterle Celeste e Natalia; 

Fattori Gino e Silvietto; Longo Maria (crocetta); Federi-
co e Maria; Guglielmo e Antonio; Angelo e Santa

22 MER Freda Dora (crocetta); Schiavo Lina e Renato; Zoppi   
Luigi (crocetta); Anzolin Giselda (crocetta); Anzolin 
Maria e Claudino; Manuel e Gerardo; Fongaro Gianluca 
e Mario

23 GIO Todeschi Thomas (anniversario)
24 VEN Gina e Giuseppe Prà; Dora Filippi (crocetta); Fami-

glia Boscato Antonio; Boscato Girolamo e Corrà Rita; 
Schioppetto Sonia e Preto Rodolfo; (anniv.) Stanghellini 
Ennio, Angelo e Maria

27 LUN Pellegrini Luigi (crocetta); Rizzetto Marina (complean-
no e anniv.) e Valente Bruno; Gini Elda (compleanno)

28 MAR Poli Ester ed Ezio
29 MER Dal Cerè Mario (crocetta); Fabiani Franco e Maria;   

Fongaro Gianluca e Mario

3 LUN Bolla Valeriano (crocetta); Zoppi Luigi; Bogoni Emilia; 
Dora Filippi; Bertuzzi Salvino; Temelin Luigi e France-
sco

4 MAR Famiglia Burti Vincenzo
5 MER Manuel e Gerardo

Sante Messe di Suffragio Calendario Appuntamenti
1 MER ore 21.00 Follie notturne
2 GIO ore 20.30 S. Messa e Adorazione guidata
3 VEN ore 21.00 Follie notturne
4 SAB ore 21.00 Compagnia Teatrale

5 DOM ore 12.00 Battesimi
6 LUN

7 MAR

8 MER ore 21.00 Follie notturne
9 GIO

10 VEN ore 21.00 Follie notturne
11 SAB ore 20.30 Concerto cori stranieri in Chiesa

12 DOM

13 LUN

14 MAR

15 MER ore 21.00 Follie notturne
16 GIO

17 VEN ore 21.00 Follie notturne
18 SAB ore 21.00 Compagnia Teatrale

19 DOM

20 LUN

21 MAR

22 MER ore 21.00 Follie notturne
23 GIO

24 VEN ore 21.00 Follie notturne
25 SAB Serata conclusiva di Grest e Follie notturne

26 DOM

27 LUN

28 MAR

29 MER

30 GIO

31 VEN

1 SAB

Anagrafe Parrocchiale

Hanno concluso il loro cammino terreno

20-02-1930  Zorzi Domenico 28-05-2015

05-02-1914  Vucovich Nicolò  09-06-2015

Sono entrati nella nostra Comunità
Riccardo Tonin nato il 26-12-2014

Ambra Lucia Bogoni nata il 06-01-2015
Victoria Ceuca nata il 30-08-2013

Mattia Rodighiero nato il 12-02-2015
Emily Tolo nata il 03-04-2015
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Parrocchia: 
 Lunedì, Mercoledì, Venerdì ore 19; 
 Giovedì ore 20.30; Sabato ore 19 (prefestiva); 
 Domenica ore 8, 10.30 e 18.30
S. Giuseppe: 
 Martedì, Giovedì ore 8.30
Casa di Riposo: 
 Da Lun. a Sab. ore 7.30; Sabato ore 16 (pref.)

Adorazione:
 Martedì ore 21 in Cripta
 Giovedì ore 21 in Cripta

Orari Sante Messe nei mesi 
di Luglio e Agosto 2015

Ricordiamo che per i mesi di Luglio e Agosto la domenica 
le messe in parrocchia sono ai seguenti orari: 8.00 - 10.30 - 18.30


