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QUARESIMA 2016: «ETERNA È LA SUA MISERICORDIA»
«La Quaresima di questo anno giubilare sia vissuta più 
intensamente come momento forte per celebrare e spe-
rimentare la Misericordia di Dio» (Misericordiae vul-
tus n. 17). Così papa Francesco nella bolla di indizione 
dell’anno giubilare 
della misericordia. La 
quaresima è il tempo 
privilegiato nel quale 
la Chiesa è chiamata a 
mostrare in maniera 
evidente il volto mi-
sericordioso del Pa-
dre. In particolare il 
cammino quaresima-
le è riscoperta del me-
raviglioso dono del 
Battesimo, vera porta 
che conduce alla sal-
vezza.  Sono quaranta 
giorni che conduco-
no alla Pasqua, cen-
tro della nostra fede, 
e quindi possiamo vedere in questo tempo liturgico uno 
spazio prolungato di “esercizi spirituali” per tutto il po-
polo di Dio che riscopre, o vive più intensamente la se-
quela di Gesù, Maestro e Signore. Gli strumenti di que-
sti “esercizi spirituali” sono a nostra portata di mano: 

la S. Messa della Domenica celebrata e partecipa-
ta (non basta assistere)… comunione viva con Gesù!
l’ascolto della Parola di Dio, la lettura del Vangelo… 
pensare come Gesù! La preghiera in famiglia con il 

sussidio della dioce-
si…approfondimento 
della nostra fede, te-
soro da non sciupare 
o disperdere, attra-
verso gli incontri of-
ferti dalla parrocchia, 
alcune letture spi-
rituali-formative…
opere di carità spiri-
tuali e corporali da 
vivere con i vicini e 
con i lontani…rinun-
ciare, non solo a ciò 
che ci fa del male, 
ma anche a ciò che è 
spreco e superfluo a 
favore dei poveri…e 

se così cercheremo di vivere questi giorni, tanto al-
tro di concreto e “su misura” ci suggerirà lo Spirito 
Santo, affinchè portiamo frutti in noi e attorni a noi.
Buona e Santa Quaresima seguendo Gesù!   
    don Zeno - vostro Parroco

In oratorio ore 20.45
Lunedi 22 febbraio: “Il Sacramento della Confessione:
 tortura, tintoria o festa?”
don Zeno Bellamoli  – parroco

Lunedì 29 febbraio: “Giustizia e perdono 
sono conciliabili?”                            
don Martino Signoretto – biblista

Lunedì  7 marzo: “Un vissuto” di misericordia.                  
don Roberto Tortella – licenza in Teologia Spirituale

Martedì 15 marzo: “Perdonare fa bene?”                          
don Gianmaria Peretti – esperto di pastorale giovanile

INCONTRI aperti a tutti nella QUARESIMA dell’ANNO DELLA MISERICORDIA
Vai incontro al Padre. Metti l’orecchio contro il suo petto e ascolta senza 

interruzione il battito del cuore di DIO
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LA MISERICORDIA FA FIORIRE LA VITA

LE CENERI: mercoledì 10 febbraio ore 16.30 e ore 20.30

Il mercoledì che precede la prima domenica di 
Quaresima con invito alla penitenza e alla con-
versione, si impone sul capo delle persone un 
pizzico di cenere ottenuta dalla combustione 
dell’olivo benedetto dell’anno precedente
Let.1: Ma perché ricevere le Ceneri sulla fronte o sulle mani?
Let.2: Sono come la polvere, sporcano e sono tutto quello che rimane quando il fuoco si è spento!
Let.1: Ma perché ricevere le ceneri proprio in questo giorno?
Let.2: È per prendere la decisione di iniziare il cammino verso la Pasqua.
Let.1: Ma perché ricevere le ceneri?
Let.2: È per venire fuori dal male, per ritrovare il fuoco dell’amore di Dio.
Let.1: Ma perché ricevere le ceneri se imbrattano e sporcano?
Let.2: È per scrollarci di dosso la polvere del peccato e mostrare di nuovo il volto meraviglioso dei figli di Dio.

Domenica 7 febbraio, in occasione della Giornata 
della Vita, si terrà la consue- ta vendita delle primule alle 
porte della chiesa. Il ricavato di tale vendita verrà devoluto 
alla nostra Caritas parroc- chiale per il sostegno che 
essa dà alle famiglie con figli piccoli che vivono situazioni 
di disagio. Infatti, in base ad accordi presi, il Centro Aiuto 
Vita di San Bonifacio non segue più i bambini dagli 
0 ai 2 anni di Monteforte e tale funzione viene svolta, 
appunto, dalla Caritas par- rocchiale, la quale sostiene 
queste famiglie con beni di prima necessità, come 
pannolini, omogeneizzati ed alimenti per neonati, latte in 
polvere, vestitini e carrozzi- ne... Ricordiamo che ben un 
terzo delle famiglie attual- mente aiutate dal nostro 
gruppo è italiano. Vi ringra- ziamo fin d’ora per la vostra 
generosità e per quanto, gra- zie al vostro aiuto, potremo 
fare per queste giovani vite.                                                                                                                 Il Gruppo Caritas

Messaggio del Consiglio Episcopale Permanente 38a Giornata per la vita
“Siamo noi il sogno di Dio che, da 
vero innamorato, vuole cambiare la 
nostra vita”. Con queste parole Papa 
Francesco invitava a spalancare il 
cuore alla tenerezza del Padre, “che 
nella sua grande misericordia ci ha 
rigenerati” (1Pt 1,3) e ha fatto fiorire 
la nostra vita. La vita è cambiamen-
to. L’Anno Santo della misericordia 

ci sollecita a un profondo cambia-
mento. Bisogna togliere “via il lievi-
to vecchio, per essere pasta nuova” 
(1Cor 5,7), bisogna abbandonare 
stili di vita sterili, come gli stili in-
gessati dei farisei. Di loro il Papa 
dice che “erano forti, ma al di fuori. 
Erano ingessati. Il cuore era molto 
debole, non sapevano in cosa crede-

vano. E per questo la loro vita era – 
la parte di fuori – tutta regolata; ma 
il cuore andava da una parte all’altra: 
un cuore debole e una pelle inges-
sata, forte, dura”. La misericordia, 
invero, cambia lo sguardo, allarga 
il cuore e trasforma la vita in dono: 
si realizza così il sogno di Dio. La 
vita è crescita. Una vera crescita in 
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umanità avviene innanzitutto gra-
zie all’amore materno e paterno: “la 
buona educazione familiare è la co-
lonna vertebrale dell’umanesimo”. 
La famiglia, costituita da un uomo 
e una donna con un legame stabile, 
è vitale se continua a far nascere e 
a generare. Ogni figlio che viene al 
mondo è volto del “Signore aman-
te della vita” (Sap 11,26), dono per 
i suoi genitori e per la società; ogni 
vita non accolta impoverisce il no-
stro tessuto sociale. Ce lo ricordava 
Papa Benedetto XVI: “Lo sterminio 
di milioni di bambini non nati, in 
nome della lotta alla povertà, co-
stituisce in realtà l'eliminazione dei 
più poveri tra gli esseri umani”. Il 
nostro Paese, in particolare, conti-
nua a soffrire un preoccupante calo 
demografico, che in buona parte 
scaturisce da una carenza di au-
tentiche politiche familiari. Mentre 
si continuano a investire notevoli 
energie a favore di piccoli gruppi 
di persone, non sembra che ci sia 
lo stesso impegno per milioni di 
famiglie che, a volte sopravvivendo 
alla precarietà lavorativa, continua-
no ad offrire una straordinaria cura 
dei piccoli e degli anziani. “Una so-
cietà cresce forte, cresce buona, cre-
sce bella e cresce sana se si edifica 
sulla base della famiglia”. È la cura 
dell’altro – nella famiglia come nel-
la scuola – che offre un orizzonte 
di senso alla vita e fa crescere una 
società pienamente umana. La vita 
è dialogo.I credenti in ogni luogo 
sono chiamati a farsi diffusori di 
vita “costruendo ponti”1 di dialogo, 
capaci di trasmettere la potenza del 

Vangelo, guarire la paura di donarsi, 
generare la “cultura dell’incontro”. 
Le nostre comunità parrocchiali e 
le nostre associazioni sanno bene 
che “la Chiesa deve venire a dialogo 
col mondo in cui si trova a vivere”. 
Siamo chiamati ad assumere lo stile 
di Emmaus: è il vangelo della mi-
sericordia che ce lo chiede (cfr. Lc 
24,13-35). Gesù si mette accanto, 
anche quando l’altro non lo ricono-
sce o è convinto di avere già tutte 
le risposte. La sua presenza cam-
bia lo sguardo ai due di Emmaus e 
fa fiorire la gioia: nei loro occhi si 
è accesa una luce. Di tale luce fan-
no esperienza gli sposi che, maga-
ri dopo una crisi o un tradimento, 
scoprono la forza del perdono e 
riprendono di nuovo ad amare. Ri-
trovano, così, il sapore pieno delle 
parole dette durante la celebrazione 
del matrimonio: “Padre, hai rivela-
to un amore sconosciuto ai nostri 
occhi, un amore disposto a donarsi 
senza chiedere nulla in cambio”. In 
questa gratuità del dono fiorisce lo 
spazio umano più fecondo per far 
crescere le giovani generazioni e 
per “introdurre – con la famiglia – 
la fraternità nel mondo”. Il sogno di 
Dio - fare del mondo una famiglia 
– diventa metodo quando in essa si 
impara a custodire la vita dal con-
cepimento al suo naturale termine e 
quando la fraternità si irradia dalla 
famiglia al condominio, ai luoghi 
di lavoro, alla scuola, agli ospedali, 
ai centri di accoglienza, alle istitu-
zioni civili. La vita è misericordia.
Chiunque si pone al servizio della 
persona umana realizza il sogno 

di Dio. Contagiare di misericordia 
significa aiutare la nostra società a 
guarire da tutti gli attentati alla vita. 
L’elenco è impressionante: “È atten-
tato alla vita la piaga dell’aborto. È 
attentato alla vita lasciar morire i 
nostri fratelli sui barconi nel cana-
le di Sicilia. È attentato alla vita la 
morte sul lavoro perché non si ri-
spettano le minime condizioni di 
sicurezza. È attentato alla vita la 
morte per denutrizione. È attenta-
to alla vita il terrorismo, la guerra, 
la violenza; ma anche l’eutanasia. 
Amare la vita è sempre prendersi 
cura dell’altro, volere il suo bene, 
coltivare e rispettare la sua dignità 
trascendente”. Contagiare di mise-
ricordia significa affermare – con 
papa Francesco – che è la miseri-
cordia il nuovo nome della pace. La 
misericordia farà fiorire la vita: 
quella dei migranti respinti sui bar-
coni o ai confini dell'Europa, la vita 
dei bimbi costretti a fare i soldati, la 
vita delle persone anziane escluse 
dal focolare domestico e abbando-
nate negli ospizi, la vita di chi viene 
sfruttato da padroni senza scrupoli, 
la vita di chi non vede riconosciuto 
il suo diritto a nascere.  Contagia-
re di misericordia significa osare 
un cambiamento interiore, che si 
manifesta contro corrente attra-
verso opere di misericordia. Opere 
di chi esce da se stesso, annuncia 
l’esistenza ricca in umanità, abi-
ta fiducioso i legami sociali, educa 
alla vita buona del Vangelo e trasfi-
gura il mondo con il sogno di Dio.
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GENTILISSIMA COMUNITA’,
come ogni anno chiediamo a tutte le famiglie un contributo per la stampa del nostro foglio parrocchiale di 
5 euro. E’ uno strumento che permette di informare piccoli e grandi sulle varie attività della Parrocchia e di 
dare degli spunti di sana riflessione.
Nel foglio è stata inserita una busta che può essere consegnata a coloro che distribuiscono il foglio oppure 
direttamente in chiesa. Confidiamo nella vostra sensibilità e generosità.
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SCHOLA CANTORUM

Il Gruppo Carità: Una realtà che opera nel volontariato all’interno 
della nostra Parrocchia

Il “Gruppo Carità” è un gruppo di 
persone  che collabora e offre il suo 
servizio da più anni all’interno del-
la nostra comunità parrocchiale. 
Alcuni membri del gruppo nella ri-
correnza del S. Natale e della S. Pa-

squa vanno a visitare le persone an-
ziane che hanno difficoltà ad uscire 
di casa per portare loro un piccolo 
pensiero e gli auguri del Parroco e 
della comunità. Altri membri del 
gruppo si prodigano per accompa-

gnare alla S. Messa del sabato po-
meriggio alcuni ospiti della casa 
di riposo. Un’altra delle sue attività 
è la gestione del “Mercatino del-
la Carità” che ha  il duplice scopo 
di creare una rete di relazioni con 
coloro che collaborano alla realiz-
zazione dei vari lavoretti e di rac-
cogliere con la loro vendita fondi 
che vengono consegnati al Parroco 
per le necessità caritatevoli della 
parrocchia.  Il gruppo invita le 
persone esperte nel ricamo e in 
altre creazioni manuali a colla-
borare per la realizzazione e cre-
scita del mercatino. Ringraziamo 
fin d’ora coloro che si rendono di-
sponibili a donare il loro tempo 
e la loro capacità. Per ogni chia-

rimento e informazione rivolger-
si alla segreteria della Parrocchia.

        
 Il Gruppo Carità

Già nel lontano 1940, e molto pro-
babilmente anche prima di allora, 
esisteva la CANTORIA, formata 
da soli uomini. Successivamente si 
è aperta alle voci femminili diven-
tando polifonico ed è solo negli 
anni '80 che il GRUPPO DELLA 
CANTORIA è stato chiamato 
SCHOLA CANTORUM SANTA 
MARIA MAGGIORE in onore 
della consacrazione della nostra 
splendida Chiesa. Solamente con 
l'entrata del M.° BRUNO NOGA-
RA nel 1987 la Schola Cantorun 
ha saputo trasformarsi e crescere 
musicalmente, ampliando le sue 
conoscenze con musiche di Vi-
valdi, Mozzart, Haydn, Rossini, 
e numerosissimi altri. Da molti 
anni è presente nelle occasioni 
importanti e nelle celebrazioni 
solenni, sia in parrocchia che in 
altre località. Sotto la guida del 
suo Maestro questo coro è molto 
apprezzato e richiesto anche per 
partecipazioni a rassegne canore, 

riscuotendo sempre grande suc-
cesso. Per questo motivo il Coro 
è sempre in crescita e pronto ad 
accogliere nuovi elementi, soprat-
tutto nella sezione maschile che 
al momento è un po' carente. Co-
gliamo l' occasione per comuni-
care a CHIUNQUE che stiamo 
cercando voci maschili, tenori e 
bassi!!!! SCHOLA CANTORUM è 
PASSIONE, è DIVERTIMENTO, 
è ENTUSIASMO, è AMICIZIA, è 

VOGLIA DI SCOPRIRSI, è VO-
GLIA di IMPARARE!!!!
Se anche tu hai VOGLIA di met-
terti alla prova, VIENI A FAR 
PARTE DELLA SCHOLA CAN-
TORUM!!!!!!  Cantare è BELLIS-
SIMO e farlo per il SIGNORE fa 
bene anche allo spirito!!! 

M° BRUNO NOGRA 
cell 3401217600                               
Erica Burti Elena Coccia
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PELLEGRINAGGIO DIOCESANO DI LOURDES

IN TRENO DAL 23 AL 29 APRILE 2016 E 
IN AEREO DAL 24 AL 28 APRILE 2016
PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

TELEFONARE A: 
MARIA TIRAPELLE 347/4410562
LUISELLA VENTURI 333/5217318

PROGRAMMA:
09.06.2016  MONTEFORTE D’ALPONE  – ASSISI 
Partenza ore 05.00 da Monteforte d’Alpone in pullman GT via autostrada per Bologna – Assisi con arrivo 
in tarda mattinata. Sosta e visita alla Chiesa di Santa Maria degli Angeli. Verso mezzogiorno arrivo in hotel, 
assegnazione delle camere e pranzo. Pomeriggio visita guidata alla Basilica di San Francesco e Santa Messa, 
la Basilica di Santa Chiara, il centro storico con Piazza del Comune, Tempio della Minerva,  Chiesa Nuova e 
San Rufino. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.
10.06.2016  ASSISI - ROMA
Colazione in hotel e partenza per Roma con arrivo in mattinata. Visita e Santa Messa nella Basilica di Santa 
Maria Maggiore. Verso mezzogiorno arrivo in hotel, assegnazione delle camere e pranzo. Nel pomeriggio 
visita guidata alla Basilica di San Paolo Fuori le Mura e San Giovanni in Laterano. In serata rientro in hotel, 
cena e pernottamento.
11.06.2016  ROMA
Colazione in Hotel e Santa Messa presso la chiesa di Sant’Anna. Visita guidata alla Basilica di San Pietro e 
possibilità di partecipare al Giubileo della Misericordia. Verso mezzogiorno pranzo in ristorante. Pomeriggio 
passeggiata tra le piazze con lo splendido “teatro d’acqua” della Fontana di Trevi. La visita prosegue con Piaz-
za Navona, Piazza di Spagna, Trinità dei Monti e Piazza del Popolo. In serata rientro in hotel, cena e pernot-
tamento.
12.06.2016  ROMA – MONTEFORTE D’ALPONE
Colazione in hotel, Santa Messa e visita della Chiesa di Santo Spirito in Sassia dove sono custodite tre reli-
quie: una piccola usata per la venerazione pubblica dei fedeli; il grande reliquiario della Canonizzazione di 
Suor Faustina, custodito nella cappella di Gesù Misericordioso; il grande reliquiario a forma di mezzo busto 
con l'effige di S. Faustina. Tarda mattinata trasferimento a San Pietro per partecipare all’Angelus. Pranzo in 
ristorante. Pomeriggio viaggio di ritorno via autostrada con rientro ai luoghi di partenza in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE  € 450,00
LE ISRIZIONI IN CANONICA PRESSO LA SEGRETERIA A PARTIRE DA LUNEDI 15 FEBBRAIO  
ALL’ISCRIZIONE SI RICHIEDE ACCONTO DI € 150,00 ENTRO IL 30 MARZO 2016

 

 
ANNO GIUBILARE DELLA 

MISERICORDIA 
 

Pellegrinaggio Parrocchiale 
dal 9 al 12 giugno compresi 

 

Assisi/Roma 
I dettagli nei prossimi mesi 
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Big hero 6 tu!
Forte era la preoccupazione per questo campo, il timore di 
non riuscire a rendere memorabile quest'esperienza. Gli 
iscritti scarseggiavano e si optò, dunque, per unire ai ragazzi 
adolescenti la prima e la seconda media. Sembrava difficile 
organizzare un percorso tematico adatto a tutte queste età, 
evitando discorsi troppo difficili ma neanche senza restare 
sulle cose banali. Nono-
stante tutto però, anche e 
soprattutto grazie all'aiu-
to del maestro Daniele, è 
stato un successone! Par-
tendo dal film "Big Hero 
6", ci siamo chiesti chi 
siamo, e cosa differenzi il 
nostro essere umani dai 
robot. Questi ultimi non 
sono altro che il frutto del 
pensiero umano e sono 
costretti ad agire in base 
al tesserino che noi dia-
mo loro. L'uomo, invece, 
è fatto a immagine e so-
miglianza di Dio, il Quale, 
come dice la canzone sim-
bolo del campo, "ti prende 
per mano, ma ti lascia anche andare". Siamo dunque LIBE-
RI DI SCEGLIERE, liberi di costruire la nostra vita, liberi di 
essere protagonisti della nostra storia; per questo dobbiamo 
diffidare di quei "falsi profeti" che tutti i giorni incontriamo, 
sempre pronti a darci un tesserino malvagio, che sembra po-
ter “riempirci” nell'attimo in cui lo accettiamo ma che poi 
effettivamente ci lascia “vuoti” come prima. In questi pochi 
giorni, dunque, ogni ragazzo si è impegnato, attraverso lavori 
di gruppo guidati da noi animatori, a costruire una pila, me-
tafora della nostra vita e del nostro essere, per poi caricarla 
con tutto ciò che di bello è rimasto impresso in questi giorni 
significativi. Ovviamente i momenti di svago non sono man-
cati: calcetto, carte, discese con i bob sulla "neve" e, soprat-

tutto, la notte di capodanno! Una serata veramente magica, 
che ognuno di noi ricorderà per molto tempo, o almeno cosi 
sarà per noi animatori. Una prima parte animata da quei gio-
chi semplici, come Arturo e Gertrude o il talent show (degno 
di nota il balletto delle cuoche Gabriella, Teresa, Maria Rosa, 
Donatella, Paola e del Beppo che, tuttavia, sanno sempre far 

divertire ma sopratutto 
riempire il nostro stoma-
co con delizie da mattina 
a sera) per poi attendere 
tutti insieme la mezza-
notte. Poi il falò, il count-
down sotto le stelle, i desi-
deri espressi da ognuno di 
noi, la lanterna nel cielo e, 
infine.. musica a tutto vo-
lume fino alle 3 del matti-
no! La serata si è poi con-
clusa con la tradizionale 
veglia di ogni fine cam-
po mettendo ancora una 
volta al centro del nostro 
nuovo anno, della nostra 
vita Colui che ci ha per-
messo tutto questo: il Si-

gnore. Durante questa veglia a ogni ragazzo è stato affidato 
un lumino che poi andava appeso in una bacheca, la quale 
luce dopo luce, formava una scritta: 2016! Nemmeno il tem-
po di riprendersi dalla festa, però, che già si avvicinava il 
ritorno alla vita di sempre, consapevoli però di aver vissuto 
quattro giorni veramente intensi, ricolmi di gioia e serenità 
che sicuramente hanno segnato il cuore di tutti, nella spe-
ranza che se mai un giorno qualcuno dovesse intraprende-
re strade contorte, possa ricordarsi di quali emozioni abbia 
provato in queste attività parrocchiali e tornare dunque sul-
la via del Signore, diventando cosi vero eroe della sua vita. 
Andrea I., Maddalena, Silvia, Andrea A., Fe-
derica, Marika, Luigi, Michela e Giovanni

Il Vescovo alla Celebrazione di apertura 
della Montefortiana

I nostri Sacerdoti a “Sagrin” 

Tesseramento Circolo NOI - 14 Febbraio 2016!
Anche quest'anno è arrivato il tempo del Tesseramento! La tessera del circolo NOI viene fatta per assicurare 
tutti coloro che lavorano o partecipano alle attività esterne della Parrocchia (Grest, Campi Scuola, Baretto); 
costa 9 Euro e vale per un anno intero (dal giorno in cui viene fatta fino al 31 gennaio dell'anno successivo). 
Il suo possesso dà diritto a sconti in diversi negozi, attività commerciali, Parchi e Piscine (Cinema Cristallo a 
San Bonifacio, Piscine a Caldiero, UCI Cinema a San Giovanni Lupatoto, CanevaWorld e Movieland, Garda-
land e Sealife, etc...). Maggiori informazioni sul sito www.noiassociazione.it
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La Circoncisione di Gesù di Andrea Mantegna
Uno dei dipinti più raffinati 
di Andrea Mantegna (1431-
1506) è senza dubbio il cosid-
detto  Trittico degli Uffizi. Il 
celebre pittore ambienta una 
delle tre tavole in un elegante 
edificio classico per raffigura-
re la Circoncisione di Gesù. 
Si tratta di un dipinto su ta-
vola eseguito tra il 1460 e il 
‘64 eseguito  per decorare la 
Cappella ducale del Castel-
lo di San Giorgio a Manto-
va, città in cui il Mantegna 
operò molte volte. L’opera  è 
tutt’ora conservata, insieme 
all’Adorazione dei Magi e 
all’Ascensione, nello storico 
museo fiorentino, in una corni-
ce ottocentesca che li raccoglie.
Il soggetto scelto fa parte di 
una serie d’immagini che 
Mantegna elaborò per Ludovi-
co II Gonzaga e in particolare 
rientra nella tematica della Re-
denzione, filo conduttore della 
decorazione della cappella.
Secondo la tradizionale ico-
nografia cristiana, la Circonci-
sione è un episodio della vita 
di Gesù inteso come anticipa-
zione della Passione, in quanto 
rappresenta la prima occasione in 
cui viene versato il sangue di Cristo. 
Bisogna tuttavia sottolineare che, 
per l’interpretazione di questo episo-
dio evangelico, Mantegna ha evitato 
una rappresentazione troppo dram-
matica, scegliendo un’intonazione 
dolce e sottilmente malinconica.
Il tema del sangue di Cristo non 
è solo il nodo centrale di collega-
mento tra l’episodio della Circonci-
sione e quello della Passione, ma è 
anche un importante anello di col-
legamento con la città di Mantova, 
poiché si riferisce alla reliquia con 
il sangue di Gesù conservata nella 
chiesa mantovana di Sant’Andrea.
I personaggi presenti nella sce-
na, oltre al sacerdote e al chieri-
co con il vassoio, sono quelli della 
sacra famiglia: San Giuseppe e la 
Madonna con il Bambino. A de-
stra è stata riconosciuta l’anziana 
profetessa Anna, mentre il bam-
bino con la ciambella potrebbe es-
sere il piccolo Giovanni Battista.

San Giuseppe avanza lentamente, 
trattenendo il mantello e portando 
un cesto con due tortore da offrire 
in dono al tempio. E’ una figura che  

nella fisionomia e negli abiti 
ricorda il san Pietro della Pala 
di San Zeno a Verona, dipinta 
da Mantegna poco prima del-
la sua partenza per Mantova.
Nella Madonna, al centro, 
si fondono  dolcezza e ma-
linconia sempre proposte 
con la solida volumetria e 
presenza umana che carat-
terizzano la modernità del-
lo stile di Andrea Mantegna. 
Il Bambino spaventato è la 
figura più dinamica della 
scena, si agita e si aggrappa 
alla madre che lo sostiene.
La composizione del quadro è 
rigorosamente scandita su una 
griglia  di segni orizzontali e 
verticali in cui si dispongono 
le linee dell’architettura con il 
perno centrale della colonna 
in marmo giallo. La distribu-
zione ordinata dei personaggi 
è coerente al ritmo degli ele-
menti architettonici e rafforza  
la particolare sensazione di 
tempo sospeso in cui è colta 
la scena. La gamma di colori 
ricca e calda, la luce dorata e 
il gioco di riflessi e ombre ve-
late che pervadono l’ambiente, 

determinano la suggestione parti-
colare che trasmette questo dipinto.

Andrea Ciresola

Orari Sante Messe
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 Lun. a Ven. ore 7.30; 
                          Sabato ore 16 (pref.)

Novelli Sposi
19 Gennaio 2016

Verzè Mirko e Tebaldi Francesca

Battesimi 10/01/2016
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8 Impaginazione a cura di Cristiano Melis

Anagrafe Parrocchiale
Hanno concluso il loro cammino terreno

05-08-1926  Pasetto Irma Maria ved. Patuzzi  30-12-2015
20-02-1934  Prà Giuseppe  14-01-2016 
15-04-1970  Bolla Michele  23-01-2016

25-04-1934  Morin Rosetta ved. Celadon  24-01-2016

Sono entrati nella nostra Comunità
Boscato Michele nato il 13-09-2015

Dalla Verde Thomas nato il 21-10-2015

Todeschini Antony nato il 16-07-2015

Trevisan Nicolò nato il 15-08-2015

Sante Messe di Suffragio
1 LUN

2 MAR ore 19.30 Scuola di evangelizzazione giovani
3 MER ore 15.00 Terza età
4 GIO ore 20.30 S.Messa, a seguire adorazione guidata
5 VEN ore 9-12 Comunione malati nelle loro case

ore 20.45 Adolescenti (venerdì gnocolar)
6 SAB ore 14.00 Lectio animatori

ore 15.00 Kantorine
ore 20.00 Adorazione giovani

7 DOM Giornata per la VITA
ore 12.00 Battesimi
ore 15.30 Ora di guardia a San Giuseppe

8 LUN

9 MAR

10 MER Le Ceneri
ore 16.30 S.Messa per bambini, ragazzi e nonni
ore 20.30 S.Messa per tutti

11 GIO

12 VEN ore 20.45 Adolescenti
13 SAB ore 14.00 Lectio animatori

ore 14.30 Kiriketti - 15.00 Kantorine
ore 16-22 Ritiro Cresimandi II media

14 DOM Catechismo IV e V elementare
ore 9.30 S.Messa presentazioni bambini I Confessione
ore 15-18 GRINV

15 LUN ore 20.45 Genitori III elementare in sala Irma
16 MAR ore 17.00 Prove Cresima II media
17 MER ore 15.00 S. Messa P. Pio a San Giuseppe

ore 20.30 Catechisti
18 GIO

19 VEN ore 17.00 Confessioni e prove cresima II media
ore 18.00 Confessioni genitori cresimandi
ore 20.45 Adolescenti

20 SAB ore 14.00 Lectio animatori
ore 16.00 Cresime
ore 20.00 Adorazione giovani

21 DOM Catechismo II elementare
22 LUN ore 20.45 Incontro in Oratorio I Confessione
23 MAR ore 16.30 Prove I Confessione

ore 19.30 Scuola di evangelizzazione giovani
24 MER ore 15.00 Terza età

ore 19.00 Friend 3
25 GIO ore 16.30 Prove I Confessione
26 VEN ore 16.00 III incontro post Cresima

ore 20.45 Adolescenti
27 SAB ore 14.00 Lectio animatori

ore 14.30 Kiriketti - 15.00 Kantorine
ore 16.30 Prove I Confessione
ore 20.00 Adorazione giovani

28 DOM ore 16.00 Prime Confessioni
29 LUN ore 20.45 Incontro in Oratorio con don Martino (biblista)

Calendario Appuntamenti
1 LUN Zoppi Luigi; Gini Umberto e Fossato Maria; Pasetto Te-

resa e Angela; Mantello Luigi e Marcazzani Maria; Prà 
Giovanni (anniversario)

3 MER Bolla Valeriano (crocetta); Bertuzzi Salvino; Bernardi An-
gelino; Filippi Dora (I anniversario); Tessari Antonio; Bo-
goni Emilia; D’Errico Tonino; Benella Bruno e Graziella; 
Burti Olinto e Palmira; Fongaro Gianluca e Silvio; Bolla 
Claudio; Famiglie Bolla e Tecchio

4 GIO Famiglia Burti Vincenzo; Albertini Susy; Prà Ottavio; 
Intenzioni di una persona

5 VEN Famiglia Galiani; Montini Vitaliano; Gurnari Giusep-
pe (crocetta); Classe 1954; Faltracco Domenico (classe 
1954)

8 LUN Avogaro Virginia (crocetta); Fattori Tarcisio e Bernar-
di Gina; Gini domenico (compleanno) e Palma; Tobin 
Angelino (anniversario); Bogoni Anna Maria; Grigato 
Marco e Lorenzina; Bolla Fabio (compleanno); Bertuz-
zi Giuseppe ed Elvina; Bertuzzi Roffino e Sergio; Classe 
1952

12 VEN Mons. Sergio Rizzotto (crocetta); Zoppi Alfieri (crocet-
ta); Deatrini Serafina (crocetta); Pelosato Adelino (com-
pleanno); Galiati Giovanni; Falia e Giuseppe Fontana; 
Famiglia Rodighiero Mario; Deatrini Gino e Bolla Flo-
rindo; Faltracco Wilma; Murari Bruno (crocetta); Mura-
ri Gelsomino e Burti Teresa; Bolla Ferruccio e Mantello 
Alfiri; Bolla Renato e Gedeone

15 LUN Pace Ofelia ed Edvige; Zoppi Luigi; Gini Tullio (anni-
versario); Giuseppe e Severino; Speri Silvia e Giovanni; 
Tessari Rosa (ved. Antonioli) (crocetta);

16 MAR Defunti dimenticati
17 MER Ferroli Dante (crocetta); Veneziani Gabriella; Soriato 

Gaetano; Tonin don Giocondo e Burti Maria; Contin 
Olinto; Fongaro Gianluca e Silvio; Faltracco Domenico 
(crocetta); Soprana Igino e Panarotto Maria

19 VEN Benella Vittorio; Maria e Federico; Angelo e Guglielmo; 
Pelosato Giuseppe; Tosin Onorato (compleanno); Galiati 
Lilia (crocetta)

22 LUN Motterle Celeste ed Italo; Fattori Silvietto e Gino; Freda 
Dora; Lecetti Andrea e Faltracco Serafina; Ginia Maria e 
Renato; Alberti Attilio e Giuseppe

24 MER Racconto Rino; Gina e Giuseppe; Rizzotto Gaetano; Riz-
zotto Antonio e Maria; Fabiani Franco e Maria; Fongaro 
Gianluca e Silvio; Alpiovezza Luigi e Concetta

26 VEN Pelosato Renzo e Luigi; Bertuzzo Annamaria (9° anni-
versario); Chiarotto Matteo e Vittorio; Anselmi Luigi e 
Anna; Piubello Luigi e Nella

29 LUN Cenci Gino (crocetta); Patuzzi Livio e Danila; Dal Cerè 
Mario e Gianella

2 MER Bolla Valeriano (crocetta); Bertuzzi Salvino; Bogoni 
Emilia; D’Errico Tonino; Benella Bruno e Iole; Savini 
Fernanda e Zampollo Sinesio


