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Attraversiamo non una, ma tutte le porte...                                               
per un Buon 2016

Domenica 13 dicembre è stata aperta la Porta Santa nella 
Cattedrale di Roma, la Basilica di San Giovanni in Laterano 
e in tutte le Cattedrali del mondo. Il nostro Vescovo, Giu-
seppe Zenti, ha scelto altre chiese della diocesi, nelle qua-
li domenica 20 dicembre è stata aperta “La Porta” segno 
dell’anno giubilare. 
Vicino a noi la Chie-
sa della Bassanella di 
Soave, riportata nella 
foto, proprio nel gior-
no del Rito di apertura.
Papa Francesco nell’u-
dienza di mercoledì 
16 dicembre in Piaz-
za San Pietro, così ha 
detto: “Ho desiderato 
che questo segno della 
Porta Santa fosse pre-
sente in ogni Chiesa 
particolare, perché il 
Giubileo della Miseri-
cordia possa diventare 
un’esperienza condi-
visa da ogni persona. 
L’Anno Santo, in que-
sto modo, ha preso il 
via in tutta la Chiesa e 
viene celebrato in ogni 
diocesi come a Roma”. 
Abbiamo quindi da-
vanti a noi un anno 
intero di grazia, che 
come diocesi, come 
vicariato e anche come 
parrocchia, ci appre-
stiamo a vivere, co-
gliendo celebrazioni e occasioni comunitarie che via via ci 
verranno offerte. Certo non basta attraversare una porta, 
nemmeno una “Porta Santa”, per trovare salvezza. Occorre 
attraversare quella porta desiderando di essere salvati, chie-
dendo perdono a Dio nel Sacramento della Confessione, 
sinceramente pentiti dei peccati commessi e impegnati in 
una vita nuova, uniti a Gesù. La Porta infatti indica Gesù 
stesso che ha detto: «Io sono la porta: se uno entra attraver-
so di me, sarà salvato; entrerà e uscirà e troverà pascolo» 
(Gv 10,9). “Attraversare la Porta Santa è il segno della nostra 
fiducia nel Signore Gesù che non è venuto per giudicare, 

ma per salvare (cfr Gv 12,47)”.  E continuava il Papa: “La 
salvezza non si paga. La salvezza non si compra. La Porta 
è Gesù e Gesù è gratis!” Queste affermazioni sono piene di 
speranza e di ottimismo e ci devono avvicinare a Gesù e al 
suo perdono con totale fiducia e certezza di trovare miseri-

cordia. Nella cateche-
si il Papa continuava: 
“Però la misericordia 
e il perdono non de-
vono rimanere belle 
parole, ma realizzarsi 
nella vita quotidiana. 
Amare e perdonare 
sono il segno concre-
to e visibile che la fede 
ha trasformato i nostri 
cuori e ci consente di 
esprimere in noi la vita 
stessa di Dio. Amare e 
perdonare come Dio 
ama e perdona. Que-
sto è un programma 
di vita che non può co-
noscere interruzioni o 
eccezioni, ma ci spin-
ge ad andare sempre 
oltre senza mai stan-
carci, con la certezza 
di essere sostenuti dal-
la presenza paterna di 
Dio… Quando attra-
versiamo quella Porta 
è bene ricordare che 
dobbiamo tenere spa-
lancata anche la porta 
del nostro cuore. Io sto 

davanti alla Porta Santa e chiedo: “Signore, aiutami a spa-
lancare la porta del mio cuore!”. Non avrebbe molta efficacia 
l’Anno Santo se la porta del nostro cuore non lasciasse passare 
Cristo che ci spinge ad andare verso gli altri, per portare Lui 
e il suo amore”. Lasciare passare Cristo e andare verso gli al-
tri per portare Lui e il suo amore diventa tutto il cammino di 
un cristiano e di una comunità, che trova in occasioni stra-
ordinarie, com’è l’anno giubilare della Misericordia, motivo 
di goiosa conferma nella fede e di rinnovato impegno ed 
entusiasmo; appunto un programma di vita, una vita intera 
vissuta con Gesù. Quale augurio migliore per l’anno 2016 
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MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO 
PER LA CELEBRAZIONE DELLA  

XLIX GIORNATA MONDIALE DELLA PACE

Vinci l’indifferenza e conquista la pace

appena iniziato, se non quello di spalancare senza paura la porta del nostro cuore 
al Signore e le porte del nostro cuore, della nostra amicizia, della nostra generosi-
tà, del nostro perdono ai fratelli, a tutti i fratelli, vicini e lontani. Talvolta occorrerà 
chiedere al Signore la forza di aprire la porta del cuore, più dura ad aprire di quella 
di una stanza, più ostica a raggiungersi di quella di una chiesa, vicina o lontana. 
Allora sarà un buon 2016, se non rimarremo chiusi o barricati in noi stessi, ma 
aperti a lasciarci trovare dal Signore Gesù che è gioia e aperti ad incontrare tutti i 
fratelli, magari a cominciare con un sorriso, come diceva Madre Teresa di Calcutta.  
"Cosa posso dirvi per aiutarvi a vivere meglio in questo anno?

Sorridetevi gli uni gli altri; 
sorridete a vostra moglie, 

a vostro marito, ai vostri figli, 
alle persone con le quali lavorate, 

a chi vi comanda; 
sorridetevi a vicenda; 

questo vi aiuterà a crescere nell'amore, 
perchè il sorriso è il frutto dell'amore ".

Che sia davvero il sorriso a caratterizzare le nostre 
giornate in questo anno 2016   

   don Zeno vostro Parroco

….. Nello spirito del  Giubileo della 
Misericordia, ciascuno è chiamato a 
riconoscere come l’indifferenza si ma-
nifesta nella propria vita e ad adottare 
un impegno concreto per contribuire a 
migliorare la realtà in cui vive, a parti-
re dalla propria famiglia, dal vicinato o 
dall’ambiente di lavoro. Anche gli Stati 
sono chiamati a gesti concreti, ad atti 
di coraggio nei confronti delle perso-
ne più fragili delle loro società, come i 
prigionieri, i migranti, i disoccupati e i 
malati. Per quanto concerne i detenuti, 
in molti casi appare urgente adottare 
misure concrete per migliorare le loro 
condizioni di vita nelle carceri, accor-
dando un’attenzione speciale a coloro 
che sono privati della libertà in attesa di 
giudizio [29], avendo a mente la finalità 
rieducativa della sanzione penale e va-
lutando la possibilità di inserire nelle 
legislazioni nazionali pene alternative 
alla detenzione carceraria. In questo 
contesto, desidero rinnovare l’appello 
alle autorità statali per l’abolizione del-
la pena di morte, là dove essa è ancora 
in vigore, e a considerare la possibili-
tà di un’amnistia. Per quanto riguarda 
i migranti, vorrei rivolgere un invito a 
ripensare le legislazioni sulle migrazio-
ni, affinché siano animate dalla volontà 
di accoglienza, nel rispetto dei recipro-
ci doveri e responsabilità, e possano 
facilitare l’integrazione dei migranti. 
In questa prospettiva, un’attenzione 

speciale dovrebbe essere prestata alle 
condizioni di soggiorno dei migranti, 
ricordando che la clandestinità rischia 
di trascinarli verso la criminalità. De-
sidero, inoltre, in quest’Anno giubilare, 
formulare un pressante appello ai re-
sponsabili degli Stati a compiere gesti 
concreti in favore dei nostri fratelli e 
sorelle che soffrono per la mancan-
za di  lavoro, terra e tetto.  Penso alla 
creazione di posti di lavoro dignitoso 
per contrastare la piaga sociale della 
disoccupazione, che investe un gran 
numero di famiglie e di giovani ed ha 
conseguenze gravissime sulla tenu-
ta dell’intera società. La mancanza di 
lavoro intacca pesantemente il senso 
di dignità e di speranza, e può essere 
compensata solo parzialmente dai sus-
sidi, pur necessari, destinati ai disoccu-
pati e alle loro famiglie. Un’attenzione 
speciale dovrebbe essere dedicata alle 
donne – purtroppo ancora discrimi-
nate in campo lavorativo – e ad alcune 
categorie di lavoratori, le cui condizio-
ni sono precarie o pericolose e le cui 
retribuzioni non sono adeguate all’im-
portanza della loro missione sociale.
Infine, vorrei invitare a compiere azioni 
efficaci per migliorare le condizioni di 
vita dei malati, garantendo a tutti l’ac-
cesso alle cure mediche e ai farmaci in-
dispensabili per la vita, compresa la pos-
sibilità di cure domiciliari. Volgendo lo 
sguardo al di là dei propri confini, i re-

sponsabili degli Stati sono anche chia-
mati a rinnovare le loro relazioni con 
gli altri popoli, permettendo a tutti una 
effettiva partecipazione e inclusione 
alla vita della comunità internazionale, 
affinché si realizzi la fraternità anche 
all’interno della famiglia delle nazioni.
In questa prospettiva, desidero rivol-
gere un triplice appello ad astenersi dal 
trascinare gli altri popoli in conflitti o 
guerre che ne distruggono non solo le 
ricchezze materiali, culturali e sociali, 
ma anche – e per lungo tempo – l’in-
tegrità morale e spirituale; alla can-
cellazione o alla gestione sostenibile 
del debito internazionale degli Stati 
più poveri; all’adozione di politiche 
di cooperazione che, anziché piegarsi 
alla dittatura di alcune ideologie, si-
ano rispettose dei valori delle popo-
lazioni locali e che, in ogni caso, non 
siano lesive del diritto fondamentale 
ed inalienabile dei nascituri alla vita.
Affido queste riflessioni, insieme con 
i migliori auspici per il nuovo anno, 
all’intercessione di Maria Santissima, 
Madre premurosa per i bisogni dell’u-
manità, affinché ci ottenga dal suo 
Figlio Gesù, Principe della Pace, l’e-
saudimento delle nostre suppliche e la 
benedizione del nostro impegno quoti-
diano per un mondo fraterno e solidale.

Papa Francesco

1° GENNAIO 2016
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Ritiro di Avvento: 13 dicembre 2015

Scuola di Evangelizzazione

Noi Suore abbiamo, per regola, il Ri-
tiro mensile di almeno mezza gior-
nata trascorsa senza altri impegni se 
non quelli della preghiera. E di questo 
dono, ringraziamo sempre il Signore.
Abbiamo voluto partecipare anche al 
Ritiro proposto nella nostra Parroc-
chia il pomeriggio della 3° Domenica 
d'Avvento. E' molto importante per noi 
cristiani aggiungere alle consuete pra-
tiche di fede, questa sosta un po' più 
prolungata per essere aiutati a ripensa-
re chi siamo noi nei confronti di Dio.
Don Zeno, il parroco, puntuale e ben 
attrezzato ci ha introdotti con l'invoca-
zione allo Spirito e con un bellissimo 
salmo, il tutto visualizzato da immagi-
ni stupende, proiettate sullo schermo. 
Il foglietto, ricevuto ciascuno all'en-
trata, come guida e contenuto dell'in-
contro, portava il titolo: “LA MISE-
RICORDIA SI FA CARNE  perché ci 
rivestiamo di viscere di misericordia”.
Tutto quindi in concomitanza con il 
percorso della Chiesa intera, secon-
do le indicazioni di Papa Francesco.
La prima parte del commento ai vari 
brani scelti, è servita a farci entra-
re l'idea che noi, per grazia, abbia-
mo la fede in un Dio Amore, Antico 
e Nuovo Testamento ce ne parlano. 
E se l'apostolo Giovanni è il rivelato-
re di questo annuncio storico con il 
Vangelo e le sue lettere, non sono da 
meno le espressioni mistiche di S. Ca-
terina da Siena e il discorso 207 di S. 
Agostino. Ci piace riportare i due te-
sti qui perché così efficaci per cono-

scere di più chi è Dio e chi siamo noi.
S. Caterina da Siena: “Come crea-
sti, dunque, o Padre eterno, questa 
tua creatura?. Il fuoco ti costrinse. 
O amore ineffabile, benchè nel lume 
tuo tu vedessi tutte le iniquità, che la 
tua creatura doveva commettere con-
tro la tua infinita bontà, tu facesti finta 
quasi di non vedere, ma fermasti l'oc-
chio nella bellezza della tua creatura, 
della quale tu, come pazzo ed ebbro 
d'amore, t'innamorasti e per amore la 
traesti da te, dandole l'essere all'im-
magine e similitudine tua. Tu, verità 
eterna, hai dichiarato a me la verità tua, 
cioè che l'amore ti costrinse a crearla”.
S. Agostino, Discorso 207 “Poteva es-
serci misericordia verso di noi infelici 
maggiore di quella che indusse il Cre-
atore del cielo a scendere dal cielo e il 
creatore della terra a rivestirsi di un 
corpo mortale? Egli che nell'eternità 
rimane uguale al Padre si è fatto ugua-
le a noi nella natura mortale. Quella 
stessa misericordia indusse il Signore 
del mondo a rivestirsi della natura di 
servo, di modo che pur essendo pane 
avesse fame, pur essendo la sazietà pie-
na avesse sete, pur essendo la potenza 
divenisse debole, pur essendo la sal-
vezza venisse ferito, pur essendo vita 
potesse morire, e tutto questo per sa-
ziare la nostra fame, alleviare la nostra 
arsura, rafforzare la nostra debolezza, 
cancellare la nostra iniquità, accendere 
la nostra carità. Ci poteva essere mise-
ricordia maggiore di questa: Il creato-
re viene creato, il Signore serve, Il re-

dentore è  venduto, colui che innalza è 
umiliato, colui che risuscita è ucciso?”.
I Santi sono veramente coloro che scru-
tano in profondità l'amore del nostro 
Dio; un Dio che capovolge la pirami-
de della nostra superbia, un Dio che 
viene a noi facendosi uno di noi, scen-
de fino a vivere la nostra debolezza....
S. Agostino dice anche in altri scritti 
che “La conoscenza precede l'amore.
Questi Santi hanno saputo crede-
re all'infinita misericordia di Dio e 
si sono preoccupati solo di vivere in 
questa luce divina e con questo cuore 
misericordioso verso di Lui; sorgen-
te di queste “divine viscere materne”.
Nella 2° parte del ritiro, il Parro-
co ci ha invitati a scegliere libe-
ramente la riflessione o in Cripta 
personalmente o nei due gruppi pro-
ponendo 'esortazione spicciola della 
lettera di S. Paolo ai Colossesi 3, 12-
13° aiutandoci con alcune domande.
E' stata quindi molto utile anche la con-
divisione per arrivare a dei propositi 
pratici in modo da far nascere in noi gli 
stessi sentimenti di Gesù Cristo essen-
do, sempre per grazia, suoi discepoli.
Il Natale 2015, che a  giorni festeg-
geremo solennemente, non riman-
di al domani questo nostro “ Ecco-
mi, a fare la tua Volontà, o Signore!” 
con l'aiuto di Maria Santissima che 
ci esorta con passione: “Figli miei, 
fate quello che Egli, Gesù, vi dirà”.
Auguri in questa stupenda direzione.

La Comunità delle 
Suore in Monteforte

La scuola di evangelizzazione è stata pensata per i giovani, in particolar modo per i 17enni, come incontro settimanale 
formativo. Una volta a settimana ci troviamo per cenare insieme,così da creare vera famiglia e comunità, e a seguire 
facciamo un incontro composto in due parti. La prima parte, a dir poco fondamentale, è costituita dalla preghiera di 
lode e di invocazione allo Spirito Santo. La seconda parte invece consiste nella parte teorica e di approfondimento di 
tutte le tematiche rivolte all'evangelizzazione. Questo percorso è finalizzato alla formazione dei ragazzi in modo che im-
parino, acquisiscano e approfondiscano le informazioni fondamentali per prendersi cura poi a loro volta dei ragazzi di 
2° media e possano portare Gesù nelle loro 
vite e nella loro quotidianità senza avere 
mai vergogna. Altra cosa molto importante 
è che facendo questo cammino i ragazzi 
possano cominciare a prendersi le loro 
prime responsabilità verso gli altri e com-
pletando il cammino, che in totale dura due 
anni, poi possano passare a fare gli anima-
tori adolescenti. Per concludere la scuola di 
evangelizzazione è una famiglia che si crea 
attraverso le difficoltà che si possono incon-
trare durante questa età e nell'affrontarle 
insieme a noi animatori e a Don Zeno. Il 
rapporto di condivisione e di amicizia che 
si crea è molto profondo perchè improntato 
e costruito sulla fiducia reciproca e in Gesù, 
e nella condivisione della preghiera e delle 
proprie esperienze di vita.
Grazie, 
Lisa Coltro
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I NUOVI KIRI
Sotto il manto della Ma-
donna con una tunica bian-
ca addosso: così, nel giorno 
dell'Immacolata, Lorenzo, 
Riccardo, Mattia, Angelo 
e Federico hanno detto il 
loro sì al servizio sull'al-
tare. Si chiamano così, e 
frequentano tra la III ele-
mentare alla II media, i 
cinque nuovi chierichetti 
che nel giorno dell'Imma-
colata hanno formalizzato 
il proprio ingresso nel nu-
trito gruppo della nostra 
parrocchia. E' stato, il loro, 
un sì di gioia nel raggiun-
gere un traguardo impor-
tante, dopo molte settima-
ne di preparazione, ma al tempo stesso l'impegno 
a mettersi a disposizione durante le celebrazioni. 
Hanno fatto molta strada i nostri ragazzi, e questo grazie alla 
disponibilità di Federico, il “capo kiri” come tutti abbiamo 
imparato a chiamarlo, che ha preso i nostri figli per mano e 
li ha condotti, con pazienza, verso qualcosa di importante. 
Hanno riflettuto, giocato, fatto golose merende, parlato e 
fatto “prove su strada” per settimane all'interno di un grup-
po a cui ognuno ha dato del suo fino a trasformarlo in una 
compagnia con cui non vedi l'ora di condividere il tempo: 
credo di farmi interprete di tutti i genitori nel ringraziare 
pubblicamente Federico ed i “kiri” più grandi per il tempo, 
il cuore e la pazienza che hanno messo in questo bel proget-
to orientato ai nostri figli prima e alla comunità tutta poi. 
Lo abbiamo capito chiaramente tutti proprio quel giorno, 
partecipando con commozione ad un momento a cui don 
Zeno ha voluto dare un valore solenne: quel “sì” detto dai 
ragazzi, solo dopo che ne è stata accertata la preparazione, è 

stato un sì “pieno”. In quel sì 
ho letto la soddisfazione di 
un obiettivo raggiunto ma 
anche la consapevolezza che 
là, sull'altare intendo, mica 
ci vanno tutti e che dunque, 
se ci si arriva, è perché non 
solo si è preparati ma per-
ché lo si sceglie col cuore: 
è un impegno, e come tale 
richiede dedizione, ma 
anche una grande gioia.
Ce lo siamo dette, tra mam-
me, che se la vestizione 
fosse stata da programma 
(il 13 dicembre), e non an-
ticipata per impegni di uno 
dei “nuovi kiri”, non sareb-
be stata la stessa cosa: i no-

stri figli hanno compiuto un passo importante nel giorno 
dell'Immacolata, nel giorno in cui l'Attesa la senti crescere 
nel cuore e, pure, nel giorno (e più o meno nel momen-
to) in cui Papa Francesco apriva il Giubileo della Miseri-
cordia. Insomma, questa giornata è stata per tutti noi un 
po' storica ed è stata davvero bellissima ed emozionante.
Questo non è un punto di arrivo ma un nuovo striscione di 
“via”: lo sappiamo tutti e don Zeno ce lo ha ricordato e do-
vremo proseguire la corsa come abbiamo fatto fino ad ora, e 
cioè preparando i nostri “kiri-runners” e accompagnandoli 
nei loro diversi impegni che, com'è naturale, diventeranno 
anche i nostri. Ma è bello così. Chiudo ringraziando nuova-
mente la parrocchia, don Zeno, Federico, i chierichetti più 
grandi  e, permettetemi, pure i nostri figli: noi magari ab-
biamo reso desiderabile un percorso, suggerendolo loro, ma 
se alla fine abbiamo vissuto questi momenti, in una giornata 
così solenne, è grazie all'impegno che ci hanno messo loro. 

Una mamma

I bambini della scuola elementare augurano in canto gli auguri 
di buon Natale a tutta la Comunità ed al nuovo Parroco 

don Zeno
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Auguri di Natale dai bambini della scuola dell’infanzia
Come tradizione, i bambini della 
Scuola dell’Infanzia Don Antonio 
Dalla Croce, il 20 dicembre 2015, 
alle 16,30, presso il palazzetto dello 
sport, hanno fatto gli auguri di un 
Natale sereno e di pace, attraverso i 
canti natalizi a tutte le persone che 
hanno voluto essere presenti. Lì si è 
ritrovato un numeroso pubblico, per 
lo più composto da genitori, nonni 
e fratellini, tutto in attesa di sentire 
i canti proposti dai bambini. Il tema 
principale è stato la PACE. Mai come 
in questo momento è risultato più 
indovinato e sentito. Lo spettacolo si 
è aperto con una sorpresa da parte degli insegnanti ai piccoli alunni della scuola, che si sono visti proiettare 
i loro discorsi fatti in classe su questo tema. I discorsi proiettati hanno fatto capire a tutti i presenti quali pre-
ziosi messaggi ci possono donare i nostri bambini, seppur su un tema così difficile. Alla fine dello spettacolo, 
gli alpini con la loro importante presenza, come ogni anno, ci hanno scaldato i cuori e deliziato con ciocco-
lata a pandoro per tutti. Sono questi i momenti in cui si sente ancor di più che la nostra scuola è una risorsa 
fondamentale del paese, dove si percepisce che ogni nostro bambino viene considerato nella sua unicità e 
prezioso per la crescita di tutti gli altri e per l’evoluzione di tutte le persone che hanno il grande privilegio di 
stare insieme a loro, dove le differenze vengono considerate delle occasioni di crescita e non degli ostacoli, 
dove ogni sorriso e ogni lacrima è un dono da riporre dentro al cuore. 
Un saluto a tutti ed un augurio di buon anno.                                                        Il Presidente Sabrina Steccanella

Festa dei  “Toni”
Anche quest’anno in occasione della Festa del Patrono di Monteforte,  Sant’Antonio Abate, i Toni si incontreranno nella 
Chiesetta sul colle per la celebrazione della Santa Messa: Sabato 16 gennaio alle ore 10.30. Facciamo i nostri migliori 
auguri a tutti coloro che portano il nome di questo grande Santo: protettore degli animali, fondatore del monachesimo 
che lo portò ad essere conosciuto sia in Oriente che in Occidente per il suo notevole contributo in questo tipo di vita 
spirituale, uomo completamente a servizio di Dio.
Sant’Antonio Abate può essere per tutti noi un grande esempio da emulare, dal quale trarre molti insegnamenti.
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Incontro del 15 Dicembre in Oratorio

“Laudato Si’… per un’ecologia integrale e intrigante” diceva il titolo della serata del 15 dicem-
bre in Oratorio. Chi era presente ha potuto apprezzare  la competenza e la passione del teolo-
go  don Renzo Beghini e del professore di economia  Giorgio Mion.  Sei parole,  come picco-
le perle preziose, sono rimaste nella mia mente; altri saranno stati colpiti magari da concetti diversi.
Il teologo ha voluto aprirci ad uno sguardo ampio sull’Enciclica di papa Francesco. Con immagi-
ni e brevi frasi del testo ha proposto  alcune chiavi di lettura: il mondo, la natura, l’ambiente non più sot-
tomessi ed utilizzati dall’uomo, ma connessi in  una rete di continue interdipendenze. L’uomo  che ha ri-
cevuto in dono  il creato, ha la responsabilità di averne cura, per consegnarlo ai figli, ai figli dei figli…  
Per i credenti questo diventa fedeltà al Creatore, perché Dio ha creato il mondo per tut-
ti, e i frutti di questo bene collettivo   devono andare a beneficio di tutti : e qui l’enorme dise-
guaglianza tra parti dell’umanità risulta, davanti a Dio, inaccettabile, e doveroso il superamento.
Su questo aspetto ha portato la riflessione  il professore di economia. La finanza e i grandi poteri economici  
non guardano al mondo delle persone, spingono al consumo, producono “scarto”: di beni , di prodotti, di ter-
ritori, di persone.  E’ necessaria una “conversione” globale … Progetto ambizioso, certo, ma non più rinviabile. 
Che fare? E’ possibile intanto, da subito, una conversione individua-
le a stili di vita e scelte quotidiane di rispetto, di “non scarto”, di cura e conservazione del-
le risorse, convinti che la connessione che lega tutto rende importante ogni singolo comportamento.
Poi serve la politica: una politica che abbia uno sguardo ampio sulle vite dei popoli, che si pren-
da cura delle situazioni più fragili, nella convinzione che il degrado ambientale ed etico sono  connessi. 
E L’economia? E la finanza? Riflessioni amare  sui poteri economici , sulla forza delle multinazionali, sul-
la finanza che prevarica, manipola, rovina vite come in questi giorni si evidenzia attraverso  le crisi delle 
banche…Ma ci sono segnali di fiducia: l’accoglienza  che la società civile ha riservato   all’Enciclica segna-
la forse una matura consapevolezza, iniziative piccole ma molto diffuse di gruppi di acquisto, di economie 
di comunità, di lotta allo spreco, di attività di recupero consentono la speranza. In chiusura il teologo ci ha 
poi indicato due valori sui quali l’umanità si può ritrovare: la bellezza come qualcosa che tutti riconoscono 
e verso la quale si muovono, e l’autenticità come qualità che amiamo, apprezziamo e possiamo coltivare….

Teresa Ros
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Madonna del Belvedere di Raffaele Sanzio

Parrocchia: Lunedì, Mercoledì, Venerdì ore 19; Giovedì ore 20.30; Sabato ore 19(pref.); Domenica ore 8, 9.30, 11, 18.30 
S.Giuseppe: Martedì, Giovedì ore 8.30 - Casa di Riposo: da Lunedì a Sabato ore 7.30; Sabato ore 16 (pref.)

Orari Sante Messe

La Madonna dipinta da Raffaello in quest’opera si tro-
va immersa in un ampio paesaggio lacustre, dall'oriz-
zonte particolarmente alto. Raffigurata seduta,  regge 
tra le gambe Gesù Bambino, il quale sembra muove-
re i primi passi incerti dell’infanzia, e san Giovanni-
no che, inginocchiato a sinistra, offre la croce astile, 
suo tipico attributo, all'altro fanciullo. Nel gesto di 
Gesù che afferra la croce c'è un richiamo al destino 
del suo martirio. La composizione è sciolta e di forma 
piramidale, con i protagonisti legati dal dialogo degli 
sguardi e deriva con evidenza dai modelli 
proposti da Leonardo Da Vinci. Tuttavia 
Raffaello sostituisce il senso di mistero e 
allusioni di Leonardo, con un sentimento 
di calma e spontanea familiarità. Al posto 
dei "moti dell'animo" reconditi, Raffaello 
mette in atto una rappresentazione affet-
tuosa, dove è ormai sfumata anche la tra-
dizionale malinconia della Vergine, che 
premonisce il destino tragico del figlio.
Maria ha una posa contrapposta, con la 
gamba destra distesa lungo una diagonale, 
che trascina con sé il manto azzurro borda-
to d'oro; alla massa azzurra si contrappone 
quella rossa della veste. Il rosso rappresenta 
la Passione di Cristo e il blu la Chiesa, per 
cui nella Madonna vi è sottintesa l'unione 
della Madre Chiesa con il sacrificio del Fi-
glio. Il  busto è  ruotato verso destra, ma 
la testa e lo sguardo si dirigono invece in 
basso a sinistra, verso i fanciulli. Il sole è 
sostituito dal volto della Vergine, che irra-
dia il paesaggio circostante. È presente una 
netta linea di contorno tra i personaggi e 
il paesaggio che, a differenza della pittura 
leonardesca, viene posto in secondo piano.
Tra le varie specie botaniche raffigura-
te con cura, un altro spunto che deriva 
da Leonardo, spicca a destra un papave-

ro rosso: il colore, anche in questo caso, è un riferi-
mento alla Passione, morte e resurrezione di Cristo.
L'opera è  uno dei due dipinti che Raffaello dipin-
se a Firenze per Taddeo Taddei e fu vista dal Va-
sari presso i suoi eredi a palazzo Taddei. È noto 
come l'opera venne ceduta a Ferdinando d'Au-
stria, che la portò nel palazzo a Innsbruck, succes-
sivamente venne trasferita al palazzo del Belvede-
re di Vienna, che le diede il nome con cui è nota. 

Andrea Ciresola
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8 Impaginazione a cura di Cristiano Melis

Sante Messe di Suffragio
1 VEN S. Maria Madre di Dio
2 SAB
3 DOM
4 LUN ore 21.00 Genitori Battesimi

5 MAR

6 MER Epifania
7 GIO ore 20.30 S.Messa, a seguire Adorazione guidata

8 VEN

9 SAB ore 14.00 Lectio Animatori
ore 14.15 Kiriketti  -  ore 14.30 Kantorine
ore 20.00 Adorazione giovani

10 DOM ore 12.00 Battesimi
ore 15-18 GRINV 

11 LUN ore 15.00 Gruppo Carità
12 MAR ore 19.30 Scuola di Evangelizzazione giovani
13 MER ore 19.00 Friend 3
14 GIO ore 15.00 Terza età
15 VEN ore 20.30 Adolescenti
16 SAB ore 10.30 S. Messa nella chiesetta di S. Antonio

ore 19.00 S. Messa solenne del CoPatrono
17 DOM Montefortiana

Sospesa S.Messa delle 9.30
Mercatino della Carità - Pesca di Beneficienza

18 LUN ore 10.30 S.Messa con i sacerdoti nativi
19 MAR ore 19.30 Scuola di Evangelizzazione giovani
20 MER ore 15.00 S.Messa P. Pio a San Giuseppe

21 GIO

22 VEN ore 20.45 Adolescenti
23 SAB ore 14.00 Lectio Animatori

ore 14.15 Kiriketti  -  ore 14.30 Kantorine
ore 17.00 Penitenziale II elementare
ore 20.00 Adorazione giovani

24 DOM Catechismo II elementare
25 LUN ore 20.30 Consiglio Circolo NOI

ore 21.00 Volontari Baretto
26 MAR ore 19.30 Scuola di Evangelizzazione giovani
27 MER ore 15.00 Terza età

ore 20.30 Catechisti
28 GIO

29 VEN ore 20.45 Adolescenti
30 SAB ore 14.00 Lectio Animatori

ore 14.15 Kiriketti  -  ore 14.30 Kantorine
ore 17.00 Penitenziale III elementare
ore 17.00 Formazione sposi, S.Messa e cena
ore 20.00 Worship

31 DOM Catechismo III elementare

Calendario Appuntamenti

Anagrafe Parrocchiale
Hanno concluso il loro cammino terreno

09/05/1936  Pelosato Giuseppe  02/12/2015
27/10/1920  Tessari Rosa ved. Antonioli  14/12/2015

15/07/1954  Faltracco Domenico  14/12/2015

4 LUN Bolla Valeriano (crocetta); Tecchio Silvia (crocet-
ta); Famiglia Peron; Bertuzzi Salvino; Bernardi 
Angelino (compleanno); Ferrari Maria; Gini 
Tullio (compleanno); Rita Laffranchi; Marino e 
Ada; Pelosato Giuseppe (trigesimo)

5 MAR Famiglia Burti Vincenzo; Esposito Carmine e 
Maria (anniversario)

7 GIO Famiglia Muraro; Pace Silvio e Teresa; Camera 
Marcello e Lucia; Famiglia Minghini; Famiglia 
Scarperi

8 VEN Avogaro Virginia (crocetta); Murari Bruno 
(crocetta); Defunti Classe 1954; Ottorino e Al-
bina; Maria e Federico

11 LUN Don Sergio Rizzotto (crocetta); Zoppi Alfieri 
(crocetta); Deatrini Serafina (crocetta); Zoppi 
Luigi; Ramazzin Maria e Tolo Alfonso; Faltracco 
Serafina e Lecetti Andrea; Baldo Igino e Antonio

12  MAR Defunti Dimenticati
13 MER Aitanti Vittorino; Galiati Giovanni; Fongaro 

Gianluca e Mario; Giuseppe ed Errio
14 GIO Pasetto Gaetano, Genoveffa, Nardi Bortolo e Maria
15 VEN Pace Ofelia e Attilio; Silvano; Doro Elvira (crocet-

ta); Muzzolon Giovanna; Corradini Lino e Bortolo; 
Murari Mario e Todesco Adelina; Antonello Angela; 
Flavia Fontana (compleanno) e Giuseppe; Rizzotto 
Valentino e Luigi

18 LUN Ferroli Dante (crocetta); Racconto Rino; Fami-
glie Perin e Baratto; Bruculeri Rosario

19 MAR Mastella Nerino
20 MER Benella Vittorio (anniversario); Burti Giocondo; 

Fongaro Gianluca e Mario
21 GIO Verzè Francesco e Anna
22 VEN Zoppi Luigi (compleanno); Freda Dora
25 LUN Gina e Giuseppe; Valente Bruno (compleanno) 

e Rizzetto Marina; Motterle Celeste e Alfredo; 
Fattori Silvietto e Gino; Pace Gino e Nerina; 
Valente Giuseppe (anniversario); Almari Giu-
seppe (anniversario); Almari Luigi e Carolina; 
Gini Elda (6° anniversario)

26 MAR Pelosato Renzo e Luigi
27 MER Cenci Gino (crocetta); Bertuzzo Annamaria
28 GIO Suor Nardi Francesca
29 VEN Riboni Emilia e Pierina
1 LUN Zoppi Luigi


