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Il Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento all’ira 
e ricco di amore e di fedeltà

GIUBILEO STRAORDINARIO DELLA MISERICORDIA
(8 dicembre 2015 – 20 novembre 2016)

Misericordiae Vul-
tus è il titolo della 
BOLLA DI INDI-
ZIONE DEL GIU-
BILEO STRAOR-
DINARIO DELLA 
MISERICORDIA
“Ci sono momenti” 
scrive papa Fran-
cesco  nella Bolla 
Misericordiae Vul-
tus “nei  quali in 
modo ancora più 
forte siamo chia-
mati a tenere fisso 
lo sguardo sulla 
misericordia per 
diventare noi stes-
si segno efficace 
dell’agire del Padre. 
È per questo che ho 
indetto un Giubileo 
Straordinario della 
Misericordia come 
tempo favorevo-
le per la Chiesa”
La misericordia, 
chiarisce il Papa, 
è «l’architrave che 
sorregge la Chie-
sa». Per questo esi-
ge di essere ripro-
posta «con nuovo 
entusiasmo e con 
una rinnovata azio-
ne pastorale» all’u-
manità del nostro 
tempo. Nasce da 
questa consapevo-

lezza l’iniziativa di 
celebrare un «tem-
po straordinario di 
grazia» e di «ritor-
no all’essenziale» 
perché «è giunto di 
nuovo per la Chie-
sa il tempo di farsi 
carico dell’annun-
cio gioioso del per-
dono». E «la credi-
bilità della Chiesa 
passa attraverso la 
strada dell’amore 
misericordioso e 
compassionevole». 
L’apertura della 
«porta della mise-
ricordia» è prevista 
a San Pietro l’8 di-
cembre 2015 e suc-
cessivamente nelle 
basiliche papali e 
anche in cattedra-
li, santuari o chiese 
particolari sparse 
nel mondo qua-
le «segno visibile 
della comunione 
di tutta la Chiesa». 
Il mandato è quel-
lo di essere “mise-
ricordiosi come il 
Padre”, mentre i se-
gni peculiari dell’e-
sperienza giubilare 
sono individuati da 
Francesco soprat-
tutto nel pellegri-
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naggio, nelle opere di misericordia corporale e spiri-
tuale, nel sacramento della penitenza, nell’indulgenza. 
 La domenica successiva, scrive il Papa, si aprirà la Por-
ta Santa nella basilica di San Giovanni in Laterano e 
quindi nelle altre Basiliche Papali. «Nella stessa dome-
nica stabilisco che in ogni Chiesa particolare, nella cat-
tedrale che è la Chiesa madre per tutti i fedeli, oppure 
nella concattedrale o in una chiesa di speciale signifi-
cato, si apra per tutto l’Anno Santo una uguale Porta 
della Misericordia». A scelta del vescovo, «essa potrà 
essere aperta anche nei santuari, mete di tanti pelle-
grini, che in questi luoghi sacri spesso sono toccati nel 
cuore dalla grazia e trovano la via della conversione»
Il vescovo monsignor Giuseppe Zenti ha indica-
to quattro chiese giubilari della diocesi, selezionate 
tra i santuari mariani maggiormente frequentati dai 
fedeli veronesi, che saranno al centro di iniziative, 
meta di pellegrinaggi e luogo di incontri di preghie-
ra per tutto il prossimo anno. Per l'Est veronese sarà 
il santuario della Madonna della Bassanella a diven-
tare chiesa giubilare, con l’apertura della “porta del-
la misericordia” domenica 20 dicembre ore 15.00

Le altre tre sono il santuario della Madonna del Frassino 
per la zona ovest, il santuario della Madonna della Coro-
na per la zona montana (nord) e la chiesa parrocchiale di 
Porto di Legnago per la bassa (sud), chiesa considerata 
il santuario mariano per eccellenza del Basso veronese 
per la grande devozione alla Beata Vergine della Salute.
L’Anno giubilare si concluderà nella solennità li-
turgica di Gesù Cristo Signore dell’universo, il 20 
novembre 2016. In quel giorno, chiudendo la Por-
ta Santa avremo anzitutto sentimenti di gratitudi-
ne e di ringraziamento verso la SS. Trinità per aver-
ci concesso questo tempo straordinario di grazia.
Disponiamoci anche noi, come singoli e come parroc-
chia, a vivere con rinnovato impegno e gioia questo 
tempo di grazia, che ci porta immediatamente al Na-
tale del Signore. Il Dio Bambino, che non fa paura e ci 
ispira tenerezza, ci faccia sentire la Misericordia di Dio 
e ci renda più misericordiosi verso tutti i fratelli. A tutte 
le famiglie e ad ogni persona il mio augurio di un santo 
Natale e di buone feste, accompagnato dalla preghiera.
   

don Zeno  vostro  parroco

Preghiera di Papa Francesco per il Giubileo della Misericordia
Signore Gesù Cristo, 
tu ci hai insegnato a essere misericordiosi come il Padre celeste,  
e ci hai detto che chi vede te vede Lui. 
Mostraci il tuo volto e saremo salvi. 
Il tuo sguardo pieno di amore liberò Zaccheo e Matteo dalla schiavitù del denaro; 
l'adultera e la Maddalena dal porre la felicità solo in una creatura; 
fece piangere Pietro dopo il tradimento, e assicurò il Paradiso al ladrone pentito. 
Fa' che ognuno di noi ascolti come rivolta a sé la parola che dicesti alla samaritana:  
Se tu conoscessi il dono di Dio! 
Tu sei il volto visibile del Padre invisibile, 
del Dio che manifesta la sua onnipotenza soprattutto 
con il perdono e la misericordia: 
fa' che la Chiesa sia nel mondo il volto visibile di Te, 
suo Signore, risorto e nella gloria. 
Hai voluto che i tuoi ministri fossero anch'essi rivestiti 
di debolezza 
per sentire giusta compassione per quelli che sono 
nell'ignoranza e nell'errore;   
fa' che chiunque si accosti a uno di loro si senta atteso, 
amato e perdonato da Dio. 
Manda il tuo Spirito e consacraci tutti con la sua unzio-
ne 
perché il Giubileo della Misericordia sia un anno di 
grazia del Signore 
e la sua Chiesa con rinnovato entusiasmo possa porta-
re ai poveri il lieto messaggio,  
proclamare ai prigionieri e agli oppressi la libertà e ai 
ciechi restituire la vista. 
Lo chiediamo per intercessione di Maria Madre della 
Misericordia  
a te che vivi e regni con il Padre e lo Spirito Santo per 
tutti i secoli dei secoli. 
Amen
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Martedì 15 dicembre ore 20.30 in Oratorio
«Laudato Si per un’ecologia integrale e intrigante»

Don Renzo Beghini - Docente dello Studio Teologico San Zeno e Delegato Episcopale per la Dottrina Sociale 
della Chiesa
Prof. Giorgio Mion - Professore di Economia Aziendale Università di Verona
Dall’introduzione…
La sfida urgente di proteggere la nostra casa comune comprende la preoccupazione di unire tutta la famiglia 
umana nella ricerca di uno sviluppo sostenibile e integrale, poiché sappiamo che le cose possono cambiare. 
Il Creatore non ci abbandona, non fa mai marcia indietro nel suo progetto di amore, non si pente di averci 
creato. L’umanità ha ancora la capacità di collaborare per costruire la nostra casa comune. Desidero esprime-
re riconoscenza, incoraggiare e ringraziare tutti coloro che, nei più svariati settori dell’attività umana, stanno 
lavorando per garantire la protezione della casa che condividiamo. Meritano una gratitudine speciale quanti 
lottano con vigore per risolvere le drammatiche conseguenze del degrado ambientale nella vita dei più poveri 
del mondo. I giovani esigono da noi un cambiamento. Essi si domandano com’è possibile che si pretenda di 
costruire un futuro migliore senza pensare alla crisi ambientale e alle sofferenze degli esclusi.
Rivolgo un invito urgente a rinnovare il dialogo sul modo in cui stiamo costruendo il futuro del pianeta. 
Abbiamo bisogno di un confronto che ci unisca tutti, perché la sfida ambientale che viviamo, e le sue radici 
umane, ci riguardano e ci toccano tutti… Abbiamo bisogno di nuova solidarietà universale…
Spero che questa Lettera enciclica, che si aggiunge al Magistero sociale della Chiesa, ci aiuti a riconoscere la 
grandezza, l’urgenza e la bellezza della sfida che ci si presenta. 

E’ NATALE: IL VALORE  DELLA CONFESSIONE
Papa Paolo VI affermava: “Abbiate fiducia nella 
confessione sacramentale, momento storico, difficile 
dapprima, ma consolatissimo poi, dell’esperienza della 
misericordia divina”. E papa Francesco, aggiunge: 
“Celebrare il Sacramento della Riconciliazione signi-
fica essere avvolti in un abbraccio caloroso: è l’ab-
braccio dell’infinita misericordia del Padre. (…) Ogni 
volta che noi ci confessiamo, Dio ci abbraccia, Dio fa 
festa!. Non dimentichiamo che Dio non si stanca mai 
di perdonarci; mediante il ministero del sacerdote ci 
stringe in un nuovo abbraccio che ci rigenera e ci per-
mette di rialzarci e riprendere di nuovo il cammino. 
Perché questa è la nostra vita: rialzarci continuamente 
e riprendere il cammino”. Il Sacramento deve essere 
celebrato mediante tre momenti: la preparazione, 
l’incontro con il sacerdote, il proposito.
-La preparazione
Prima di accostarsi al sacramento è indispensabile 
un serio “esame di coscienza” che permetterà anche 
di verificare in quale direzione sta camminando la 
nostra vita e siamo soddisfatti della nostra esistenza. 

–L’incontro con il sacerdote.
Al sacerdote confesseremo i nostri peccati.
Il cardinale C.M. Martini suggerisce una metodologia 
particolare articolata in tre punti.
–Confesso laudis: lodo Dio per i doni che mi ha fat-
to…
–Confesso vitae: accuso i peccati partendo da ciò che 
più mi pesa dentro…
–Confesso fidei: riconosco che solo Lui mi può salva-
re e a Lui chiedo perdono
E il sacerdote, a nome di Dio dà l’assoluzione, cioè 
perdona peccati.
–Il proposito
Affinchè la confessione non resti un gesto sterile o a 
se stante, terminato il rito è opportuno assumersi un 
impegno per migliorare la nostra vita. L’impegno do-
vrà essere concreto e verificabile, in modo tale che al 
termine della giornata, pregando la sera, ci possiamo 
domandare come lo abbiamo vissuto in quel giorno. 
Solo così la confessione assumerà una valenza vitale e 
un valido aiuto nel cammino verso la santità.
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“ECCOMI” 
«Ecco, com’è bello e com’è dolce che i fratelli viva-
no insieme! (…) Perché là il Signore manda la bene-
dizione, la vita per sempre» (cfr. Sal 133). Mi pia-
ce riassumere con queste semplici parole, cariche 
di gioia e gratitudine, i sentimenti con cui ho co-
minciato il nuovo anno formativo – il terzo! – nel-
la Comunità del Seminario Maggiore di Verona.
Non posso nascondere la gratitudine per i tanti doni 
che Dio mi ha fatto in questi anni. Essi si sono con-
cretizzati, poche settimane fa, in una prima tappa uffi-
ciale, il Rito di Ammissione tra i candidati agli Ordini 
Sacri. Si tratta della prima occasione in cui ho pronun-
ciato pubblicamente – davanti al Vescovo e alla Chie-
sa – il mio «Eccomi», per manifestare il mio deside-
rio e la mia disponibilità a camminare con rinnovato 
impegno ed entusiasmo verso il sacerdozio. Il Rito di 
Ammissione, celebrato venerdì 6 novembre in Catte-
drale, è un momento semplice, ma assai significativo. 
Di fatto è il frutto di due-tre anni di discernimento, 
che mi hanno portato a riconoscere sempre più chia-
ramente quale progetto di vita Dio mi propone di rea-
lizzare e ad accettarlo con 
gioia e disponibilità. Que-
sto percorso è stato sem-
pre accompagnato dagli 
educatori del Seminario 
e quindi dalla Chiesa: è 
proprio la Chiesa che, con 
il Rito di Ammissione, ri-
conosce nella mia storia 
i segni di una chiamata 
autentica al sacerdozio. È 
facile immaginare l’emo-
zione con cui ho vissuto 
quel momento, per certi 
versi simile a un fidanza-
mento. Il cuore si è sciolto 
quando, dopo essere stato 
chiamato per nome, ho 
pronunciato il mio «Ec-
comi»; quindi ho accolto 
la benedizione del Ve-
scovo, che osservava me 

e i miei compagni di classe con uno sguardo davve-
ro paterno, che mostrava gioia e incoraggiamento.
Quest’anno c’è un altro motivo che rende più bella la 
vita in Seminario: la possibilità di condividere questo 
cammino alla scuola di Gesù con dei fratelli speciali, 
che provengono dalla mia stessa “famiglia” montefor-
tiana. Giovanni e Daniele sono una presenza preziosa, 
che aiuta a tenere i contatti con la parrocchia. Gio-
vanni ha iniziato la prima teologia dopo alcuni anni 
di studio presso il Seminario Minore: per lui comincia 
un periodo di discernimento per comprendere il dise-
gno che Dio ha su di lui. Daniele, invece, è in seconda 
teologia e sta vivendo la sua prima esperienza di servi-
zio in un’altra parrocchia, con le fatiche e le gioie che 
questo comporta. Tutti e tre abbiamo il cuore pieno di 
gratitudine verso il Signore per questo dono unico e 
per il ricordo assiduo nella preghiera che don Zeno e 
la comunità di Monteforte ci assicurano. Ricordo che 
ci aiuta a sentirci vicini e che ricambiamo volentieri!

Paolo Cagnazzo

Disponibilità per le confessioni individuali

Sabato        19 Dic.  17.30/19.00  2 sacerdoti
Mercoledì  23 Dic. 9.00/12.00 1 sacerdote
                               15.00/19.00   2 sacerdoti
Giovedì      24 Dic.    9.00/12.00  3 sacerdoti
                                      15.00/20.00        3 sacerdoti

Perché visitare anche quest’anno il presepe?
Il presepe per noi cristiani è la rievocazione artistica del più grande avvenimento della storia; è una 
rappresentazione simbolica che ripropone visivamente importanti valori cristiani come la sacralità 
della vita umana, la maternità della donna, la famiglia fondata sul matrimonio, la pari dignità di figli 
di Dio delle persone umili, la pace e la pacifica convivenza fra popoli diversi, l’accettazione dei doni 
portati da altri popoli e culture...
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Semplicità del Natale - Cardinal Martini
Il presepio è qualcosa di molto sem-
plice, che tutti i bambini capiscono. 
È composto magari di molte figu-
rine disparate, di diversa grandez-
za e misura: ma l’essenziale è che 
tutti in qualche modo tendono e 
guardano allo stesso punto, alla ca-
panna dove Maria e Giuseppe, con 
il bue e l’asino, attendono la na-
scita di Gesù o lo adorano nei pri-
mi momenti dopo la sua nascita.   
Come il presepio, tutto il mi-
stero del Natale, della nascita di 
Gesù a Betlemme, è estremamen-
te semplice, e per questo è ac-
compagnato dalla povertà e dalla 
gioia. Non è facile spiegare razio-
nalmente come le tre cose stiano 
insieme. Ma cerchiamo di provarci.  
Il mistero del Natale è certamente 
un mistero di povertà e di impo-
verimento: Cristo, da ricco che era, 
si fece povero per noi, per farsi si-
mile a noi, per amore nostro e so-
prattutto per amore dei più poveri.   
Tutto qui è povero, semplice e umi-
le, e per questo non è difficile da 
comprendere per chi ha l’occhio 
della fede: la fede del bambino, a cui 
appartiene il Regno dei cieli. Come 
ha detto Gesù: «Se il tuo occhio è 
semplice anche il tuo corpo è tutto 
nella luce» (Mt 6, 22). La semplicità 
della fede illumina tutta la vita e ci fa 
accettare con docilità le grandi cose 
di Dio. La fede nasce dall’amore, è la 
nuova capacità di sguardo che vie-
ne dal sentirsi molto amati da Dio.   
Il frutto di tutto ciò si ha nella pa-
rola dell’evangelista Giovanni nella 
sua prima lettera, quando descri-
ve quella che è stata l’esperienza di 
Maria e di Giuseppe nel presepio: 
«Abbiamo veduto con i nostri oc-
chi, abbiamo contemplato, toccato 
con le nostre mani il Verbo della 
vita, perché la vita si è fatta visibi-
le». E tutto questo è avvenuto per-
ché la nostra gioia sia perfetta. Tut-
to è dunque per la nostra gioia, 

per una gioia piena (cfr. 1Gv 1, 1-3). 
Questa gioia non era solo dei con-
temporanei di Gesù, ma è anche 
nostra: anche oggi questo Verbo 
della vita si rende visibile e tangibi-
le nella nostra vita quotidiana, nel 
prossimo da amare, nella via della 
Croce, nella preghiera e nell’eu-
caristia, in particolare nell’eucari-
stia di Natale, e ci riempie di gioia. 
Povertà, semplicità, gioia: sono pa-
role semplicissime, elementari, ma 
di cui abbiamo paura e quasi vergo-
gna. Ci sembra che la gioia perfetta 
non vada bene, perché sono sempre 
tante le cose per cui preoccuparsi, 
sono tante le situazioni sbagliate, 
ingiuste. Come potremmo di fron-
te a ciò godere di vera gioia? Ma 
anche la semplicità non va bene, 
perché sono anche tante le cose di 
cui diffidare, le cose complicate, dif-
ficili da capire, sono tanti gli enig-
mi della vita: come potremmo di 
fronte a tutto ciò godere del dono 
della semplicità? E la povertà non 
è forse una condizione da com-
battere e da estirpare dalla terra?   
Ma gioia profonda non vuol dire 
non condividere il dolore per l’in-
giustizia, per la fame del mondo, 
per le tante sofferenze delle perso-
ne. Vuol dire semplicemente fidarsi 
di Dio, sapere che Dio sa tutte que-
ste cose, che ha cura di noi e che 
susciterà in noi e negli altri quei 
doni che la storia richiede. Ed è così 
che nasce lo spirito di povertà: nel 
fidarsi in tutto di Dio. In Lui noi 
possiamo godere di una gioia pie-
na, perché abbiamo toccato il Ver-
bo della vita che risana da ogni ma-
lattia, povertà, ingiustizia, morte.   
Se tutto è in qualche modo così 
semplice, deve poter essere sempli-
ce anche il crederci. Sentiamo spes-
so dire oggi che credere è difficile in 
un mondo così, che la fede rischia di 
naufragare nel mare dell’indifferen-
z a e del relativismo odierno 

o di essere emarginata dai grandi 
discorsi scientifici sull’uomo e sul 
cosmo. Non si può negare che può 
essere oggi più laborioso mostrare 
con argomenti razionali la possibi-
lità di credere, in un mondo così. 
Per credere non si richiede molto. 
Ci vuole il dono dello Spirito San-
to che egli non fa mancare ai nostri 
cuori e da parte nostra occorre fare 
attenzione a pochi segni ben collo-
cati. Guardiamo a ciò che successe 
accanto al sepolcro vuoto di Gesù: 
Maria Maddalena diceva con affan-
no e pianto: «Hanno portato via il 
Signore e non sappiamo dove l’han-
no posto». Pietro entra nel sepolcro, 
vede le bende e il sudario piegato in 
un luogo a parte e ancora non ca-
pisce. Capisce però l’altro discepolo, 
più intuitivo e semplice, quello che 
Gesù amava. Egli «vide e credette», 
riferisce il Vangelo, perché i picco-
li segni presenti nel sepolcro fecero 
nascere in lui la certezza che il Si-
gnore era risorto. Non ha avuto bi-
sogno di un trattato di teologia, non 
ha scritto migliaia di pagine sull’e-
vento. Ha visto piccoli segni, pic-
coli come quelli del presepio, ma è 
stato sufficiente perché il suo cuore 
era già preparato a comprendere il 
mistero dell’amore infinito di Dio.   
Talora noi siamo alla ricerca di segni 
complicati, e va anche bene. Ma può 
bastare poco per credere se il cuore 
è disponibile e se si dà ascolto allo 
Spirito che infonde fiducia e gioia 
nel credere, senso di soddisfazione 
e di pienezza. Se siamo così sempli-
ci e disponibili alla grazia, entriamo 
nel numero di coloro cui è donato 
di proclamare quelle verità essen-
ziali che illuminano l’esistenza e ci 
permettono di toccare con mano il 
mistero manifestato dal Verbo fat-
to carne. Sperimentiamo come la 
gioia perfetta è possibile anche in 
questo mondo, nonostante le sof-
ferenze e i dolori di ogni giorno. 
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CORO KATARSE  E 
CANTO DELLA STELLA

Ci siamo!
Come ogni anno, in prossimità del Natale, a dedicare 
un po’ del nostro tempo, delle nostre serate invernali, 
talvolta fredde e nello stesso tempo “calde” di gioia e 
piacere di stare insieme, a passare per le vie del paese a 
cantare la STELLA. Consapevoli che questa piccola atti-
vità è preziosa per chi si trova in condizioni di notevole 
disagio e povertà. Infatti, tutto ciò che raccogliamo va 
donato al Progetto Missionario della Parrocchia. Il can-
to della Stella passerà nel periodo dell’AVVENTO per 
tre sere alla settimana. Con l’occasione ricordiamo che 
continua la nostra attività di servizio alla comunità per 
l’animazione, con il canto, della S. Messa ogni secondo  
e quarto sabato del mese in Parrocchia alle ore 19:00 e 
ogni primo e terzo sabato del mese alla Casa di Riposo 
alle ore 16:00. 
A tutti i nostri auguri di BUON NATALE, con le parole 
di Madre Teresa di Calcutta.

 È Natale ogni volta
che sorridi a un fratello 

e gli tendi la mano. 
È Natale ogni volta

che rimani in silenzio
per ascoltare l’ altro. 
È Natale ogni volta

che non accetti quei principi 
che relegano gli oppressi
ai margini della società. 

È Natale ogni volta
che speri con quelli che disperano 

della povertà fisica, morale e 
spirituale. 

È Natale ogni volta
che riconosci con umiltà

i tuoi limiti e la tua debolezza. 
È Natale ogni volta

che permetti al Signore 
di rinascere per donarlo agli altri. 

Madre Teresa di Calcutta

 
 
 
 

 
 









 
 
 

 
 
 









 

 
 
 
  
 
 
   



Foglio ParrocchialeDicembre 2015

7

Il dipinto è custodito nel Museo dello Spedale degli 
Innocenti di Firenze. La prima volta che lo vidi pensai 
che fosse il più bel dipinto del mondo: questo quadro 
è capace di toglierti il fiato, stupirti, farti dimenticare 
tutta l’Arte precedente e la successiva. La scena dell'A-
dorazione dei Magi venne interpretata dal Ghirlanda-
io  in chiave moderna, la Madonna si trova infatti al 
centro di una composizione piramidale col Bambino 
mostrato ai Magi e agli altri personaggi. Alla base 
della piramide si trovano due dei Magi, uno nell'atto 
di baciare un piedino del bimbo, l’altro inginocchiato 
con una mano sul petto. Il terzo si trova 
in piedi sulla sinistra, caratterizzato da un 
manto giallo e rosso, e ritratto mentre porge 
in dono un  calice. I Magi rappresentano tre 
diverse età dell'uomo: giovinezza, matu-
rità e vecchiaia. Domenico Ghirlandaio, 
poi, compone la scena con  san Giovanni 
Battista, che guarda lo spettatore e indica il 
Bambino, e san Giovanni Evangelista, che 
presenta alla Madonna un fanciullo ferito; 
un altro fanciullino, evidente richiamo agli 
orfani "innocenti" dell'istituzione, si trova 
sul lato opposto. Questi Santi fanno riferi-
mento anche la strage degli innocenti rap-
presentata sullo sfondo, a sinistra. Ricordo 
che lo Spedale degli Innocenti accoglieva 
anche bambini abbandonati dalle famiglie, 
a patto che i loro corpicini potessero passa-
re dalle grate di una finestra posta sul  lato 
esterno dello Spedale (ancora visibile oggi); 
se il bimbo fosse stato già grande, e quindi 
non fosse passato da quelle strette grate di 
ferro, la madre non avrebbe potuto abban-
donarlo. Di norma questi abbandoni dei 
piccoli avvenivano di notte in gran segreto e 
anonimato. Attorno alla Vergine, oltre a san 
Giuseppe che veglia sul Bambino, si trovano 
il bue e l'asinello. La capanna è composta da 
un muro di mattoni; sopra il tetto quattro 
angeli reggono un cartiglio che riporta le 
prime parole e le note musicali del Gloria. 

Sempre in primo piano si trovano a sinistra il commit-
tente dell’opera, vestito di nero, e l'artista, che guarda 
verso lo spettatore. A destra invece si trovano tre 
personaggi del corteo dei Magi riccamente abbigliati, 
che dovrebbero rappresentare i membri della potente 
Arte della Seta, finanziatrice principale dell'Istituto. 
Sopra di loro, su un  fregio, è riportata la data MCCC-
CLXXXVIII (1488) riferibile all’anno di esecuzione 
dell’opera. La città sullo sfondo è una rappresentazione 
simbolica di Roma: vediamo il Colosseo, la Colonna 
Traiana, la Torre delle Milizie e la Piramide Cestia.

L’adorazione dei Magi di Domenico Ghirlandaio

CONCORSO PRESEPI
I bambini/ragazzi che desiderano par-
tecipare dalla seconda elementare alla 
seconda media è pregato di inviare la 
foto del proprio presepe all’indirizzo 

e-mail
presepe@parrrocchiamonteforte.it

entro il 20 dicembre
IL GIORNO DI NATALE, DOPO LA 

MESSA DELLE 9.30 SARANNO 
PREMIATI I VINCITORI



Foglio Parrocchiale Dicembre 2015

8 Impaginazione a cura di  Cristiano Melis

1 MAR Famiglia Burti Vincenzo; Preto Lina e famiglia; Colognato Ro-
sina e Maria; Famiglia Rino e Ines Galiati; Arturo e Umbertina

2 MER Zoppi Luigi (I anniversario); Racconto Giulio e Romano; 
Martinelli e Zelima; Gini Olinto e Silvano; Bertuzzi Sal-
vino; Tecchio Silvia (crocetta); Zoppi Teresina e Angelo; 
Moro Enrico; Palazzin Bruna; Rizzotto Guerrino e Agnese; 
Rizzotto Augusto ed Emilia; Pellegrini Alighieri e Renata; 
Narconti Leonia e Mariella

3 GIO Bernardi Angelino; Ferraresi Darnes e Cavicchioli Mariel-
la; Gambaretto Augusto ed Elisa; Conterno Angelo e Gam-
baretto Isolina; Gambaretto Gianfranco e Conterno Giam-
pietro; Aldo e Norma Zambon; Bozzolan Franco; Burti 
Bruno; Pace Bruno e Gigetta

4 VEN Bolla Valeriano (crocetta); Verzè Francesco ed Anna; Dora 
Filippi; Tosi Adriana e Mauro; Chiappini Sandrina; Fami-
glia Benetti; Zoppi Teresa ed Angelo; Simoncello Tullia e 
Giovanni; Famiglia Valente; Famiglia Almari; Famiglia Pe-
losato Adelino; Defunti capitello San Giovanni

9 MER Almari Luigi e Carolina; Avogaro Virginia; Trezzolani 
Assunta (crocetta); Bogoni Silvio e Silvia; Mastella Dino; 
Palazzin Bruna; Corrà Rita e Boscato Girolamo; Boscato 
Mario e Teresa; Murari Bruno (crocetta); Laura Cappelletti; 
Soriato Gaetano; Famiglia Ramazzin; Pelosato Attilio; In-
tenzioni di una persona

10 GIO Prà Gianni e Ottavio
11 VEN Mons. Sergio Rizzotto (crocetta); Zoppi Alfieri (crocetta);  

Soprana Igino e Panarotto Maria; Deatrini Serafina (crocet-
ta); Bogoni Giuseppe e Marina; Pace Nerina; Pra Elvira e 
Tullio (anniv.); Prà Virgilio; Panà Giacoma (anniv.); Padoan 
Maria; Regina e Noè; Matteo e Vittorino; Vittorio e Rosina

14 LUN Famiglie Bignotto e Valente; Fontana Flavia e Giuseppe; Bo-
goni Emilia; Faltracco Wilma; Motterle Celeste ed Amelia; 
Fattori Gino e Silvietto; Pace Ofelia e Giuseppe; Giuseppe 
Gariggio e Lucia; Pra Iole (crocetta); Aitanti Vittorino; Classe 
1932; Temelin Luigi e Francesco

16 MER Rino e Oliva Mantello; Veneziani Gabriella; Gastaldo Bruno 
e Angelina; Racconto Rino; Doro Elvira (crocetta); Bolla Ma-
rio e Amalia; Zamboni Luciana; Fongaro Gianluca e Rosetta; 
Famiglia Fustegato; Famiglia Chiecchi Luigi

18 VEN Burti Giocondo; Ferroli Dante (crocetta); Maria e Federico; 
Guglielmo e Angelo; Alpiovezza Luigi e Concetta; Gurnari 
Giuseppe (crocetta); Murari Giuseppe e Menghini Luigia; 
Rizzotto Pierina e Murari Giobattista; Famiglie Menini e 
Galerti

21 LUN Augusta e Alessandro Prà; Vesentini Lino e Filippini Lavi-
nia; Maria e Renato Dal Cero; Peter e famiglia Agnoletto; 
Zoppi Luigi

22 MAR Silvio e Luigia; Prà Ottavio e Gianni; Peron Maria e Dome-
nico

23 MER Freda Dora (crocetta); Fabiani Franco e Maria; Lecetti An-
drea e Napoleone; Antonini Luigi e Bolla Maria; Anselmi 
Luigi ed Ergazzori Anna; Piubello Luigi e Signorato Nella; 
Famiglia Temelin Bruno; Boninsegna Tarcisio; Fongaro 
Gianluca e Rosetta

28 LUN Gavioli Giannino (anniversario) e Todeschi Thomas; Tirre-
ni Giuseppe ed Aldo; Bertuzzo Annamaria; Preto Rodolfo 
e Schioppetto Sonia; Cenci Gino (crocetta); Famiglia Pace e 
Lara; Famiglia Verzè Pietro

30 MER Fongaro Gianluca e Rosetta

Sante Messe di Suffragio
1 MAR

2 MER ore 15.00 Terza età
ore 19.30 Scuola di Evangelizzazione giovani

3 GIO ore 20.30 S.Messa e Adorazione guidata
4 VEN ore 9-12 Comunione ammalati nelle loro case

ore 20.45 Adolescenti
5 SAB ore 14.00 Lectio animatori

ore 14.15 Kiriketti | ore 14.30 Kantorine
Penitenziale III elementare
ore 20.00 Adorazione giovani 

6 DOM Catechismo III elementare
ore 12.00 Battesimi

7 LUN

8 MAR Immacolata Concezione - S. Messe con orario festivo
ore 15.30 Ora di Guardia a San Giuseppe

9 MER ore 15.00 Terza età
10 GIO

11 VEN ore 20.45 Follie di S. Lucia per adolescenti
12 SAB ore 14.00 Lectio animatori

ore 14.15 Kiriketti | ore 14.30 Kantorine
ore 20.00 Adorazione giovani

13 DOM Catechismo IV elementare
ore 15.30 Ritiro di Avvento per tutti

14 LUN

15 MAR ore 19.30 Scuola di Evangelizzazione giovani
16 MER ore 15.00 S. Messa P. Pio a san Giuseppe

ore 20.30 Catechisti
17 GIO

18 VEN ore 20.45 Penitenziale adolescenti e giovani
19 SAB ore 14.15 Kiriketti | ore 14.30 Kantorine

In mattinata confessioni ai malati
Confessioni: ore 15.30 IV elem. - ore 16.30 V elem.
ore 20.00 Worship

20 DOM Luce di Betlemme - Preghiera in famiglia
Festa della Scuola materna
Catechismo V elementare
ore 15-18 GRINV

21 LUN Preghiera in famiglia
In mattinata confessione ai malati
Confessioni: ore 16.30 I media - ore 17.30 II media

22 MAR Preghiera in famiglia
Confessioni: ore 17.30 III media

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

24 GIO Preghiera in famiglia
Confessioni: ore 9-12 e 15-20 Confessioni adulti
ore 22.00 Veglia dell’attesa
ore 23.00 S. Messa nella Notte

25 VEN NATALE
ore 9.30 S. Messa a Sarmazza
ore 17.30 Vespro solenne in chiesa

26 SAB S. STEFANO
27 DOM S. FAMIGLIA

28 LUN

29 MAR

30 MER

31 GIO ore 20.30 S. Messa con canto Te Deum
22.30-24.00 Adorazione in Cripta

Calendario Appuntamenti

Anagrafe Parrocchiale
Hanno concluso il loro cammino terreno

19-04-1925  Galiati Lilia  04-11-2015

Sono entrati nella nostra Comunità
Noro Valentina nata il 09-07-2015

Peron Sebastiano nato l’ 01-09-2015


