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Omelia del 25° di Sacerdozio di don Zeno
Cinquanta giorni dopo la Pasqua, celebriamo la so-
lennità della Pentecoste, in cui ricordiamo la mani-
festazione della potenza dello Spirito Santo, il quale 
– come vento e come fuoco – scese sugli Apostoli 
radunati nel Cenacolo e li rese capaci di predicare con 
coraggio il Vangelo a tutte le genti (cfr At 2,1-13). Il 
mistero della Pentecoste, che giustamente noi iden-
tifichiamo con quell’evento, vero “battesimo” della 
Chiesa, non si esaurisce però in esso. La Chiesa infatti 
vive costantemente della effusione dello Spirito Santo, 
senza il quale essa esaurirebbe le proprie forze, come 
una barca a vela a cui venisse a mancare il vento. 
Non c’è dunque Chiesa senza Pentecoste. Non ci 
sono cristiani, senza il Battesimo, conferito nel nome 
del Padre del Figlio dello Spirito Santo. Non ci sono 
sacerdoti-presbiteri senza l’imposizione delle mani e 
la preghiera consacratoria: Dona, Padre onnipotente, 
a questi tuoi figli la dignità del presbiterato.
Rinnova in loro l’effusione del tuo Spirito di santità; 
adempiano fedelmente, o Signore,il ministero del 
secondo grado sacerdotale da te ricevuto.

Questa preghiera consacratoria è avvenuta su di me 
25 anni fa, proprio nella solennità di Pentecoste, 18 
maggio 1991 e mi ha costituito per sempre segno e 
strumento di Cristo Pastore a favore del suo greg-
ge, suo popolo, che è la Chiesa. Oggi la porzione di 
chiesa che mi è affidata, da custodire e da servire, è la 
comunità cristiana di Monteforte, nella quale anche 
se mi trovo da solo 8 mesi, mi sento accolto e benvo-
luto come uno di famiglia cresciuto qui. E questo mi 
impegna ancora di più a donarmi e spendermi con 
generosità per questa parrocchia, anche se il campo di 

CARO  DON  ZENO,
DA  APPENA  OTTO  MESI  SEI  NELLA  NOSTRA  PARROCCHIA…  IL  TEMPO  PER  COMINCIARE  A  
CONOSCERCI  E  GIÀ’  ABBIAMO  LA  GIOIA  DI  CELEBRARE  INSIEME  UNA  TAPPA  IMPORTANTE  
PER  TE:  I  TUOI  25  ANNI  DI  VITA  SACERDOTALE.
RINGRAZIAMO  IL  SIGNORE  CHE  TI  HA  POSTO  SULLA  NOSTRA  STRADA  PERCHÉ’  IL  TUO  SOR-
RISO,  LA  TUA  UMILTÀ’,  LA  TUA  SIMPATIA,  IL  TUO  ESSERE  VICINO  ALLE  PERSONE,  SOPRAT-
TUTTO  A  CHI  SOFFRE,  CI  FA  COMPRENDERE  COME  DEVE  ESSERE  UN  UOMO  DI  DIO.
E  DATO  CHE  TI  VOGLIAMO  GIÀ’  MOLTO  BENE,  TUTTA  LA  COMUNITÀ’  TI  HA  REGALATO  IL 
BELLISSIMO  CAMICE  INTAGLIATO  CHE  INDOSSI.
PERO’  TU  PER  QUESTA  RICORRENZA,  HAI  AVUTO  LA  SENSIBILITÀ’  DI  FAR  RESTAURARE  LE 
DODICI  COLONNINE  CHE  ADORNANO  IL  TABERNACOLO,  UN  DONO  CHE  TUTTI  POSSIAMO  
CONDIVIDERE  CON  LE  OFFERTE  RACCOLTE  IN  QUESTA  SANTA  MESSA. GRAZIE!!
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lavoro rimane vasto e superiore alle mie capacità, ma 
anche qui ho già avuto modo di godere e apprezzare 
l’aiuto e la collaborazione di tante persone, di tutte le 
età, che amano e si adoperano per la nostra chiesa e la 
nostra comunità.

Ed è proprio vedendo la vitalità e l’entusiasmo che ci 
animano che rivado alla mia parrocchia di origine, 
Marzana, dove è nata e cresciuta, in modo lampante, 
la mia vocazione… posso dire che la chiesa e la vita 
di parrocchia, sicuramente dalla prima comunione in 
poi, era “la mia squadra del cuore”, il servizio all’altare, 
il catechismo, l’animazione del grest era la mia pas-
sione… e se all’inizio il desiderio era, com’è proprio 
dei bambini, voler imitare (voglio fare quello che fa il 
mio parroco) poi la scelta di diventare ed essere prete 
ha preso forma nella sua grandezza, bellezza e talvolta 
complessità. Il Signore che già mi aveva attratto a sé, 
andava come plasmandomi dentro la vita e le scelte, 
ed ecco allora il seminario, i miei parroci che in modi 
diversi e complementari mi hanno testimoniato la vita 
di un prete, la vicinanza e l’incoraggiamento di alcune 
suore, le mie zie, e altre che ho incontrato, certamen-
te la preghiera perseverante di mamma e papà.
Quante messe finte ho fatto…da bambino e quante 
volte poi da prete non più novello, mi sono detto: 
ma guarda che ora non sei prete per finta, non devi 
fare il prete solo quando ti piace, o è facile, o racco-
gli consenso.  Ora sei prete, hai detto sì a Cristo per 
sempre, lasciati condurre da lui, fidati di lui.

Un 25° dice un percorso di vita mai solitario. Questo è 
chiaro per gli sposi che camminano insieme, formano una 
famiglia, vivono il sacramento delle nozze in un amore e una 
fedeltà a due. Fedeltà  è il nome che ha l’amore nel tempo.  
Quanto è bello vedere o sentire di 2 sposi che si stimano l’un 
l’altro, e se uno deve fare una scelta sceglie sentito l’altro, in 
sintonia e approvato nelle sue scelte, appoggiandosi all’altra 
persona. 
Anche il prete vive un amore fedele, giorno per giorno, come 
gli sposi e si appoggia anche lui ad una fedeltà. La fedeltà di 
Dio. Può sempre contare su quella fedeltà, consultarla nella 
preghiera, contare su di essa e quella fedeltà, insieme all’im-
pegno, alla croce, non mancherà di donare delle carezze, 
quasi come due sposi che si abbracciano.

Le carezze, i doni sensibili, della fedeltà di Dio.
Signore Gesù, fa che sempre mi appoggi alla tua fedeltà, 
anche quando come Simon Pietro, sperimento che non basta 
l’esuberanza giovanile, né la maturità degli anni, né la pre-
sunzione di riuscire meglio degli altri, ma occorre che mi 
lasci ridire da Te: mi ami tu? 
Pasci le mie pecorelle… e lasciarmi condurre anche dove 
non avrei pensato. Così mi sono trovato ad essere parroco ed 
educatore in seminario nella diocesi 
di Arezzo… partito con la mia timida  titubanza a 33 anni… 
ma che cosa mi sarei perso se avessi detto di no!
 La vita spirituale del prete ha la sua svolta decisiva non solo 
nel momento della chiamata e dell’ordinazione, ma in tutto 
ciò che vive vive obbediente allo Spirito Santo; (non più io al 
centro, ma il Signore) è una specie 
di seconda ordinazione, di svolta che dura tutta la vita; 
è il cammino della santità: uomini veri e preti santi, diceva il 
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nostro vescovo nelle ordinazioni presbiterali 
di 15 giorni fa.
E allora mentre insieme ringraziamo il Signore, vi 
chiedo di accompagnare sempre con l’amicizia e la 
preghiera noi preti, per noi di Monteforte i tre semi-
naristi, e chissà altri che verranno, perché siamo preti 
come un antico manoscritto trovato a Salisburgo dice
“Un prete deve essere contemporaneamente piccolo e 
grande, nobile di spirito come di sangue reale, sempli-
ce e naturale come di ceppo contadino, un eroe nella 
conquista di sé, un uomo che si è battuto con Dio, 
una sorgente di santificazione, un peccatore che Dio 
ha perdonato, dei suoi desideri il sovrano, un servito-
re per i timidi e per i deboli che non s’abbassa davanti 
ai potenti, ma si curva davanti ai poveri, discepolo 
del suo Signore, capo del suo gregge, un mendicante 

dalla mani largamente aperte, un 
portatore di innumerevoli doni, 
un uomo sul campo di battaglia, 
una madre per confortare i malati, 
con la saggezza dell’età e la fiducia 
d’un bambino, teso verso l’alto, i 
piedi sulla terra, fatto per la gioia, 
esperto del soffrire, lontano da ogni 
invidia, lungimirante, che parla con 
franchezza, un amico della pace, 
un nemico dell’inerzia, fedele per 
sempre” (da un manoscritto trovato 
a Salisburgo). Cari fratelli e sorelle, 
la prima Pentecoste avvenne quando 
Maria Santissima era presente in 
mezzo ai discepoli nel Cenacolo di 
Gerusalemme e pregava. Anche oggi 
ci affidiamo alla sua materna inter-
cessione, affinché lo Spirito Santo 
scenda in abbondanza sulla Chiesa 
del nostro tempo, sulla nostra co-

munità, riempia i cuori di tutti i fedeli e accenda in essi il fuoco del suo amore. Così sia. 

CARO  DON  ZENO

E’  DA   POCO  CHE  QUI  SEI  ARRIVATO
E  I  NOSTRI  CUORI  HAI  GIÀ’  CONQUISTATO
VINO  E  CIBO  BUONI  HAI  TROVATO  A  MONTE-
FORTE
E  NOI  ABBIAMO  SPALANCATO  A  TE  LE  NOSTRE  
PORTE

PER  RINGRAZIARE  IL  SIGNORE  
DEI  TUOI  25  ANNI  DI  SACERDOZIO
IN  TANTI  OGGI  CI  SIAMO  RADUNATI
E  I  NOSTRI  ANIMI  CON  TE  SONO  ALLIETATI

NEL  1991  PRETE  SEI  DIVENTATO
E  UN  PEZZO  D’ITALIA  HAI  GIRATO
MA  QUELLO  CHE  CONTA  PER  DAVVERO
E’  L’AMORE  VERSO  TUTTI…  QUELLO  SINCERO

HAI  CELEBRATO  MESSE  E  ADORAZIONI
TANTI  BATTESIMI  E  PRIME  COMUNIONI
FUNERALI  E  CONFESSIONI
E  GLI  SPOSI  HAI  UNITO  NEI  MATRIMONI

ASCOLTI  TUTTI  CON  VIVA  ATTENZIONE
DANDO  AD  OGNUNO  FIDUCIA  E  COMPRENSIONE
SEI  A  NOI  VICINO  NELLA  SOFFERENZA

CELEBRANDO  INSIEME  OGNI  RICORRENZA

AUGURI  A  DON  ZENO  BELLAMOLI
PER  ALTRI  CENTO  ANNI  E  PIÙ’
SEMPRE  CON  FEDE  E  BUONA  SALUTE
PER  SERVIRE  ANCORA  IL  NOSTRO  GESÙ’

15-18  maggio 2016
Comunità Parrocchiale di Monteforte d’Alpone
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IL CORO “ KANTORINE” ARRIVA A  ROMA

Battesimi Aprile 2016

Chiara

Aurora

Melissa

Aurora

GIOIA, EMOZIONE E FELICITA’!
E’ ciò che ho provato nell’incontrare Papa Francesco 
il mercoledì Santo durante l’udienza.
GIOIA, immensa per il momento speciale che stavo 
vivendo in quell’occasione. 

EMOZIONE,  enorme in quanto consegnando nelle 
mani di Sua Santità il DVD del concerto di San Fran-
cesco realizzato dal coro “Kantorine” è come se avessi 
portato in piazza San Pietro  tutto il nostro gruppo. 
Soprattutto quando il Papa ha voluto  sapere informa-
zioni del tipo: quante bambine fanno parte del coro, 
quando ci troviamo per le prove, se cantiamo durante 
la Santa Messa domenicale e se abbiamo degli stru-
menti che ci accompagnano.
FELICITA’, perché il nostro umile coro “Kantorine” è 
arrivato a Roma da Papa Francesco!
Tutto ciò grazie al XV concorso di disegno della 41° 
Montefortiana.
Bastano queste parole per vivere l’amore in famiglia:  
Permesso… Scusa… Grazie”.        Chiara Marcazzani

Attenzione per tutti i giovani e gli adolescenti 

 

 

 

 

 

 

 

LE ISCRIZIONI presso la SEGRETERIA IN CANONICA 

entro il 18 giugno 2016 versando 100 Euro 
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DALLA LIBRERIA DELLO SPIRITO
NUOVO ORARIO

La libreria sarà aperta dopo ogni Santa Messa 
del Sabato e della Domenica  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Foglio Parrocchiale Giugno 2016

6

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Grazie Signore Gesù 
perché sabato 21 
maggio ci hai per-
messo di vivere una 
bellissima esperienza 
con i nostri ragazzi 
del catechismo! Ma 
andiamo con or-
dine…la proposta 
era quella di fare 
un pellegrinaggio a 
piedi fino a Soave alla 
Madonna della Bas-
sanella, così da poter 
passare la Porta Santa 
più vicina a noi. 
Superati un po’ di 
timori iniziali (fatica, 
caldo, sete…) siamo 
partiti in tantissimi; 
il Don, quasi 150 
coloratissimi ragazzi, 
catechiste, genitori 
che si sono aggre-
gati, …e via! Poi si sa, in compagnia non si sente la fatica, anzi, ci si sprona a correre, a tenere il passo e perché no a divertirsi 
insieme: eravamo un fiume di parole, chiacchiere e risate! Davvero bello da vedere e da vivere. In pochissimo – grazie al passo 
deciso del nostro Don - siamo arrivati in quel di Soave e lì ecco il  Beppo pronto a dissetarci, farci far merenda e a ristorarci! 
Poi la parte più toccante: il saluto e l’accoglienza di don Luigi che abita alla Bassanella. Le sue parole sul valore dell’infanzia che 
va in tutti i modi rispettata e salvaguardata ci ha dato l’opportunità di riflettere su quanto siamo fortunati. A seguire c’è stato 
l’ingresso alla Porta Santa: con alcuni semplici gesti come toccare la Porta, fare il segno della croce con l’Acqua Santa, baciare 
la croce di Gesù, abbiamo potuto vivere con semplicità ed intensità questo momento con la consapevolezza che Gesù ci vuole 
bene, che ci perdona in ogni occasione e sempre ci offre il suo immenso Amore. La chiesetta quasi non ci conteneva tutti e le 
voci e i canti dei bambini la riempivano completamente! Che entusiasmo, che gioia! Così dovrebbe essere ogni pellegrinaggio.: 
il viaggio, la fatica, la gioia e poi l’incontro con la misericordia del Signore nella comunione fraterna.  Grazie Don Zeno per la 
proposta, grazie a tutti quelli che hanno partecipato e soprattutto grazie a papa Francesco che nell’indire l’anno della Misericor-
dia ha donato a tutti opportunità uniche per incontrare il Signore così come Gesù lo ha rivelato: un Padre misericordioso che 
alla finestra attende trepidante il ritorno del figlio.                                                                                                               una catechista
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Parrocchia: Lunedì, Mercoledì, Venerdì ore 19; Giovedì ore 20.30; Sabato ore 19(pref.); Domenica ore 8, 9.30, 11, 18.30 
S.Giuseppe: Martedì, Giovedì ore 8.30 - Casa di Riposo: da Lunedì a Sabato ore 7.30; Sabato ore 16 (pref.)

Orari Sante Messe

La Resurrezione di Tiziano
Questo dipinto eseguito da Tiziano è una delle cinque 
tavole del  Polittico Averoldi,  
oggi visibile nella collegiata 
dei Santi Nazzaro e Celso a 
Brescia. La creazione di un 
polittico, tipologia di pala 
d'altare piuttosto antiquata, 
fu sicuramente una richie-
sta esplicita del committente, 
che Tiziano risolse conferen-
do una straordinaria unità ai 
cinque pannelli. Non si tratta  
però di un’unità ottenuta con 
l’uso delle architetture o del 
paesaggio (già sperimentata 
dai pittori quattrocenteschi) 
ma di un'unità di colore e di 
luce che convergono verso la 
grande scena centrale. La pre-
senza di un fulcro fa quindi 
da elemento fondamentale 
per l'intera rappresentazione.                                                                                                                                
La "Resurrezione" è un dipinto 
a olio su tavola, datato 1520-22. 
In questa scena resurrezione 
e ascensione sembrano fon-
dersi. Il Cristo appare trion-
fante e, luminoso, si staglia 
nel cielo alzando un vessillo 
crociato. Un gruppo di soldati 
dorme in basso, nell'ombra.
Queste scelte di Tiziano rin-

novano l'iconografia tradizionale soprattutto per il 
Cristo trionfante che si ma-
nifesta sfolgorante nel cie-
lo, impugnando l’emblema 
del Cristianesimo. La sua fi-
gura, di straordinaria forza 
espressiva e bellezza anato-
mica, si erge inondata dalla 
luce, soprattutto per contra-
sto con lo sfondo delle pri-
me ore del mattino e con i 
soldati nell'ombra, rischiarati 
appena da qualche riflesso 
sull'armatura di uno di essi. 
Nell'opera Tiziano dimostrò 
di aver assimilato e rielabo-
rato le recentissime innova-
zioni romane di Raffaello: in 
particolare la Trasfigurazione, 
per la posa e il ruolo centrale 
giocato dal Cristo, e l'affre-
sco della Liberazione di san 
Pietro per le atmosfere not-
turne. Il gesto di Cristo che 
spalanca le braccia e il suo 
modellato anatomico  sem-
brano un omaggio alla per-
fezione della statuaria antica. 
Lo sfondo poi, rigato da ri-
flessi arancio,  rievoca l'alba di 
una nuova era cristiana inau-
gurata dalla Resurrezione.

Battesimi Maggio 2016
Andrea
Noah

Rebecca Dora
Raffaello
Gabriele

Annamaria
Elena
Anita

Alessia
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Impaginazione a cura di Cristiano Melis

Sante Messe di Suffragio Calendario Appuntamenti
1 MER Bogoni Emilia; Uncinelli Riccardo; Intenzioni di una per-

sona
3 VEN Bolla Valeriano (crocetta); Famiglia Galiani; Classe 1954; 

Bernardi Angelino; Faltracco Domenico (classe 1954); 
Famiglia Pace e lara; Gastaldo Bruno e Menegalli Ange-
lina; Ginepro Silvio e Silvina; Famiglia Ginepro Silvio; 
Famiglia Prà Maria

6 LUN Pelosato Adelino (2° anniversario); Guiotto Angelo e  
Giuseppina; Verzini Attilio e Gloria; Piccoli di nonna 
Giuseppina; Ferrari Elena (crocetta); Famiglia Tessa-
ri; Famiglia Prà Giuseppe; Defunti offerte capitello san 
Giovanni; Confente Alessio; Cenci Gino e Guido; Mon-
tini Antonio; Solidea Pelosato (classe 1931); Prà Maria e 
Chiarotto Angelo

7 MAR Famiglia Burti Vincenzo; Galiati Erino ed Ines; Arturo e 
Umbertina; Suor Adolfina

8 MER Almari Luigi e Carolina; Famiglia Valente; Olinto e        
Silvano; Mastella Aldo e Bertuzzo Roberto (classe 1939); 
Fongaro Gianluca e Rosetta; Famiglia Rizzotto Giovanni

9 GIO Todeschi Giuseppe e Roncari Lina
10 VEN Murari Bruno (crocetta); Aldo Mastella (crocetta); Inten-

zioni di una persona
13 LUN Zoppi Luigi; Flavia e Giuseppe Fontana; Faltracco Wilma; 

Prà Giuseppe (crocetta); Gariggio Giuseppe e Ferrarese 
Antonio; Gini Tullio (anniversario) e Prà Elvira

14 MAR Panato Lucia; Prà Gianni
15 MER Gina e Giuseppe Prà; Faltracco Domenico (crocetta);    

Bolla Michele (crocetta); Soriato Gaetano
16 GIO Pelosato Gino e Lorenzoni Angelina
17 VEN Veneziani Gabriella; Famiglia Verzè Francesco; Pelosato 

Angelina (anniversario) e Bolla Eligio; Racconto Rino; 
Bertuzzo Annamaria; Grazia Luigino e Antonello Lucia; 
Zampollo Sinesio e Savini Fernanda; Meneghello Claudio

20 LUN Motterle Celeste e Pia; Fattori Silvietto e Gino; Fusaro   
Natalia e Murari Gaetano; Bertuzzo Roberto (1° annivers.)

22 MER Lecetti Andrea e Napoleone; Fongaro Gianluca e Rosetta
24 VEN Dora Freda; Maria e Federico; Angelo e Guglielmo
27 LUN Morin Rosetta (crocetta); Aldo Mastella (crocetta); Anna 

Faedo (crocetta); Defunti offerte capitello san Giovanni; 
Bogoni Alfredo (anniversario); Leonia e Igino Zanatello; 
Famiglia Giuriato; Famiglia Meneghello; Fam. Zanatello 

29 MER Fabiani Franco e Maria; Pasetto Maria; Zambon Giusep-
pe e Testa Giulio; Burato Elisa e Lina; Signorini Luigia ed 
Ettore

30 GIO Todeschi Thomas e Bogoni Ester

1 VEN Classe 1954; Galiati Giovanni
4 LUN Bolla Valeriano (crocetta); Zoppi Luigi; Bernardi Ange-

lino; Verzè Francesco ed Anna; Verzini Attilio e Gloria; 
Ferrari Elena (crocetta); Confente Alessio; Solidea Pelo-
sato (classe 1931)

1 MER
2 GIO Ore 20,30 S. Messa, a seguire Adorazione guidata
3 VEN ore 9-12 Comunione ammalati nelle loro case
4 SAB Festa Scuola Materna

5 DOM ore 12.00 Battesimi
ore 15.00 Pellegrinaggio parrocchiale alla Bassanella              
                 (partenza dal “moraro”)

6 LUN
7 MAR
8 MER
9 GIO

10 VEN
11 SAB

12 DOM
13 LUN
14 MAR

15 MER ore 15.00 S. Messa P. Pio a san Giuseppe
16 GIO
17 VEN
18 SAB ore 17.00 Ritiro Comunità Familiari
19 DOM
20 LUN
21 MAR
22 MER
23 GIO
24 VEN
25 SAB

26 DOM ore 11.00 Celebrazione Prima S. Messa don Luca
27 LUN Inizio Grest
28 MAR
29 MER
30 GIO Grest: uscita Ponsara

Novelli Sposi
21 Maggio 2016

Moschiano Francesco e Bazzoni Paola
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Anagrafe Parrocchiale
Hanno concluso il loro cammino terreno

29-12-1946 Bazzacco Graziella ved. Gregori 14-12-2016

23-07-1931 Pelosato Solidea ved. Bertuzzi 13-05-2016

Sono entrati nella nostra Comunità
Andrea Fasoli nato il 19-10-2015
Noah Galiati nato il 5-09-2015

Rebecca Dora Longhi nata il 25-06-2015
Raffaello Lovato nato il 27-07-2015
Gabriele Marana nato il 7-11-2015

Annamaria Marcazzani nata il 18-11-2015
Elena Porto nata il 2-1-2016

Anita Roncari nata il 15-12-2015
Alessia Scavello nata il 6-5-2015

Foto a cura  di Gianni Brighente


