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GREST 2014: SERATA FINALE 
Dopo il Maracanà....

Il campionato mondiale di calcio e il Grest della nostra Par-
rocchia si sono conclusi a distanza di una settimana uno 
dall'altro. A suon di numeri è ridicolo misurarsi con la com-
petizione iridata; quanto a partecipazione, entusiasmo e tifo 
la serata di chiusura del Grest parrocchiale di certo non sfigu-
ra. All'epilogo brasiliano nel mitico stadio Maracanà la festa 
nostrana ha opposto la già collaudata architettura, compren-
dente il pronao della Parrocchiale, la scenografica scalinata, 
il sagrato della chiesa, la carreggiata di via Vittorio Emanuele 
II con il relativo marciapie- de e un maxi schermo di tutto 

rispetto. L'improponibile accostamento tra le due manifesta-
zioni non è così ardito e campanilistico: il meglio del calcio 
mondiale si misura paradossalmente con il Circo dei talenti e 
il risultato dell'improbabile confronto non è poi così scontato, 
a patto che lo si legga alla luce dello spirito che ha caratteriz-
zato le settimane del Grest di casa nostra, la cui ambientazione 
è stato il circo. Prendendo spunto dalla storia dell'elefantino 
Dumbo e del topo Timoteo, infatti, gli oltre cinquecento -  tra 
giovani e giovanissimi – coinvolti nel percorso ludico-ricrea-
tivo hanno imparato che non siamo tutti uguali, che abbiamo 
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ricevuto talenti differenti, che la diversità che ci caratte-
rizza è realmente una ricchezza; hanno infine capito che 
ognuno è chiamato a riconoscere le proprie caratteristiche 
e a cercare di valorizzarle. Per dovere di cronaca ripercor-
riamo brevemente le tappe salienti della giornata di sabato 
19 luglio scorso. A partire dal mattino si vedevano sull'ine-
dito palcoscenico muoversi diverse persone affaccendate 
nell'allestimento tecnico occorrente per la serata e, a turno, 
gruppi di bambini e di ragazzi che provavano ancora una 
volta i loro numeri. Alla sera, finalmente, sul palcoscenico 
prendeva vita la grande festa. Uno straordinario Don Ales-
sandro, in frac e cilindro, ha svolto con grande mestiere il 
ruolo di presentatore; i tre pagliacci Ciccio, Ciocci e Ciac-
ci (al secolo rispettivamente  i seminaristi Andrea, Luca e 
Paolo) hanno costituito la simpatica giuria che ha decreta-
to la vittoria finale della squadra dei Giocolieri, dopo una 
gara durata l'intero Grest con i gruppi rivali degli Acro-
bati, dei Domatori e dei Trapezisti, classificatisi nell'ordi-
ne con uno scarto irrisorio di punti rispetto ai vincitori.
Il palinsesto della serata, ricco e sapientemente dosato tra 
momenti di gioioso spettacolo e altri di profondo insegna-
mento, ha regalato a tutti una buona dose di divertimento 
e un intrigante pizzico di coinvolgimento. La Compagnia 

teatrale di Dumbo si è espressa tra coreografie tradizionali 
e parecchie improvvisazioni, sempre ben riuscite; tutte le 
esibizioni si sono svolte all'interno di una scenografia fami-
liare ma al tempo stesso elegante: altamente tecnologica e 
fatta di luci, suoni e immagini tipici delle grandi occasioni.
Nulla è stato lasciato al caso, ma ha avuto una sua colloca-
zione nel disegno di formazione umana e cristiana che ha 
caratterizzato il Grest. Tanti i messaggi lanciati dal condut-
tore e dalle performance degli attori che si sono esibiti sul 
palcoscenico. E' stato affermato con forza che “il cristiano è 
vivo e non è triste”: la musica leggera proposta, allegra e coin-
volgente, può essere cantata da tutti e parla proprio di Gesù.
Si sono esibiti anche i bambini delle prime tre classi del-
la scuola primaria, di ritorno dall'esperienza comunita-
ria di Dosso di Sella (TN): hanno proposto al pubblico 
commosso i pezzi forti del campo scuola guidato dal ma-
estro Daniele e incentrato sulla figura di San Francesco.
Le parole usate con un filo di voce da don Alessandro in 
uno dei tanti passaggi della festa compendiano lo spirito e 
la convinzione con cui e per la quale in molti si sono spe-
si per la buona riuscita del percorso ricreativo organizzato 
dalla parrocchia: “I bambini sono lo spettacolo del mondo”.
Con buona pace dei tifosi del pallone!

GREST 2014: CIRCO DEI TALENTI

QUALCHE NUMERO DEL GREST
Durata: dal 23 giugno al 19 luglio
Partecipanti: 536, così suddivisi: 384 bambini e ragazzi, 110 animatori, 36 aiuto-animatori, 5 seminaristi e 1 
prete (come risulta a don Alessandro “dopo aver tirà on striso”)
Classifica finale
1. Giocolieri  con punti 138.851                                         2. Acrobati  con punti 138.715
3. Domatori  con punti 137.019                                         4. Trapezisti con punti 136.649                                                                                                    

Orio Grazia
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Si è concluso anche quest’anno , con uno show spetta-
colare, il Grest organizzato da Parrocchia e Circolo Noi. 
L’attività estiva, che come sempre vede impegnati più di 
500 giovani tra ragazzi e animatori, ha raggiunto quest’an-
no quote record. Infatti 381 erano i partecipanti iscrit-
ti e 110 gli animatori che li seguivano. Il Grest si rivela, 
come ogni anno, una esperienza importante sia per i ra-
gazzi che per gli animatori. Esso ha come primo obbiet-
tivo l’incontro con Gesù; non a caso ogni pomeriggio si 
è sempre cominciata l’attività con la preghiera leggendo 
assieme un brano di Vangelo, poi spiegato per i ragazzi, e 
un canto. La preghiera che certamente si incontrava con 
la storia del Grest di quest’anno ovvero il “Circo dei Ta-
lenti” avente come personaggio e star principale il noto 
elefantino dalle grandi orecchie Dumbo. Seppur datato 
come cartone, 1941, Dumbo riesce ancora oggi a parla-
re ai giovani e ai ragazzi. La sua storia di elefantino dalle 
grandi orecchie, comincia subito nel peggior dei modi. 
Essendo diverso dagli altri elefanti, è visto come un “di-
fettato” ed un buon a nulla. Alle prime esibizioni del circo, 
non riesce a non fare disastri per colpa di quelle sue gran-
di orecchie sulle quali inciampa più volte creando con-

fusione. Strano a dirsi ma è proprio un topino, di nome 
Timoteo, che gli farà coraggio e lo consolerà. I diversi 
in questa storia si attraggono, dato che gli elefanti, si sa, 
hanno paura dei topi. Timoteo gli farà capire che le sue 
grandi orecchie non sono un difetto ma una occasione, 
servono a qualcos’altro e così Dumbo imparerà a volare. 
La storia era così accompagnata dalla parabola dei Talenti 
( Mt 25,14-30). La parabola infatti mostra come a ciascu-
no uomo Dio abbia donato dei talenti: ad uno dieci, un 
altro cinque, un altro uno. Il primo ne frutta altrettanti 
e così anche il secondo ma il terzo lo sotterra per paura. 
Non importa dunque quanti talenti abbiamo, importa se 
siamo in grado di utilizzarli ed investirli. Così come Dum-
bo che riesce ad investire il suo talento trasformando quel 
difetto in una occasione di successo. Non sono mancati 
in questo Grest i giochi, il divertimento, la musica, i tor-
mentoni,  la gita a Gardaland, Cavour, Ponsara e l’entu-
siasmante Caccia al tesoro. Alla fine, per il secondo anno 
consecutivo, vincono il Grest 2014 i gialli con il nome 
di “Giocolieri”. Un grazie a tutti quanti hanno collabo-
rato ed hanno dato il loro amore per quest’attività. Arri-
vederci all’anno prossimo!!                Andrea Guadin



Foglio Parrocchiale Agosto - Settembre 2014

4

Follie 2014: alla ricerca dell’adolescente medio
A Monteforte, nell’arco del mese di Luglio, si è decretato 
l’adolescente medio avente queste qualità: precoce, alto, 
uomo, secchione, butel ed appartente alla contrada del 
Sero. Cosa sono tutte queste cose? … Sono ancora Fol-
lie! Quest’anno le follie 2014 si sono ispirate al noto pro-
gramma televisivo “Ciao Darwin” che, nel corso delle sue 
puntate, decretava come doveva essere l’uomo o la donna. 
Le serate hanno visto scontrarsi: precoci contro tardivi, alti 
contro bassi, uomini contro donne, Sero contro praja, bu-
tei contro bocia, secioni contro saughi. Le follie notturne, 
giunte ormai alla loro quinta edizione, hanno riscontrato 
una discreta partecipazione da parte dei giovani. Obbietti-
vo delle follie è quello di “divertirsi con poco”. È noto come i 
giovani siano sempre alla ricerca dello svago e della novità. 
I giovani allora cercano la felicità nelle discoteche e nei bar 
dove però essa dura qualche ora ed è soltanto inibita dall’al-
cool. La vera felicità che non illude, la si trova nella sem-
plicità dell’amicizia e del gioco che crea unità, allegria vera, 
amicizie durature. Le follie notturne volevano essere pro-
prio questo stare e giocare insieme. Da sottolineare è anche il 

servizio degli animatori più grandi nell’organizzare i giochi 
e le serate cercando di inventare sempre qualcosa di diverso. 
Come sempre però sono anche un modo per annunciare 
Gesù, ed in questo caso per dire che seguire Gesù è bel-
lo e che Lui non toglie nulla ma dona tutto. Il motto di 
queste follie, grazie alla canzone degli “Hillsong” utilizzata 
alla fine di ogni serata come preghiera, era “Follow Jesus” 
ovvero “Segui Gesù” assieme all’altro invito “no turning 
back” “non torno indietro”. La canzone nel suo ritornello 
dice così “ Io ho deciso di seguire Gesù, non torno indie-
tro”, perché quando veramente si incontra Gesù nella pro-
pria vita, non si torna indietro dove c’è un mondo che dona 
false felicità: la vera felicità è Gesù che dona se stesso sulla 
croce ed a questo siamo chiamati anche noi donando la 
nostra vita per gli altri senza tenere nulla per noi stessi. 
Un grazie grande a quanti hanno collaborato: animatori, 
Circolo Noi, ed a quanti hanno partecipato! Arrivederci 
all’anno prossimo e con la gioia nel cuore: Follow Jesus!!
                                                                  Luca Zamboni    
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Benvenuto don Andrea

Quest’anno il protagonista del campeg-
gio dei bambini di I, II e III elementare è 
stato San Francesco, “Cavaliere di Dio”. 
I 44 bambini hanno trascorso la setti-
mana di camposcuola nella casa CIF in 
Val di Sella a Borgo Valsugana, da do-
menica 13 a sabato 19 Luglio. In questi 
sette giorni essi hanno potuto conoscere 
meglio San Francesco d’Assisi patrono 
d’Italia: un uomo vissuto nel XIII seco-
lo, ma ancora attuale con l’esempio del-
la sua grande fiducia e devozione verso 
Dio. Francesco, infatti, lasciò tutto per 
intraprendere una vita semplice, basata 
sull’umiltà e la carità verso i poveri e i 
lebbrosi; ben presto si unirono a lui al-
cuni compagni e con essi cominciò la 
ristrutturazione della chiesa di San Da-
miano, secondo il comando ricevuto da 
Gesù crocifisso: ''Va' e ricostruisci la mia 
chiesa''. Per avere l’approvazione di que-
sto nuovo ordine, i confratelli si recaro-
no dal Papa ed egli diede il suo consenso 
solamente dopo un sogno rivelatore nel 
quale vide un frate che sorreggeva la 
sua cattedrale durante un crollo. In quel 
momento il papa capì che la chiesa da 
ristrutturare di cui parlava Francesco, 
non era solo quella di San Damiano, ma 
la Chiesa di tutto il mondo che aveva 
bisogno di un ritorno alla semplicità di 
Gesù come proponeva il piccolo frate. 
I bambini del campo hanno potuto co-
noscere questo Santo attraverso alcuni 
spezzoni di cartone animato ed attività 
di gruppo ad esso collegate; una buona 
parte del tempo passato in campeggio è 

stata poi riservata naturalmente a gio-
chi, canti, balletti, scherzi e serate attor-
no al falò. Il lunedì mattina si è svolta 
l’investitura dei bambini come cavalieri 
e dame della Valsugana; durante la set-
timana i bambini si sono così messi a 
servizio svolgendo piccoli lavori di casa, 
con i quali hanno potuto sperimen-
tare l’umiltà e il servizio verso gli altri 
come ha fatto San Francesco. Una delle 
numerose prove ci ha visti impegnati, 
bambini e animatori, nella ricerca del-
la croce di San Damiano camminando 
nel bosco e attraversando il ruscello nel 
quale i bambini hanno raccolto le pietre 
che sono servite per la scenografia della 
serata finale del grest. Simbolicamente, 
infatti, hanno ricostruito il muro della 
chiesa di San Damiano, diventando essi 
stessi “Pietre Vive della Chiesa” sull’e-
sempio del santo. A coccolare i piccoli 
cavalieri e le piccole dame preparando 

squisite prelibatezze ci hanno pensato 
le super mamme: Donatella, Cristina, 
Monica, Cristina e Marilena e la super 
nonna: la Beppina!!! Don Andrea ha 
regalato un valore aggiunto alle messe 
vissute insieme durante il campo per-
ché, attraverso le sue parole, l’insegna-
mento di San Francesco è diventato an-
cora più vicino a tutti noi. Ad animare 
il campeggio con simpatia, scherzi e 
risate ci hanno pensato: il maestro Da-
niele, Margherita, Francesca, Federica, 
Riccardo, Andrea, Federico, Elia e Da-
vide. Al termine del campo tutti noi 
possiamo dire che San Francesco ci ha 
conquistati attraverso la sua semplice 
umanità: le grandi rivoluzioni si posso-
no fare anche a piedi scalzi, con un van-
gelo in mano e parlando col cuore, al 
cuore di chi ascolta. Dopo il suo esem-
pio, ora tocca a tutti noi!!! Gli animatori

Campo Elementari: il cavaliere di DIO!

A partire dalla fine di giugno, ha preso 
servizio presso la Parrocchia di Monte-
forte d’Alpone un sacerdote di origine 
africana, che si trova attualmente in Ita-
lia per motivi di studio. Si chiama don 
André (Andrea) Koussebila e proviene 
dalla Repubblica del Congo, uno stato 
dell’Africa centrale . Gli abbiamo chie-
sto una veloce presentazione, in modo 
da cominciare a conoscerlo. Nei mesi 
che verranno, ognuno avrà l’opportuni-
tà di approfondire la sua conoscenza e 
costruire – ce lo auguriamo – relazioni 
fraterne e di amicizia. «Mi chiamo don 
André (Andrea in italiano) e vengo dal 
Congo, dalla diocesi di Nkayi, che si tro-
va nel sud del paese. Ho 44 anni e sono 
prete da quattordici. Infatti, sono stato 
ordinato sacerdote nel 2000. Sono in 

Italia da circa quattro anni, da quando 
il mio vescovo mi ha chiesto di trasfe-
rirmi qui per motivi di studio. Sto stu-
diando alla Facoltà di Diritto canonico 
di Venezia: in autunno farò l’esame per 
ottenere la licenza e poi proseguirò gli 
studi con un corso di dottorato». Prima 
di venire a studiare in Italia, don Andrea 
ha esercitato il suo ministero nella sua 
diocesi, come curato e poi come parro-
co. «Da qui mi sono trasferito in Italia 
per studiare. Finora ho sempre vissuto 
a Venezia, in un collegio vicino alla fa-
coltà. Adesso che sto finendo la licenza 
e comincerò il dottorato, ho ricevuto la 
proposta di trasferirmi qui a Montefor-
te, dove potrò studiare e collaborare alle 
attività della parrocchia, come prima 
di me ha fatto don Jean». Ringraziamo 

di cuore don André per il dono che il 
suo ministero rappresenta per la nostra 
parrocchia e gli auguriamo ogni bene. 
La sua presenza sia un’occasione per 
condividere la fede nel Signore Gesù, 
che ci rende una cosa sola in Lui, supe-
rando distanze geografiche e culturali.

Paolo Cagnazzo
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Non aver paura ad essere catechista dei tuoi figli
“ Non aver paura di usci-
re dagli schemi, per seguire Dio”.
“ Per rimanere con Dio bisogna 
non aver paura: bisogna essere ca-
techisti, non fare i catechisti, non 
lavorare da catechisti”. Essere cate-
chisti chiede amore, amore sempre 
più forte a Cristo e al suo popolo.
Essere catechista significa dare 
testimonianza della fede; esse-
re coerente nella propria vita.
San Francesco d' Assisi diceva ai suoi 
frati: “Predicate sempre il Vange-
lo e, se fosse necessario, anche con 
le parole”.  Le parole vengono….ma 
prima la testimonianza: che la gen-
te veda nella nostra vita il Vangelo.
La catechesi è un pilastro per l’edu-
cazione alla fede. A volte può essere 
difficile, ma aiutare i bambini, i ragaz-
zi, i giovani, gli adulti a conoscere e 
ad amare sempre più il Signore è una 
delle avventure educative più belle. 
Non è così semplice, specialmen-
te per chi è sposato e ha figli; è dif-
ficile trovare un tempo di calma.”.
Questo messaggio è tratto dall’invito 
che Papa Francesco ha rivolto ai cate-
chisti in occasione del congresso inter-
nazionale sulla catechesi il 27-09-2013. 
E quale messaggio può essere più bello 
e più forte da rivolgere a tutti i catechi-
sti? Rieccoci così a riprendere anche 
noi le attività parrocchiali con la spe-
ranza che non sia visto come un ob-
bligo, una delle tante cose da fare, da 
sopportare con fatica, alla fine di una 
settimana dura per noi e per i ragazzi 
ma come un cammino bello, fatto in-
sieme dove i ragazzi hanno la possibi-
lità di scoprire il Vangelo nel modo di 
vivere degli adulti e di sperimentarlo 
a loro volta a scuola, in palestra, sul 
campo da calcio e nei loro giochi. Al-
lora il catechista è il cristiano che si fa 
compagno di viaggio, sa incontrare le 
persone,  accoglierle e mettersi al  loro 
servizio. Sa ascoltare ed incoraggiare, 
sa sostenere con pazienza e speranza 
il cammino di scoperta del messag-
gio cristiano. Fidiamoci di Cristo e 
abbandoniamoci alla Sua chiamata.
Non saremo propositori di dottrine 
personali, ma piuttosto docili, fedeli ed 
entusiasti testimoni di ciò che si è in-
contrato e sperimentato. Saremo operai 

del Vangelo, con la gioia di appartenere 
a Cristo e la consapevolezza di essere 
popolo di Dio, Chiesa e Comunità. Il 
cristianesimo non è la religione del li-
bro, ma è Parola viva. Il Vangelo è Lui, 
Gesù, parola di Dio. Una volta i valori 
religiosi erano appresi in famiglia e nel 
paese in una situazione di nozioni fatte 
imparare a memoria. Oggi, che siamo 
nel consumismo più sfrenato, non serve 
più la “lezione”, ma ci vuole un cammi-
no paziente, una testimonianza dell’in-
tera comunità. È necessario trasmettere 
il messaggio della vita vissuta quotidia-
namente in ogni istante della giornata. 
La catechesi deve diventare un gradua-
le cammino di fede, dove si spiega, si 
gioca, si agisce, si manipola, si guarda 
si canta, si prega, s’impara a memoria, 
si disegna, si drammatizza e si raccon-
ta. E allora per vivere questo incontro 
con Dio mettiamoci ai piedi di suo fi-
glio Gesù per ascoltarlo e per accoglie-
re lo Spirito che rende efficace l’ascolto. 
Ricordiamo sempre che è il Signore che 
ci manda e che la missione che ci affi-
da è grande. E adesso noi genitori degli 
alunni delle future classi seconde come 
possiamo e dobbiamo comportarci?
 Aprite le porte di casa e del vostro 
cuore a Cristo. Sì, la mia casa può di-
ventare piccola chiesa ogni volta che 
incontrerò gli amici e i compagni di 
scuola di mio figlio e con loro im-
parerò sempre qualcosa di nuovo.
Avrò la sorpresa di scoprire i sentimen-
ti del loro cuore e 
che anch’ io posso 
rivolgermi a Dio in 
modo nuovo e per-
sonale scoprendo 
che il lavoro dello 
Spirito Santo nei 
cuori degli uomi-
ni è misterioso e 
sempre magnifico.
“Capisco nien-
te di questo cate-
chismo!” Allora 
parliamone più 
s e mp l i c e m e nt e : 
facciamo cono-
scenza con i cate-
chisti. Chi sono? 
Ma voi genitori, 
tutti indistintamen-

te. Prepareremo insieme piccoli gruppi 
di 7-8 bambini, possibilmente del vici-
nato. Ogni gruppo sarà affidato a due 
genitori che incontreranno in casa loro 
i bambini, una volta alla settimana per 
tre settimane. Una volta al mese poi ci 
sarà un incontro comunitario con ca-
techisti genitori  e con il catechista  co-
ordinatore in parrocchia dopo la Santa 
Messa delle 9,30. Chi è il coordinatore 
e che cosa fa? Sarà una guida e un so-
stegno al vostro cammino. Preparerà 
per voi le schede esplicative e i consi-
gli per gli incontri settimanali. Avrete a 
disposizione delle schede operative che 
partono tutte da un brano del Vange-
lo con  spiegazioni semplici e facili di 
parole e di varie situazioni.  Saranno 
suggeriti piccoli lavori, brevi preghiere 
personali, impareremo anche le pre-
ghiere di mamma e papà. Gli incontri 
mensili saranno di completamento ed 
approfondimento degli argomenti già 
trattati con drammatizzazioni o filmati.
Su tutti noi ci sarà sempre don Alessan-
dro vigile, attento e disponibile che ci 
aiuterà con la preghiera e che soprattut-
to invocherà su di noi lo Spirito Santo. 
E allora sentiamoci chiamati, sentiamo 
dentro di noi la voglia di essere testi-
moni di Cristo, la voglia di vivere e sco-
prire con i nostri figli la Parola di Dio.
Coraggio e pensateci, ma soprat-
tutto siate disposti a dire “ SI’, io 
ci sarò!”.              Enrica Zanatello
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Quando 
don Alessandro ha 
alzato il pane noi ci siamo 

messi in fila per ricevere 

Gesù e quando l’ho ricevuto 

io ero felicissimo ed è stato 

come la mia anima 
fosse rinata

Prima di partire ho infilato la vestina bianca e il crocifisso; con la mamma e il papà sono andato in chiesa. Ero molto agitato, ma dopo aver visto i miei amici mi sono calmato, al termine della messa abbiamo fatto un balletto per dimostrare la nostra gioia: Gesù era con noi

Gesù vivo entra 
bussando nella porta del 
nostro cuore e spetta a 
noi decidere se aprirgli 
e Lui è stato felice di 
diventare una cosa sola 
con me.

Prima Comunione 4 Maggio 2014

A cura di Andrea Ciresola
Il 4 agosto  si festeggia san Giovanni Maria Vianney.
 Giovanni Maria Battista  Vianney  (Dardilly  1786  –  Ars-sur-Formans,  4 
agosto 1859) è stato un presbitero francese, reso famoso col titolo di "Cu-
rato d'Ars" per la sua intensa attività di parroco in questo piccolo villag-
gio dell'Ain. Figlio di poveri contadini, raggiunse la meta del sacerdozio 
superando molte difficoltà, tra le quali ci furono problemi nello studio, 
soprattutto nell'apprendimento del latino. Ordinato sacerdote, divenne 
vicario, a Ecully, dell'abate Charles Balley, che l'aveva molto sostenuto du-
rante i difficili anni di studio; alla morte di Balley  Giovanni fu mandato 
ad Ars, dove spese la propria vita nell'evangelizzazione, nella pratica del sa-
cramento della penitenza, nell'assidua preghiera e nella celebrazione della 
Messa.  Impegnò molto del suo tempo nella lotta contro i vizi in particolar 
modo l’alcolismo a cui erano dediti i suoi parrocchiani. Questi infatti, ter-
minati i lavori, andavano ad ubriacarsi in osterie mentre le donne, i gio-
vani e gli anziani si riunivano in piazza a far baldoria fino a tarda notte, 
accompagnando il tutto da frasi triviali e bestemmie, proprio vicino alla 
canonica del Vianney.Le prime nemiche da abbattere furono appunto le 
osterie, che sorgevano numerose attorno alla parrocchia, privando così il 
curato dei suoi fedeli. Feroci furono le sue invettive contro le osterie "luogo 
in cui si vendono le anime, in cui si rovinano le famiglie, in cui si rovina la 
salute, dove sorgono liti e dove si commettono i delitti".  I risultati furono 
ben presto visibili: intimoriti da quelle parole parecchi alcolizzati decisero 
di smettere la loro frequenza nelle osterie, mandando così in bancarotta le 
taverne vicino la parrocchia, i cui proprietari furono costretti a cambiare 
mestiere. Rimase ad Ars per quarant'anni svolgendo il suo incarico parrocchiale: fu particolarmente attivo nell'inse-
gnamento del catechismo e divenne uno stimato confessore; diffuse la devozione a Santa Filomena di Roma. Morì in 
fama di santità (Ars era già diventata meta di pellegrinaggi quando era ancora in vita) nel 1859 quando Ars era ormai 
divenuta luogo di pellegrinaggio, essendosi sparsa per tutta la Francia la sua fama di confessore e direttore spirituale. 
Beatificato nel 1905 da papa Pio X, è stato proclamato santo da papa Pio XI nel 1925 e dichiarato patrono dei parroci. 

Il Santo del mese
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1 VEN Saorin Vittorino (crocetta); Benella Bruno (crocetta);                
Lorenzoni Manuela (crocetta); Pelosato Antonia; Classe 
1954; Bogoni Bortolo; Bogoni Maria (anniversario); Suppi 
Angelo e Pia; Pasini Raffaele e Marietta; 

4 LUN Bernardi Angelino; Saorin Giuliano; Bogoni Emilia;               
Rodighiero Dalmato (crocetta); Burti Vincenzo (crocetta); 
Zoppi Bruno e Vittoria; Verzini Attilio e Gloria

6 MER Simoncello Battista e Noemi; Gini Olinto e Bettega Silvano; 
Castagnaro Giuseppe (crocetta); Pelosato Adelino; Intenzioni 
di una persona

7 GIO Lazzarini Achille e Caterina; Rizzotto Gaetano (onomastico)
8 VEN Fantini Adriana Manfro (crocetta); Leviani Assunta (crocet-

ta); Bressan Giovanni (crocetta);
11 LUN Lecetti Napoleone e Andrea; Tobin Angelino e Fam. Tobin; 

Nardello Gaetano (crocetta); Galiati Giovanni; Gini Ada 
ved. Rizzotto (crocetta); Grigato Marco e Luigina; Rizzotto         
Matilde e Marcazzani Giuseppe

12 MAR Zambon Antonio e Fam. Benati; Famiglie Fattori e Perlotto
13 MER Anna e Adele Corridola; Flavia e Giuseppe Fontana; Wilma 

Faltracco; Valente Alfredo; Vesentini Lino e Filippini Lavinia; 
Tregnaghi Maria; Fongaro Gianluca e Bolla Silvio

18 LUN Anzolin Claudio e Maria; Racconto Rino; Lorenzoni 
Manuela; De Tommasi Leo; Zoppi Bruno (crocetta); 
Zambon Albina (crocetta); Trezzolani Tarcisio (compleanno); 
Racconto Romeo e Ferraretto Amelia; Veneziani Gabriella

19 MAR Ravera Natalina e Francesco
20 MER Bolla Giuseppe; Burti Giocondo; Burti Vincenzo; Martinelli 

Carlo e Bernardi Francesca; Boscato Giuseppe e Brandiele 
Maria; Martinelli Antonietta (anniv.); Fongaro Gianluca e 
Bolla Silvio; Pelosato Regina

22 VEN Rodighiero Antonio e Guglielmo; Muraro Maria; Gini Federico; 
Bolla Angelo e Adele; Melis Antonio

25 LUN Motterle Celeste e Giuseppina; Fattori Gino e Silvietto;         
Marsilli Giovanni e Tullia

27 MER Fabiani Franco e Maria; Chiarotto Matteo (1° anniversario);     
Leonia e Igino Zanatello; Famiglia Meneghello; Fongaro 
Gianluca e Bolla Silvio

28 GIO Cavazza Augusto; Todeschi Thomas e Diodovic Franco;    
Bogoni don Luigi e Bogoni Ginevra

29 VEN Pelosato Leonella e Angelo; Antonioli Mauro e Adriana;  
Tecchio Adelino e Leone; Veneri Luigi e Paolo; Bogoni Al-
fredo; Giulianelli Giuliano e Artidio; De Vogli Gino e Anime 
del Purgatorio 

Sante Messe di Suffragio

Calendario Appuntamenti
VEN 15 AGO Assunzione della B. V. Maria

ore 9.30 S. Messa a Sarmazza
ore 15.30 Ora di Guardia a San Giuseppe

DOM 7 SET ore 15.30 Ora di Guardia a San Giuseppe
LUN 8 SET ore 21.00 Genitori Battesimi

DOM 14 SET ore 12.00 Battesimi

Novelli Sposi

Anagrafe Parrocchiale
Hanno concluso il loro cammino terreno

 
09/01/1936  Cassani Franca  22/06/2014
19/06/1926  Bogoni Alfredo  26/06/2014

16/05/1926  Fasolo Irene ved. Brandiele 10/07/2014

Sono entrati nella nostra Comunità
Nicolò Prà nato il 20/03/2014

5 Luglio 2014:
Canella Loris e Tessari Sara

12 Luglio 2014:
De Lorenzi Amos e Lucchi Valentina

Agosto
1 LUN Saorin Vittorino (crocetta); Bogoni Emilia; Benella Bruno 

(crocetta); Lorenzoni Manuela (crocetta)
2 MAR Famiglie Merli e Bergamaschi
3 MER Verzè Francesco e Anna; Bernardi Angelino e Cesira; Simon-

cello Battista e Noemi; Gini Olinto e Bettega Silvano; Peron 
Luigi e Tessari Cristina

4 GIO Lazzarini Achille e Caterina
5 VEN Rodighiero Dalmato (crocetta); Intenzioni di una persona; 

Burti Vincenzo (crocetta); Classe 1954; Bogoni Bortolo
8 LUN Intenzioni di una persona e Bignotto Guglielmo; Fantini 

Adriana Manfro (crocetta); Leviani Assunta (crocetta); 
Galiati Giovanni; Bressan Giovanni (crocetta); Gini Ottorino; 
Zambon Albina; Alberti Milena (6° anniv.); Verzini Attilio e 
Gloria; Pelosato Tullio; Prà Giovanni (compl.) e Marcazzani  
Tullio; Burti Guido e Tonin Giselda

10 MER Gini Ada ved. Rizzotto (crocetta); Rizzotto Gaetano; Bam-
bini anno scolastico 2003; Grigato Marco e Gino; Fongaro     
Gianluca e Rosetta

12 VEN Flavia e Giuseppe Fontana; Fontana Emilio ed Enrichetta; 
Wilma Faltracco; Vesentini Lino e Filippini Lavinia; Nardello 
Gaetano (crocetta) 

15 LUN Valente Alfredo
16 MAR Marcazzani Maria (anniv.) e Mantello Luigi; Veneziani Gabriella
17 MER Rosa e Gelsomino; Racconto Rino; Rodighiero Ettore e Luigia; 

Fongaro Gianluca e Rosetta; Veneziani Gabriella
19 VEN Burti Giocondo; Lorenzoni Manuela; Zoppi Bruno (croc.); 

Gini Federico; Muraro Maria; Rodighiero Guglielmo e Bolla 
Angelo; Pace Nerina

22 LUN Lecetti Andrea e Napoleone; Anzolin Claudio e Maria; Mot-
terle Celeste e Alfredo; Fattori Gino e Silvietto; Tirreni Carlida

24 MER Gina e Giuseppe; Speri Silvia e Giovanni; Fabiani Franco e 
Maria; Perazzolo Margherita e Silvio; Fongaro Gianluca e 
Rosetta

25 GIO Todeschi Thomas e Giuseppe
26 VEN Leonia ed Igino Zanatello; Famiglia Meneghello
30 MAR Cavazza Augusto
1 MER Simoncello Battista e Noemi; Gini Olinto e Bettega Silvano; 

Benella Bruno (crocetta); Lorenzoni Manuela (crocetta);
2 GIO Lazzarini Achille e Caterina
3 VEN Bernardi Angelino e Gino; Classe 1954; Bogoni Bortolo

Settembre

Impaginazione a cura di  Cristiano Melis


