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Natale 2014... DIO ENTRA NELLA NOSTRA STORIA
Finalmente inauguriamo gli splendidi doni che la provvi-
denza ha voluto donare alla nostra parrocchia. 
Il primo dono, che da qualche mese accompagna i canti 
delle nostre liturgie: l’organo rinnovato. 
Grazie alla generosità di Dante e Anna Ferroli abbiamo po-
tuto restaurare l’organo in maniera radicale così da ottene-
re uno strumento tra i migliori della diocesi. Difficilmente 
senza il loro contributo avremmo potuto realizzare un’ope-
ra così imponente. 
Il secondo dono è il restauro delle “scolette” e la realizza-
zione della Cripta San Michele. E qui dobbiamo ricono-
scere che senza l’eredità di Alfredo Valente, e la generosità 
di molti altri, non avremmo potuto compiere nemmeno 
quest’opera. A tutti il più vivo ringraziamento. 
È certo che in tutto questo, la preghiera non è mancata. 
Sappiamo che è il Signore a guidare i nostri passi perciò, se 
siamo arrivati fin qui, è perché Lui ha mosso i cuori, Lui ha 
compiuto la sua opera, Lui ha i suoi progetti. 
Grazie Signore Gesù.
Avremo modo di dire grazie 
al Signore e a tutti i benefat-
tori domenica 14 dicembre, 
quando con la presenza del 
Cardinale Domenico Calca-
gno celebreremo l’Eucaristia 
alle ore 11,00 con la benedi-
zione sia dell’organo che della 
cripta.
Sono bei regali di Natale 
quelli che arrivano alla nostra 
parrocchia. Tutti doni che il 
Signore ci fa per rispondere 
con sempre maggiore passio-
ne alla sua chiamata di an-
nuncio del Vangelo.
A Natale Dio si fa carne. Egli 
viene ad abitare la nostra sto-
ria. Ogni evento, ogni perso-
na, ogni momento è abitato 
da Dio. Anche il più piccolo 
gesto e la più piccola vicenda 
è abitata da Lui. Allora noi 
non possiamo non ricono-
scere la grandezza di Dio in 
tutto ciò che avviene nella 

nostra vita, così come nella vita della nostra parrocchia.
Quello che stiamo vivendo è un tempo di grazia! È un tem-
po di dono! Non possiamo far finta di niente. I doni chia-
mano sempre responsabilità. Che cosa ci sta chiedendo il 
Signore con tutta questa provvidenza? Lui si sta facendo 
carne nella nostra comunità. Ci fa vivere un tempo favo-
revole. Ci aiuta a camminare e a crescere nella fede. Non 
possiamo, anzi, non dobbiamo perdere l’occasione.
A guardare i segni possiamo dire che il Signore ci sta visi-
tando. La Cripta sarà la tenda nella quale prenderà dimora 
per stare con noi. 
Il futuro ci chiamerà a non perdere l’occasione di incon-
trarlo, lì nella sua tenda. 
Che il Signore visiti tutti, apra il cuore della sua provviden-
za a tutti coloro che ne hanno bisogno, e ci doni la sua pace. 

Buon Natale a tutti.
Don Alessandro

Domenica 14 dicembre 2014
Concerto inaugurale del restaurato organo e 
della benedizione della cripta San Michele

tenuto dal M° Paolo Buro, Organista titolare della Cattedra di Verona

Foto Gianni Brighente
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AVVENTO 2014
“…E lo pose in una mangiatoia”

Casa dell’Accoglienza
Dio entra nella vita in modo dirompente, crea turbamento, 
confusione, anche quando porta liete notizie. Entra anche 
nelle vite che si sentono inadeguate. Ci dice di non temere 
la debolezza, gli uomini non si sentono mai pronti. L’azio-
ne di Dio non si svolge fuori dalla storia, Egli viene nella 
normalità e Maria, una giovane donna come tante, lo acco-
glie. Dio preferisce i piccoli, gli anonimi, e chiede ospitali-
tà. Maria è icona della soglia, dell’apertura, della ricettività. 
Accoglie il Signore e genera vita. L’uomo diventa ciò che lo 
abita: vita vera è essere abitati da Dio. Maria non esiste più 
per sé, ma per un altro, per l’Altro. Un giorno qualunque, 
in una casa qualunque, nell’intimità di una vita normale un 
annuncio cambia totalmente i suoi progetti.

Casa delle benedizioni
Maria esce dalla casa natale: inizia il viaggio, dalla casa 
verso il mondo, dall’io verso lo spazio degli affetti e delle 
relazioni. Maria parte, portando il Verbo. Ogni battezzato 
ha questa missione: portare colui che ti porta. Avviene un 
incontro: Maria ed Elisabetta. Dopo averci incontrato nelle 
nostre case, Dio ci invita a relazioni positive e forti, gesti di 

Il Sussidio per l’Avvento e il Natale preparato dal Centro Pastorale Diocesano è disponibile presso la nostra Libreria dello 
Spirito e invita alla preghiera quotidiana in famiglia col vangelo del giorno, una breve meditazione, una citazione della 
Conferenza Episcopale Italiana “Il giorno del Signore” per riscoprire l’Eucaristia, la preghiera genitori e figli e il progetto 
pastorale diocesano “L’Eucaristia celebrata e adorata luogo privilegiato della trasmissione della fede”.

Bet-lehem, casa del pane
Perché bisognava ad ogni costo che Gesù nascesse a Betlemme? Il nome stesso “bét lehem” non vuol forse dire in ebraico 
“casa del pane”? Da lì deriva l’insistenza dell’evangelista Luca sulla “mangiatoia”. Dio si è incarnato una sola volta in tutto 
il corso della storia. Perciò era importante per Lui non fare le cose alla buona. Era tutto previsto, fin nei minimi partico-
lari. Aveva stabilito così: la prima volta che gli uomini l’avrebbero guardato, l’avrebbero visto «in una mangiatoia». Ora 
una mangiatoia, per definizione, è fatta per contenere mangime, no? Nei secoli precedenti la Sua venuta, la terra aveva 
prodotto fieno e grano in quantità per riempire le mangiatoie delle stalle. Ma non aveva ancora dato il suo prodotto mi-
gliore: una spiga viva, irradiante nella sua carne rosea e paffuta, una spiga con miliardi di chicchi, capace di nutrire tutti 
i credenti fino alla fine dei secoli. È proprio questa spiga che Maria e Giuseppe deposero delicatamente nella mangiatoia 
della stalla. Certo, non era ancora pronta, la spiga, non era ancora matura, e quindi non era buona da mangiare. Tutt’al 
più poteva essere mangiata con gli occhi: Maria e Giuseppe ebbero quell’inestimabile fortuna; così pure, i poveri pastori 
che nei dintorni custodivano le pecore, e i sapienti giunti fin dal lontano Oriente guidati da una stella. Per essere man-
giata con la bocca, la spiga doveva crescere, cadere in terra, perfino morire, per germinare e produrre molto frutto. Gli 
animali mangiano il grano crudo. Noi uomini, no: i chicchi ci resterebbero in gola! Perché il grano possa nutrirci, dev’es-
sere macinato dalla mano degli uomini. Gesù doveva, nella sua Passione, subire quella sorte: essere macinato, triturato, 
per diventare mangiabile. Per nutrire l’uomo, il grano deve diventare farina e pasta, lasciarsi impastare, passare al forno 
e cambiarsi in pane. Per nutrire l’umanità, Gesù si è lasciato macinare, triturare fino alla morte, cuocere al calore della 
risurrezione, per diventare alla fine quel pane vivo che nutre l’umanità.

La casa
Casa in ebraico si dice bet, la seconda lettera dell’alfabeto; per la sua forma e per la sua funzione, è il simbolo stesso 
dell’accoglienza e del femminile, metafora di Maria, dove, il Misericordioso senza casa, trova casa. Gesù, nella casa in cui 
è cresciuto, ha imparato le parole da usare nel dialogo con Dio come Abbà, papà, la lingua più confidenziale, affettuosa, 
familiare, non quella dei rabbini, non quella del tempio, ma il dialetto del cuore. La casa, è il luogo del pane, dell’amore, 
della prova, e della fecondità. E’ il luogo dell’incontro, del Noi. La fede e la preghiera, nel quotidiano, aprono un tempo 
e uno spazio del mistero. Proprio lì dove la vita nasce, cresce e muore, viene il Divino. Nell’uomo, nelle famiglie, nelle 
nostre storie si celebra la Nascita. Maria, nella sua casa, nel suo corpo, nel suo cuore, incontra e accoglie la storia della 
Salvezza. La tovaglia è segno della tavola, del pasto, delle persone radunate insieme. L’Eucaristia inizia dove sono le cose 
di tutti i giorni, nella quotidianità Dio incontra l’uomo.
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MARRIAGE COURSE…RITROVARSI PIU’ SPOSI

8 CENE ??? 

Essere ospitati e coccolati in casa di 
qualcuno che forse neanche conosci? 
Prendersi del tempo di coppia? 
Conoscersi di più per capirsi meglio?
Esplorare l’altro in profondi-
tà per cogliere la fonte inesauribi-
le che si dispiega nell’intimità? Il 
Marriage Course è uno strumen-
to che rende tutto questo possibile.
Certamente sembrano frasi difficili da 
rapportare ad una società come la no-

stra dove di continuo sentiamo parla-
re di coppie in crisi o addirittura che 
“saltano”. Il Marriage accompagna i 
partecipanti in questo cammino in un 
modo del tutto speciale: ci si trova a 
casa di una coppia di sposi, la coppia 
ospitante cerca di farti sentire accolto 
come singolo e come coppia, si con-
divide una cenetta ben curata con un 
tocco di romanticismo e…   il resto lo 
fanno due curiosi signori inglesi, Nicky 
e Sila, ideatori del corso. Come? Attra-
verso dei coinvolgenti DVD e dei sem-

plici esercizi di coppia. In queste otto 
serate i partecipanti  un passo dopo 
l’altro, affrontano tematiche e dialoga-
no a due per rafforzare la relazione di 
coppia. Gli strumenti forniti dal corso 
sono tanto semplici quanto efficaci, e 
soprattutto affascinanti, come è affasci-
nante la persona che abbiamo scelto al 
nostro fianco. Si tratta solo di scoprirla, 
come recita il titolo, di ritrovarla, così 
da ritrovarsi per l’appunto più sposi. Il 
corso ci chiede quello che già noi vo-
gliamo fare all’interno della coppia: 
amarci di più, amarci meglio. Il Marria-
ge Course è tutto questo e molto di più.  

Chi vuole dissetare la propria curio-
sità può andare sul sito www.mistero 
grande.org  non ci sono infatti segre-
ti ma solo grandi misteri da svelare e 
uno tra questi è il vostro compagno 
e la vostra compagna: non di rado 
infatti, paradossalmente, rischia-
mo di trascurare o di non conosce-
re  fino in fondo proprio la persona 
più importante della nostra vita…          

Per info: Claudio e Francesca
               Andrea e Marzia  
      Andrea ed Elisa         

tenerezza, sguardi e parole di chi vuol bene, di chi è attento 
e ascolta. Maria non vuol trascurare nessuna relazione in 
cui ci sia affetto da ricevere e donare, ci ri-chiama a vivere 
bene tutti i legami che generano bontà, veri e fecondi, come 
quello tra Maria ed Elisabetta. In uno spazio di affetto na-
sce il Magnificat, lode del credente gioioso. Impariamo an-
che noi da Elisabetta, a bene-dire, a dire bene, a cercare pa-
role buone. Primo passo per l’incontro con il mistero e con 
il cuore dell’altro è benedire, è poter dire, nella mia casa, 
allo sposo, ai figli, ai genitori, all’amico: “Tu sei una bene-
dizione di Dio per me, tu sei dono di Dio”. Come nei salmi. 
Maria con stupore riconoscente dice grazie al suo Signore, 
esprime la gioia che viene da un’esperienza spirituale. Così 
ci ricorda che la fede è gioia vera.

Casa della Prova
Giuseppe Uomo di fede: vorrebbe sottrarsi al piano di Dio, 
ha paura, ma poi ascolta e agisce. E’ aperto al mistero, ma 
mostra tutte le nostre resistenze ad aprirci a ciò che è più 
grande di noi. L’amore prevale però sulla legge, sul giudizio 
della gente, sulla condanna esplicita della Comunità. Giu-
seppe ci insegna a non temere le cose grandi, a combattere 
le nostre paure, a fidarci di Dio. Giuseppe Uomo dei sogni: 
non sogna da solo, creandosi un’illusione, ma sogna con 
Dio e confidando in lui affronta una realtà difficile. Si fida 
e si affida per camminare contro tutti. Giuseppe Uomo dei 
dubbi: la prova mette a nudo, cadono le maschere, si dissol-
vono le illusioni in cui ci nascondiamo ed emerge l’essen-
ziale. Giuseppe sa ciò che è giusto, ma la legge degli uomini 

non lo permette. E’ combattuto, ma sceglie l’amore per Ma-
ria sua sposa e per Dio. Impara a cambiare i propri progetti, 
per far posto a colui che viene nell’amore. Un annuncio a 
Maria e uno a Giuseppe. L’annuncio è per la coppia, la vo-
cazione è degli sposi insieme, nel matrimonio. Dio parla 
a tutti e due, opera dentro le famiglie, non ruba spazio e 
tempo, non chiede più di quello che possiamo dare, cerca 
un doppio sì, che proprio perché condiviso diventa creati-
vo. Alla coppia è affidata la vita, una casa viva e feconda di 
energia, gioia, forza.

Preghiera alla Santa Famiglia
Gesù, Maria e Giuseppe

in voi contempliamo
lo splendore dell’amore vero,

a voi con fiducia ci rivolgiamo.
Famiglia di Nazareth,

rendi anche le nostre famiglie
luoghi di comunione e cenacoli di preghiera,

autentiche scuole del Vangelo
e piccole Chiese domestiche.
Santa Famiglia di Nazareth,

mai più nelle famiglie si faccia esperienza
di violenza, chiusura e divisione:

chiunque è stato ferito o scandalizzato
conosca presto consolazione e guarigione.

Santa Famiglia di Nazareth,
aiutaci a ridestare in tutti la consapevolezza

del carattere sacro e inviolabile della famiglia,
la sua bellezza nel progetto di Dio.
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… SITUAZIONE DI ALLARME DELLE SCUOLE MATERNE FISM IN ITALIA
Anche la nostra SCUOLA 
DELL’INFANZIA “Don Antonio 
Dalla Croce” si trova  nelle diffi-
coltà finanziarie come le altre 189 
scuola materne e i 73 nidi integrati 
della Provincia di Verona aderen-
ti alla FISM (Federazione Italiana 
Scuole Materne) che svolgono un 
servizio rivolto a 17.000 bambini 
veronesi (ovvero il 70% rispetto a 
tutti i bambini che usufruiscono 
delle scuole per l’infanzia) e che 
coinvolgono 2.000 dipendenti.
Purtroppo solo dopo la “minac-
cia” della chiusura delle scuole 
per due giorni (20-21 Novembre 
scorsi), il Presidente della FISM 
del Veneto, Stefano Cecchin, in 
Regione è riuscito dopo un in-
contro con l’Assessore Regionale 

ai Servizi Sociali Davide Bendi-
nelli e la Giunta guidata da Luca 
Zaia a far sbloccare la situzione.
In particolare sono stati con-
fermati gli stanziamenti degli 
ultimi anni (21 milioni per le 
scuole dell’infanzia e 21 milio-
ni per gli asili nido) con l’impe-
gno ad erogare una buona parte 
entro la fine dell’anno corrente.
Ma ora il grosso nodo da sciogliere 
sarà quello di sboccare la situazione 
a livello di contributo Ministeriale.
Si chiede solo di poter proseguire 
il servizio pubblico, in regime di 
parità scolastica, in base alla leg-
ge 62 del 2000 che purtroppo è 
rimasta inattuata, perché il siste-
ma da 14 anni non è finanziato.
Tenendo presente che solo nel-

la Regione Veneto, lo Stato con la 
gestione FISM, riesce a risparmia-
re 500 milioni di euro all’anno.
Da anni le scuole dell’infanzia ga-
rantiscono un servizio pubblico 
di assoluta qualità a un costo di 
molto inferiore a quello che co-
sterebbe a Stato e Regione. Tali 
realtà educative devono essere 
messe in condizione di poter ga-
rantire la continuità del servi-
zio con un minimo di continuità.
Le scuole paritarie per l’infan-
zia sono un patrimonio socia-
le, culturale, educativo che non 
deve andare disperso di cui tutti 
noi dovremmo essere orgogliosi.

Tratto dal Verona Fedele 
Novembre 2014

Pellegrinaggio in Terra Santa

Siamo un gruppo di circa 40 persone che nella settima-
na dall’11 al 18 Novembre siamo venuti in Terra Santa. 
Siamo partiti ognuno con il suo vissuto personale, il 
suo bagaglio di esperienze, i suoi dubbi, il suo per-
corso di fede. Siamo venuti in Terra Santa portando 
con noi le nostre famiglie, la nostra comunità parroc-
chiale, gli amici, tutti coloro che ci hanno chiesto una 
preghiera e anche coloro che non ce l’hanno chiesta.
Il giorno della partenza c’è sui nostri vol-

ti un sorriso sereno e la consapevolezza che 
ci apprestiamo a vivere un’esperienza unica.
“Venite e vedete”: siamo venuti in Terra Santa per vede-
re dove è iniziata la storia della nostra salvezza, dove Tu, 
Signore, sei nato, hai vissuto, sei morto e risorto. Sia-
mo venuti per vedere la Tua tomba vuota. Siamo ve-
nuti qui per fare memoria della nostra vita di cristiani. 
Siamo venuti per incontrare Te e la verità di noi stessi.
Abbiamo avuto il privilegio e la grazia di prenderci questi 
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giorni, questo tempo, per stare con Te, per farci prendere 
per mano da Te, per ascoltarti con cuore aperto e umile. 
Abbiamo cercato, almeno in questi giorni, di far tacere il 
nostro “io”, le nostre logiche e i tanti rumori che solita-
mente affollano la nostra mente e il nostro cuore, per far 
parlare solo Te. Abbiamo cercato di essere docili alla Tua 
Parola e, allo stesso tempo, siamo stati “avidi” di capirti e 
conoscerti sempre di più attraverso i luoghi in cui hai vis-
suto e i tanti dettagli della vita quotidiana del tuo tempo.
Fondamentale in questo senso è stata la nostra 
splendida guida, Samuele, che con grande profes-
sionalità, con le sue spiegazioni puntuali e appro-
fondite, ci ha accompagnato lungo questo viaggio aiu-
tandoci a capire meglio gli usi e i costumi del tuo tempo 
e il contesto politico e religioso in cui hai operato.
Ci manca il “nostro” Parroco che, purtroppo, per cause 
di forza maggiore, non ha potuto accompagnarci fisica-
mente in questo pellegrinaggio, pur essendoci vicino con 
la sua preghiera (e noi a lui).  Nostra guida spirituale è 
Don Marco Crescente, che accogliamo tra noi come no-
stro compagno di viaggio e che ringraziamo perché, con 
la sua semplicità e i suoi commenti incisivi, ci ha aiutato 
a cogliere il Tuo messaggio ad ogni tappa. Ecco allora che, 
a Nazareth, davanti alla casa-grotta della Basilica dell’An-
nunciazione, affidiamo a Tua madre, Maria, il nostro pel-
legrinaggio, chiedendole di aiutarci a fare nostro il suo 
“FIAT” e di dire anche noi, come lei, “Ecco, sono la ser-
va del Signore, avvenga per me secondo la tua parola”, cui 
fa eco il FIAT del Padre Nostro “sia fatta la tua volontà”.
Con questa disposizione d’animo visitiamo Cana di Ga-
lilea - dove gli sposi rinnovano le promesse matrimo-
niali -, il Monte Tabor – Basilica della Trasfigurazione -, 
Cafarnao – la tua “parrocchia” negli ultimi tre anni del-
la tua vita – e, presso le sponde del Lago di Galilea, al-
tri luoghi di grande concentrazione evangelica come 
il Monte delle Beatitudini, la Cappella del Primato di 
Pietro – nel luogo in cui gli affidi la Tua Chiesa - e Tab-
gha – Chiesa della Moltiplicazione dei Pani e dei Pesci. 
Il quarto giorno ci spostiamo verso sud, con destinazio-
ne Betlemme. Due i momenti più significativi: il rin-
novo delle promesse battesimali sulle sponde del fiume 
Giordano e la S. Messa celebrata nel deserto di Giuda 
dove, circondati da un silenzio assoluto, Ti affidiamo 
tutti i deserti e i momenti di aridità del nostro cuore.

A Betlemme visitiamo la stupenda Grotta del Latte e la Basi-
lica della Natività dove, durante la S. Messa, meditiamo sul 
significato e l’importanza dell’accoglienza, dell’ascolto, della 
disponibilità sia nei confronti dei nostri familiari, vicini di 
casa, colleghi etc.., sia nei Tuoi confronti (“chi accoglie me…”).
Ed infine SALIAMO alla Città Santa, Gerusalemme, città 
piena di fascino e di contraddizioni, ricchissima di sto-
ria e di siti archeologici, densissima di luoghi evangelici.
Qui visitiamo tanti luoghi cari alla tradizione delle tre 
grandi religioni monoteiste – Ebraismo, Islam e Cristiane-
simo – e in particolare riviviamo gli ultimi giorni della Tua 
vita attraverso tre tappe che sono il cuore della nostra fede: 
il CENACOLO, luogo del Tuo testamento spirituale, dove 
hai istituito l’Eucaristia donandoti totalmente e, successi-
vamente, Risorto, il giorno di Pentecoste, hai effuso sui tuoi 
apostoli lo Spirito Santo dando inizio alla Chiesa; il GET-
SEMANI, ai piedi del Monte degli Ulivi, l’orto in cui nel 
momento di sofferenza e agonia più intense hai manifesta-
to più fortemente la Tua umanità. Qui, durante l’Ora Santa, 
anche noi ti offriamo le nostre sofferenze, i nostri “tradi-
menti”, i nostri momenti di tristezza e angoscia, chiedendoti 
il coraggio di non fuggire dalle nostre croci, ma di avere la 
grazia di riconoscere che Tu ci sei vicino e le porti con noi. 
E infine il SANTO SEPOLCRO. Qui, nel cuore della Geru-
salemme cristiana, dopo aver percorso in raccoglimento e 
preghiera la Via Dolorosa, contempliamo i grandi misteri 
della Tua vita: il GOLGOTA, luogo della tua crocifissione e 
morte redentrice, e il SEPOLCRO VUOTO, luogo della Re-
surrezione. Che gioia, Signore!!! “E’ bello per noi stare qui” 
balbettiamo anche noi con stupore e meraviglia, inginoc-
chiati davanti alla Tua tomba vuota. Grazie Signore Gesù.
Ed è con questo sentimento nel cuore, che celebriamo 
l’ultima Eucaristia insieme, ad Emmaus, prima di riparti-
re verso casa. “Rimani con noi Signore” nelle “sere” del-
la nostra vita. Rimani con noi anche quando, una volta 
a casa, ripresi i ritmi incalzanti della vita di tutti i giorni, 
“bombardati” quotidianamente da notizie che sempre di 
più ci parlano solo di guerre, violenze, povertà e miserie 
di ogni genere, magari ci sentiremo smarriti…. Fa, o Si-
gnore, che in quei momenti, ricordando la Tua tomba 
vuota, possiamo far risuonare dentro di noi le Tue Paro-
le: “Non sia turbato il Vostro cuore, non temete, abbiate 
fede in Dio e abbiate fede in me, io ho vinto la morte”.

Laura e Fabrizio due pellegrini

Le catechiste della Parrocchia di Monteforte organizza 
un concorso di Presepi 

per i ragazzi delle elementari e delle medie.
Per partecipare invia la foto del tuo presepe,

con il tuo nome, cognome, indirizzo e gruppo di catechismo 
all’indirizzo: presepe@parrocchiamonteforte.it

entro il 14 dicembre 2014.
I vincitori  (3 per le elementari e 3 per le medie) saranno premiati

il giorno di Natale dopo la S.Messa delle 9.30.
I primi due parteciperanno 

al concorso presepi dei Circoli Noi di VR
Buon presepe in famiglia a tutti!!
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LA DOMENICA MATTINA IN ORATORIO … I BAMBINI ALLA SCUOLA DI GESU’
“Gesù chiamò a sé un bambino, lo pose in mezzo a loro e dis-
se: «In verità vi dico: se non vi convertirete e non diventerete 
come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli.” (Mt 18-3)
Con queste semplici parole prese dal capitolo 18, verset-
to n°3 del Vangelo di Matteo Gesù vuole farci capire che 
se noi non torniamo semplici e 
umili come sono i bambini, non 
potremo entrare nella sua Gloria.
E semplice deve essere anche l’o-
melia del Vangelo della domeni-
ca. Per questo tutte le domeniche 
nella messa delle ore 9.30 mentre 
l’assemblea ascolta la predica del 
sacerdote, i bambini delle elementa-
ri e delle medie si spostano presso 
l’oratorio per ascoltare una predica 
adatta più a loro, dove si alternano 
di domenica in domenica Claudio 
Tonin, Fernando Avogaro, Danie-
le Bogoni ed io Davide. Attraverso 
qualche immagine, qualche breve 
storiella che richiama il vangelo 
appena ascoltato o qualche esem-
pio adatto a loro, si cerca di con-
cretizzare la parola di Gesù perché 

non rimanga solo inchiostro nero scritto su un pezzo 
di carta, ma diventi esempio per la vita di tutti i giorni.
I bambini e i ragazzi durante l’omelia sono molto atten-
ti alla spiegazione e attivi a rispondere alle domande che 
ogni tanto vengono formulate. Si vede e si percepisce che 

questi bambini e ragazzi voglio-
no imparare sempre di più la 
vita, le opere e gli insegnamenti 
che Gesù ha detto e fatto nella 
sua vita, e questo dell’omelia do-
menicale è un modo semplice, 
ma efficace per concretizzarla.
Tuttavia, per dire il vero, non 
sono solo i bambini a beneficia-
re di queste omelie: anche noi 
semplici e umili “insegnanti” ci 
arricchiamo facendo questo, an-
che noi torniamo un po’ bam-
bini e diventiamo così semplici 
e umili come ci chiede Gesù.
Affidiamo all’amore materno di 
Maria tutti i nostri bambini e ra-
gazzi perché grazie a Lei possano 
sempre più crescere nella fede.

Davide Bressan

SCUOLA EVANGELIZZAZIONE GIOVANI

E anche quest’anno è iniziata la scuola di evangelizza-
zione per giovani dai 17 anni in poi..! Quest’attività che 
svolgiamo ogni anno è un’esperienza di condivisione, pre-
ghiera, ascolto e confronto in gruppo. Ogni martedì sera 
ci ritroviamo al circolo noi per una cena in compagnia 
nella quale abbiamo la possibilità di conoscerci meglio, 
di ridere e rilassarci; al termine della cena la serata pro-
segue con la preghiera di ringraziamento e di invocazio-
ne sempre in gruppo; per finire si svolge una vera e pro-
pria lezione sul perché e soprattutto come evangelizzare.
Quest’anno, come del resto anche gli scorsi, grazie a Dio, 
siamo proprio un bel gruppetto: circa 25 giovani in cerca di 
Dio e con la voglia di farlo conoscere anche a qualcun altro.
Proprio per dare una risposta strutturata a questa fisiologi-
ca esigenza, di voler parlare del nostro Padre Celeste ai no-
stri amici e familiari, nasce questa Scuola. Sì perché, dopo 

aver fatto esperienza della pace e della gioia derivanti dallo 
stare con Gesù e dei risvolti benefici che questo porta nella 
nostra vita di ogni giorno, non è proprio possibile starsene 
chiusi in se stessi, ma si accende in noi quel Santo fuoco che 
ci porta ad uscire sicuri a raccontare a tutti questa nuova e 
sconvolgente realtà: Dio esiste e non ci vuole schiavi tristi, 
ma Figli felici e Lui stesso si occupa di noi donandoci pace, 
coraggio, speranza e tanta gioia nel cuore. Meglio di così!
Ecco che allora la Scuola di Evangelizzazione 
non è altro che un modo per condividere un trat-
to della nostra vita insieme, come Fratelli, sia nell’a-
micizia sia nella preghiera con nostro Padre. 
Con le lezioni abbiamo poi modo di crescere nella con-
sapevolezza di ciò che Dio vorrebbe da noi: che lo co-
noscessimo sempre meglio e che andassimo alla ri-
cerca di coloro che non l’hanno ancora conosciuto.
Dopo la Scuola di Evangelizzazione, per chi vorrà dona-
re un po’ del suo tempo, saranno proposte alcune possi-
bilità concrete per provare ad evangelizzare nella nostra 
comunità di Monteforte e mi riferisco in particolare al 
cammino Friend con i ragazzi di seconda e terza me-
dia, ma non solo.. Perché sete di Dio ce né in ogni am-
bito della nostra società a partire dalle nostre famiglie e 
dai luoghi di studio e di lavoro dove viviamo ogni giorno. 
Tutto qua insomma.. Una possibilità per conoscere no-
stro Padre, per vivere da fratelli e per uscire dal nostro 
piccolo fortino di sicurezze verso il mondo con tan-
ta voglia di amare. Non ci riusciremo sempre, o for-
se spesso.. ma consapevoli che “Tutto posso in colui 
che mi dà la forza” non ci stancheremo di continua-
re ad uscire da noi stessi alla ricerca del Regno di Dio.

Luca Ceschi
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Invitiamo tutta la comunità a visitare i presepi dell’Oratorio S. Luigi e di Sarmazza

Parrocchia: Lunedì, Mercoledì, Venerdì ore 19; Giovedì ore 20.30; Sabato ore 19; 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

BUON NATALE DALLE COOPERATIVE “IL FIORE” E CSM94
La Cooperativa Il Fiore ha bisogno urgente di ac-
quistare un pulmino, considerato che gli auto-
mezzi sono ormai vetusti e arrivati al capolinea.
Avevo pensato di cominciare l'articolo partendo da al-
cune considerazioni sul Natale, sulla solidarietà. Poi, in-
vece, ho scelto di dire subito la necessità contingente. 
Ma la cooperativa non ha bisogno solo di contributi, an-
che piccoli; ha bisogno di attenzione, di essere ricorda-
ta, visitata e sostenuta. La cooperativa Il Fiore é nata 35 
anni fa nell'ambito di un gruppo giovanile parrocchiale 
come risposta alle necessità di famiglie che incontrava-
no problemi particolari con i figli in difficoltà. L'obiet-
tivo di partenza, che é rimasto anche l'attuale, é il rispet-
to e la valorizzazione della persona: di tutte le persone.
Per ogni utente inserito nel Cento Occupazionale Diurno, 
L'Ulss assegna una quota giornaliera che copre il costo del 
personale, ma che, negli ultimi tempi non garantisce tutte 
le necessità; con qualche risorsa in più si potrebbero offrire 
maggiori e migliori servizi, si potrebbero acquistare più sus-
sidi per interventi mirati e individualizzati. Ecco allora que-
sto appunto, per ricordare che le Cooperative acquisiscono 
valore se continuano ad essere espressione di una comunità.
La Cooperativa CSM 94, nata nel 1994 per dare rispo-

ste qualificate volte al reinserimento lavorativo di perso-
ne disabili e socialmente disagiate, ha invece bisogno di 
lavoro, di commesse lavorative di assemblaggio di parti 
meccaniche ed elettriche o altre lavorazioni di sempli-
ce esecuzione con prevalente apporto di manodopera. 
Considerata la crisi del mondo del lavoro, ricevere com-
messe é sempre più difficile e quelle in essere permetto-
no lavorazioni non continuative. Le attività di manu-
tenzione del verde pubblico e dell'isola ecologica per 
il Comune di Monteforte e la locale Casa di Riposo, ci 
hanno consentito di tenere le porte aperte fino ad oggi. 
E vero, siamo colpiti tutti da una profonda crisi eco-
nomica, politica, sociale, etica ed istituzionale che 
dura ormai da troppo tempo e che sta provocando 
seri danni al nostro vivere insieme. Spesso siamo stan-
chi e sfiduciati nell'osservare una società con sem-
pre più grandi contraddizioni e molte amarezze. 
Ma non possiamo farci travolgere!
Se vogliamo partecipare al dono vero, allo stupo-
re del Natale, dobbiamo tornare alla gioia del dona-
re e stupirci nello sguardo di ogni fratello. Buon Natale

Daria e Lino

Anagrafe Parrocchiale
Hanno concluso il loro cammino terreno

 
01-11-1928  Gobbi Sante  26-10-2014

11-02-1949  Muraro Otello  24-11-2014

Sono entrati nella nostra Comunità
Angela Frigotto nata il 04-08-2014

Giulia Denise Gini nata il 23-02-2014

Letizia Francesca Zandonà nata il 29-06-2014

Ringraziamo il Signore per la Canonizzazione di San Giovanni Antonio Farina 
fondatore della Congregazione delle nostre suore Dorotee - 23 novembre 2014
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8 Impaginazione a cura di  Cristiano Melis

1 LUN Bogoni Emilia; Lorenzoni Manuela (crocetta); Burato Elisa e 
Lina; Verzini Attilio e Gloria; Zanoni Rino e Famiglia; Grazia 
Danilo e Montini Antonietta; Defunti zona capitello san Gio-
vanni; Chiarotto Vittorio e Matteo; Chiarotto Noè e Regina; 
Bolla Eligio e Pelosato Angelina; Veneri Vittorio e famiglia; Fer-
rari Arturo e Canoso Angelina; Rodighiero Giovanni

2 MAR Pressi Manuel e Gerardo; Famiglia Galiati Erino e moglie; Moro 
Enrico; Famiglie Fattori e Perlotto

3 MER Bernardi Angelino; Simoncello Battista e Noemi; Tosi Adriana 
e Mauro; Antonioli Angelo e Leonella; Gini Olinto e Bettega 
Silvano; Racconto Giulio e Martinelli Zelima; Racconto Roma-
no; Zoppi Teresina e Angelo; Bolla Valeriano (crocetta); Classe 
1949; Fongaro Gianluca e Rosetta

4 GIO Lazzarini Achille e Caterina; Albertini Assunta; Rizzotto 
Augusto ed Emilia; Pellegrini Alighieri e Renata; Narconti 
Leonia; Freda Dora; Camera Lino; Intenzioni di una persona

5 VEN Verzè Francesco e Anna; Burti Vincenzo (crocetta); Simoncello 
Tullia e Giovanni Marsilli; Classe 1954; Bogoni Bortolo; Pelo-
sato Adelino (crocetta); Sartori Cesarina (crocetta); Valvason     
Daniele (crocetta); Benella Bruno (crocetta); Famiglia Muraro; 
Gini Umberto e Fossato Maria; Posenato Cirillo

9 MAR Giancarlo e Maria; Prà Gianni; Mantello Luigi e Marcazzani Maria
10 MER Zoppi Elisa; Bressan Giovanni (crocetta); Sartori Cesarina e 

famiglia; Deatrini Adelino; Gini Olinto e Maria; Grigato Marco; 
Fasolo Irene (crocetta); Bogoni Silvio e Silvia; Gini Ada e Albina; 
Preto Luigi; Galiati Giovanni; Fongaro Gianluca e Rosetta; So-
riato Gaetano e Pia; Soprana Igino; Pelosato Attilio; Intenzioni 
di una persona

11 GIO Suor Francesca Nardi; Casarotto Gino e famiglia Zoso Vit-
torio; Prà Virgilio

12 VEN Flavia e Giuseppe Fontana; Mantello Rino e Oliva; Wilma 
Faltracco; Intenzioni di una persona; Arpalice Gianfrance-
schi; Corrà Rita e Boscato Girolamo; Gastaldo Bruno; Ma-
stella Dino; Burti Guido e Giselda; Faltracco Carlo; Faltracco 
Giovanni e Domitilla; Pelosato Diego ed Emma; Maria Both 
(anniversario)

15 LUN Anzolin Claudio e Maria; Valente Alfreda; Fattori Gino e 
Silvietto; Motterle Celeste e Ameli; Aitanti Vittorino; Pel-
sato Renzo e Luigi; Boscato Mario e Teresa; Bolla Mario e 
Amalia; Zambon Luciana; Pace Lara e Burti Bice; Prà Elvira 
(anniversario) e Gini Tullio; Anzolin Leonello e Gina

16 MAR Bogoni Giuseppe e Marina; Pace Nerina; Bolla Ferruccio e 
Mantello Alfieri

17 MER Gina e Giuseppe; Lorenzoni Manuela; Veneziani Gabriella; 
Racconto Rino; Gastaldo Bruno (crocetta); Fongaro Gianlu-
ca e Rosetta; Rizzotto Pierina e Giobattista; Murari Giuseppe e 
Menghini Luigia; Martinelli Eugenio; Saorin Vittorino e Chia-
rotto Matteo; Defunti Classe 1948

18 GIO Fustegato Battista e Fasolo Marina; Famiglia Chiecchi Luigi 
ed Elvira; Schioppetto Sonia e Preto Rodolfo

19 VEN Burti Giocondo; Vesentini Lino e Filippi Lavinia; Rodighiero 
Antonio; Muraro Maria; Gini Federico; Zambon Albina; Ro-
dighiero Guglielmo e Bolla Angelo; Bertuzzi Danila (crocetta); 
Alpiovezza Luigi; Defunti zona capitello san Giovanni; Chiarot-
to Matteo; Dal Cero Renato

22 LUN Augusta ed Alessandro; Lecetti Andrea e Napoleone; Gini Ma-
ria; Giuseppe Valente e famiglia; Carolina e Luigi Almari; Prà 
Gino e Gini Liduina; Anselmi Anna e Luigi; Tarcisio Boninsegna 
e Falco Iole; Antonini Luigi e Maria; Temelin Bruno e Piubello 
Luigi; Bolla Eligio e Pelosato Angelina; Molinarolo Angelina; 
Dora Freda (trigesimo); Steccanella Peter e Giovanni

23 MAR Pasetto Silvio e Mastella Luisa; Pace Nerina; Peron Domeni-
co e Tregnaghi Maria; Prà Ottavio e Gianni

29 LUN Todeschi Thomas e Gavioli Giannino (anniver.); Tirreni Giu-
seppe; Bolla Angela (crocetta); Pellegrini Luigi (crocetta); Dal 
Cerè Mario (crocetta); Bertuzzo Anna Maria; Trevisan Umberto 
e Teresa; Pace Lara; Pelosato Antonia Verzè Pietro e famiglia; 
Preto Giuseppe e Bertilla

30 MAR Cavazza Augusto

Sante Messe di Suffragio Calendario Appuntamenti
1 LUN ore 21.00 Serata cinema africano

ore 21.00 Genitori Battesimi
2 MAR ore 19.30 Scuola di Evangelizzazione giovani
3 MER ore 15.00 Terza età

ore 20.45 Consiglio Pastorale Parrocchiale
4 GIO ore 20.30 S. Messa, aseguire adorazione guidata
5 VEN ore 9-12 Comunione ammalati nelle loro case

ore 20.45 Adolescenti
6 SAB ore 14.00 Lectio Animatori

ore 14.15 Kiriketti  |  ore 14.30 Kantorine
ore 20.00 Adorazione giovani

7 DOM ore 12.00 Battesimi
ore 15.30 Ora di guardia a san Giuseppe

8 LUN Immacolata Concezione
9 MAR ore 19.30 Scuola di Evangelizzazione giovani

ore 20.45 Consiglio scuola dell’Infanzia
10 MER ore 15.00 Terza età

ore 20.30 Catechisti
11 GIO ore 21.00 Fidanzati 1
12 VEN ore 20.45 Follie di Santa Lucia per adolescenti
13 SAB ore 14.00 Lectio Animatori

ore 14.15 Kiriketti  |  ore 14.30 Kantorine
14 DOM Catechismo IV elementare

ore 11.00 S. Messa celebrata da S. Em. Cardinale
                   Domenico Calcagno per inaugurazione Organo, 
                   cripta e Salette 
ore 16.30 Concerto d’organo M° Paolo Burro

15 LUN ore 15.30 Gruppo Carità
16 MAR ore 19.30 Scuola di Evangelizzazione giovani
17 MER ore 15.00 S. Messa gruppo Padre Pio a san Giuseppe

ore 19.00 Friend 3
18 GIO ore 21.00 Fidanzati 2
19 VEN In mattinata confessione agli ammalati

ore 20.45 Penitenziale adolescenti e giovani
20 SAB In mattinata confessione agli ammalati

ore 14.15 Kiriketti  |  ore 14.30 Kantorine
Confessioni: ore 15.30 IV elementare; ore 16.30 V elementare;    
                          ore 17.30 I media
ore 20.00 Worship

21 DOM Luce di Betlemme  -  Mercatino della Carità
Catechismo V elementare
ore 15-18 Grinv al Circolo NOI
ore 15.30 Saggio Scuola Materna
Preghiera in famiglia

22 LUN In mattinata confessioni ai malati
ore 14.30 S. Messa Cooperativa “Il Fiore”
Confessioni: ore 16.30 II media; ore 17.30 III media
Preghiera in famiglia

23 MAR Confessioni adulti: ore 9-12 e ore 15-19
Preghiera in famiglia

24 MER Confessioni adulti: ore 9-12 e ore 15-19
Preghiera in famiglia
ore 22.00 Veglia dell’attesa
ore 23.00 S. Messa nella Notte

25 GIO NATALE
ore 9.30 S. Messa a Sarmazza
ore 17.30 Vespro Solenne in Chiesa

26 VEN S. Stefano
ore   9.30 S. Messa
ore 11.00 S. Messa

27 SAB
28 DOM Festa della Santa Famiglia
29 LUN
30 MAR
31 MER ore 19.00 S. Messa con il canto del Te Deum C
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2 VEN Benella Bruno (crocetta); Lorenzoni Manuela (crocetta); Classe 
1954; Famiglia Benetti; Celadon Luigi (crocetta)


