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Nel gennaio 2013, il nostro ami-
co Andrea Ciresola, presentava 
nel foglio parrocchiale, la bella 
figura del nostro Beato Fonda-
tore Giovanni Antonio Farina 
come “Santo del mese”. Sì, l’ha 
chiamato Santo e Santo verrà di-
chiarato solennemente il 23 no-
vembre prossimo in S. Pietro da 
Papa Francesco insieme ad altri 
cinque Beati: tre Sacerdoti, una 
Suora e un laico.
E’ questo un grande dono per 
tutta la chiesa e in particolare 
per noi Suore chiamate a conti-
nuare il Carisma da Lui accolto 
con tanto entusiasmo, impegno 
e costanza in un periodo storico 
non meno difficile del nostro.

La notizia del 12 giugno scorso 
di questa Canonizzazione, ci ha 
riempito di gioia e di ricono-
scenza al Signore che convalida 

la santità dei suoi servi fedeli. 
La nostra Madre Generale, Suor 
Emma Dal Maso, subito ci sug-
geriva non solo di godere, ma 
di approfittare di vivere questo 
evento in profondità. Ci invitava 
a recitare ogni giorno la seguente 
preghiera che sintetizza la spiri-
tualità del nostro Santo fondato-
re e considerarlo non solo come 
protettore in Cielo, ma soprat-

tutto come modello di vita. Se vi 
unite alla nostra preghiera, forse, 
diventeremo più sante anche noi.

Con l’impegno spiri-
tuale di preparazio-
ne a questa grande 
festa di Canonizza-
zione, fervono i pre-
parativi particolar-
mente in Diocesi di 
Vicenza e nel nostro 
istituto Casa Madre.
Appena arrivata 
questa notizia, il no-
stro parroco Don 
Alessandro, ne ha 
goduto e l’ha comu-
nicata a tutta la co-
munità parrocchiale 
impegnandosi di or-
ganizzare il pellegri-
naggio a Roma per il 
22-23-24 novembre 
in segno di affetto 

e riconoscenza al Santo che ha 
mandato le suo Suore a Monte-
forte per un servizio educativo, 
assistenziale e pastorale.
C’è il tempo per pensarci e deci-
dere, sarà un week end speciale 
da vivere insieme.
                                                                                                                         

Le suore di Monteforte    
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GAUDIUM  MAGNUM  
nella Chiesa e per noi Suore Dorotee Figlie dei Sacri Cuori

Preghiera

O Dio, che sei la sola fonte della santità,

ti ringraziamo perché ci hai dato

nel Beato Giovanni Antonio Farina

un pastore infaticabile, un maestro coraggioso,

un padre dei poveri.

Nutrito della S. Scrittura e della divina Eucaristia,

ardente di carità attinta dal Cuore del tuo figlio

e della Vergine Maria,

tu l'hai reso forte nelle prove della vita,

pieno di compassione per le sofferenze dei fratelli.

Sul suo esempio concedi anche a noi 

amore e fedeltà alla Chiesa,

sentimenti di misericordia e di tenerezza

per servire Te, nei piccoli, nei poveri, nei malati.

Donaci il tuo Santo Spirito

per collaborare con Te nell'edificazione del tuo regno

e spalancare le porte del mondo al Cristo tuo Figlio.

Amen!

Concedi, Signore, per sua intercessione,

la grazia di cui abbiamo bisogno.

(3 Gloria)
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In occasione della Canonizzazione del Beato Giovanni Antonio Farina si organizza un viaggio a

                 ROMA
                    Dal 22 al 24 NOVEMBRE 2014
                                                            03 giorni in pullman

PROGRAMMA 
1° GIORNO:  Sabato 22.11.2014   LOCALITA’ D’ORIGINE - ROMA 
In mattinata ritrovo dei Signori partecipanti nei luoghi ed agli orari prestabiliti. Sistemazione in pullman Gran Turismo e
partenza per Roma. Pranzo libero in corso di viaggio. Arrivo a Roma ed inizio delle visite; si effettuerà una passeggiata
per ammirare Piazza di Spagna, Trinità dei Monti,  la Fontana di Trevi, Piazza di Montecitorio, il  Pantheon e Piazza
Navona. Al termine delle visite sistemazione in pullman e trasferimento in hotel/Istituto religioso per la  sistemazione
nelle camere riservate. Cena e pernottamento.  In serata verrà celebrata la S. Messa.

2° GIORNO:  Domenica 23.11.2014   ROMA 
Prima colazione e trasferimento in  Piazza San Pietro per partecipare alla  Canonizzazione del Beato Giovanni
Antonio Farina. 
** Grande figura di vescovo ed educatore, Giovanni Antonio Farina nacque a Gambellara, in provincia
di Vicenza, nel 1803. Entrato in seminario giovanissimo fu subito notata la sua predisposizione per
l'insegnamento, al punto che a soli 21 anni, quando ancora studiava teologia, gli venne affidato il
compito di tenere delle lezioni. Ordinato sacerdote nel 1827 svolse i primi anni del suo ministero a
Vicenza. E fu qui che intuì il valore sociale che poteva avere l'insegnamento. Nel 1831 diede inizio alla
prima scuola popolare femminile e nel 1836 fondò le Suore Maestre di santa Dorotea Figlie dei Sacri
Cuori,  un  istituto  di  «maestre  di  provata  vocazione,  consacrate  al  Signore  e  dedite  interamente
all'educazione delle fanciulle povere». Nel 1850 il Papa lo nominò vescovo di Treviso, dove si distinse
in maniera particolare per la sua carità, tanto da essere chiamato il «vescovo dei poveri». Nel 1860 fu
poi trasferito alla sede vescovile di Vicenza. In questa veste partecipò ai lavori del Concilio Vaticano I,
dove sostenne con forza la definizione dell'infallibilità pontificia. Morì a Vicenza il 4 marzo 1888. **

Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio in base all’affluenza dei Pellegrini si visiterà la Basilica di San Pietro oppure la
Basilica di S. Paolo fuori le Mura. In serate rientro per la cena e il pernottamento.
3° GIORNO:  Lunedì 24.11.2014    ROMA – LOCALITA’ D’ORIGINE
Prima colazione.  In  mattinata  si  parteciperà  alla  S.  Messa  di  ringraziamento  presso  la  Basilica  di  Santa  Maria
Maggiore. Al termine si riprenderà il pullman per un tour panoramico della città: Piazza Venezia, l’Altare della Patria,
Teatro Marcello, il Circo Massimo, le Terme di Caracalla ed il Colosseo. Pranzo in ristorante. Dopo il pranzo partenza per
il rientro alla località d’origine. Breve sosta in corso di viaggio. Arrivo in serata.

Il programma potrebbe subire eventuali modifiche qualora si rendessero necessarie per un miglior svolgimento del viaggio.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE              € 295,00
Minimo 45/50 partecipanti 

TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE DIRETTAMENTE IN LOCO  € 4,00 per notte, per persona

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI:
Sistemazione in camera singola (salvo disponibilità)                   €   50,00

Assicurazione annullamento viaggio FACOLTATIVA    (da stipularsi all’atto dell’iscrizione)
Importo assicurazione in camera doppia    € 14,20 per persona
Importo assicurazione in camera singola   €  16,60 per persona

LA QUOTA COMPRENDE:
- Viaggio in pullman Gran Turismo  
- Pedaggi autostradali, parcheggi e ztl bus turistici a Roma
- Sistemazione Casa per Ferie a Roma in camere doppie con servizi privati 
- Trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno al pranzo del 3° giorno
- Le bevande incluse a 04 pasti nella misura di 0,25 lt di vino + 0,50 lt acqua minerale
- Assicurazione medico/bagaglio 
- Documenti di viaggio

ISCRIZIONI:  si accettano da subito e fino ad esaurimento dei posti disponibili accompagnate da un acconto di 
€ 100,00 per persona + l’eventuale polizza facoltativa a copertura spese di cancellazione
SALDO:  da versare entro il 31 ottobre 2014 
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UNO PER TUTTI-TUTTI PER UNO!
Eccoci ad aggiornarvi sull’operato del gruppo Caritas. 
Come sapete da giugno è operativa la Caritas a Mon-
teforte. Al momento ci prendiamo cura di 33 fami-
glie. Nel corso di questi pochi mesi abbiamo avuto il 
piacere di sapere che una famiglia ha trovato lavoro 
e non ha più bisogno del nostro aiuto e un’altra ci ha 
proprio detto che proverà a cavarsela da sola visto che, 
magari, ci sono altre famiglie che hanno più bisogno. 
Questa onestà ci ha resi felici. D’altra parte, anche con 
l’aiuto dell’assistente sociale, abbiamo individuato del-
le famiglie che non avevano molto bisogno e abbiamo 
sospeso la consegna della spesa, pur tenendo sempre 
le porte aperte qualora un giorno si trovassero in dif-

ficoltà. In questi pochi mesi abbiamo consegnato 600 
kg di pasta, 500 scatolette di tonno, 170 pacchi di zuc-
chero, 300 saponi e prodotti per l’igiene, e molto altro. 
Per questo abbiamo bisogno della provvidenza della 
nostra comunità. Con il parroco è stato concordato 
che faremo due raccolte di alimenti all’anno. Insieme 
al foglio parrocchiale vi è stata consegnata una borsa 
sulla quale sono elencati i beni di cui abbiamo bisogno. 
Sabato 18 ottobre nel pomeriggio passeranno dei vo-
lontari a casa vostra per ritirare ciò che vorrete donare. 
Grazie per la vostra generosità.

Gruppo Caritas

100x1: un week-end per portare frutto
“Altri ancora sono quelli seminati sul terreno buono: sono 
coloro che ascoltano la Parola, l'accolgono e portano frut-
to: il trenta, il sessanta, il cento per uno". Parte da qui, dal-
la parabola del Seminatore narrata nel quarto capitolo di 
Marco, la proposta alternativa fatta agli adolescenti que-
sta estate. Non il solito camposcuola spensierato, ma un 
vero e proprio seminario, inteso come opportunità di di-
stacco dalla solita routine per fermarsi un attimo a riflet-
tere su se stessi. Nei 4 giorni (28-31 Agosto), passati nel-
la nostra casa a Dosso di Sella, i ragazzi hanno iniziato a 
comprendere come l’adolescenza non sia solamente un’età 
“difficile”, ma sia anche e soprattutto il momento mi-
gliore in cui porre delle basi solide per il proprio futuro.
Una cosa è stata fondamentale per iniziare bene: accettare 
di mettersi davvero in gioco ascoltando la Parola del Signo-
re senza le solite mille distrazioni. Ecco che ripercorrendo 
la parabola hanno scoperto come il Vangelo sia quanto 
mai attuale. Anche loro talvolta sono come il seme caduto 
sulla strada: indifferenti al mondo che li circonda, un po’ 
troppo egocentrici, tiepidi nelle emozioni. Si sono chiesti 
dove stanno andando, quale cammino vogliono percorrere 
e insieme a chi. Ora certi che Gesù è sicuramente il com-
pagno di viaggio più affidabile! Altre volte i ragazzi somi-
gliano al seme caduto tra i sassi: superficiali nel loro agire, 
pronti a buttarsi nelle cose col tipico entusiasmo giovani-
le, salvo poi demoralizzarsi e mollare alle prime difficoltà.

Infine capita spesso agli adolescenti di essere come il seme 
caduto tra i rovi: ingannati e soffocati dai facili piaceri che 
offre il mondo di oggi. Alla luce di tutto ciò, i ragazzi hanno 
deciso di impegnarsi per essere terra buona, di proiettare il 
proprio sguardo oltre la banalità del mondo, iniziando dai 
piccoli gesti d'amore quotidiani. È stata un’esperienza bre-
ve, ma molto intensa, ed interessante, che ha aiutato tutti 
noi a capire che alla fine tutti possiamo essere terra buona e 
ci ha aiutati a crescere ancora nel nostro cammino di fede.

Paolo De Cristan e Lisa Coltro
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Campo IV e V Elementare
Sulle orme di San Francesco, che ha 
abbandonato gloria e ricchezze per se-
guire la volontà di Dio, è stato il tema 
del fantastico campo estivo dedicato 
ai bambini di 4° e 5° elementare. Così 
anche noi abbiamo abbandonato tutte 
le cose cattive per lasciare spazio alle 
meraviglie che ci circondano. Sono 
stati 46 i bambini, accompagnati da 9 
animatori che il 27 luglio sono partiti 
alla volta della casa a Dosso di Sella 

in Borgo Valsugana dove molti sono 
stati i momenti di allegria e di gioco 
durate le giornate, alternati a momenti 
di preghiera e di riflessione. In queste 
occasioni si sono visti l’impegno dei 
bambini durante i lavori di gruppo 
ma anche la voglia di ascoltare e di 
imparare cose nuove. E’ stato presen-
tato un film che riproponeva la vita 
di San Francesco, divisa in episodi 
seguito da un lavoro in gruppo per 

riflettere su quello che avevamo visto. 
Emozionante è stato camminare in 
un ruscello gelido perché anche noi, 
come Francesco, avevamo bisogno di 
pietre per il nostro lavoretto. La musi-
ca in campeggio non manca mai, alla 
mattina si cantano le lodi a Gesù e qui 
ci ha aiutato molto l’immaginazione 
dei bambini nell’inventare le parole 
delle canzoni aiutati come sempre da 
suor Cesarina che all’occorrenza di-

ventava suor Canterina, suor Bal-
lerina e suor Medicina. Dobbiamo 
anche ringraziare le cuoche che 
ci preparavano pasti squisiti, don 
Andrè che animava la messa e il 
Maestro Daniele che ha sapiente-
mente realizzato e diretto questo 
campo. “C’erano quasi tutti i miei 
amici. Mi è piaciuto molto perché 
una settimana senza genitori è stu-
penda!”dice Miriam e quindi, certi 
che i bambini non si sono annoiati, 
ringraziamo soprattutto i genito-
ri che ci hanno affidato i loro figli 
per condividere questa importan-
te esperienza di vita comunitaria.

Ester Bogoni

Protagonisti e costruttori di una Chiesa viva e vera
Il campo-scuola dei ragazzi di I e 
II media sulle orme di S. Francesco
Dal 3 al 9 agosto scorso, anche i ra-
gazzi di I e II media hanno vissuto 
l’esperienza del campo-scuola par-
rocchiale, accompagnati da don Ales-
sandro e da nove animatori. È stata 
una settimana intensa, durante la 
quale le attività di gruppo, i giochi e 
i momenti di preghiera ci hanno in-
segnato a diventare protagonisti e 
costruttori di una Chiesa viva e vera.
La guida speciale di quei giorni è sta-
ta S. Francesco. Come il Poverello di 
Assisi, anche noi ci siamo messi in 
ascolto di Gesù. Anzi, abbiamo sco-
perto – forse con una certa sorpresa 
– che Lui ci parla ancora oggi, se noi 
siamo disposti a prestare attenzione 
alla sua voce. E cosa ci dice? Ci invi-
ta ad amarci, innanzitutto, cioè a vo-
lerci bene come fratelli, perché siamo 
figli di uno stesso Padre, che è Dio. E 
ci chiede di mettere in gioco le nostre 
capacità, i nostri talenti per farli di-

ventare un dono per le altre persone, 
che possono crescere anche grazie al 
nostro aiuto. La sfida è quella di di-
ventare “uno” con Gesù e vivere ogni 
giorno come Lui ha vissuto. Certo è 
un cammino lungo e impegnativo, 
che a prima vista può anche scorag-
giare. Ma c’è un segreto, ed è quello 
di avere ben chiara la meta e comin-
ciare a muoversi con piccoli passi!
La passeggiata sui monti attorno a 
Dosso di Sella e una caccia al tesoro 

su e giù per la valle hanno reso più 
ricca l’esperienza del campo-scuo-
la, che rimarrà certamente come 
un piacevole ricordo nella mente 
dei ragazzi. Ringraziamo il Signo-
re Gesù, che ci ha dato l’opportunità 
di ascoltarlo e di vivere vicino a Lui 
un’intera settimana e chiediamo-
gli di custodire e far germogliare i 
semi che ha sparso nei nostri cuori.

Paolo Cagnazzo
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Una piacevole novità tra le proposte dedicate agli ado-
lescenti (I-III superiore) per l’estate 2014 è stata il 
Campo SuXGiù. Per quattro giorni, a fine 
luglio, una quindicina di ra-
gazzi coraggiosi ha 
abbandonato 
la “civiltà” ed 
è salita in alta 
quota, sull’alti-
piano delle Pale 
di San Martino, 
affrontando lun-
ghe camminate e 
pernottando nei ri-
fugi. Certo la fatica 
non è mancata, anzi! 
Tuttavia, ciò che resta 
di quella bella espe-
rienza è tutt’altro: è il 
ricordo di aver attraver-
sato paesaggi spettaco- l a r i 
e soprattutto l’amicizia e la fraternità che 

abbiamo saputo vivere. 
Un posto d’onore è sta-
to riservato a Gesù, che 
abbiamo pregato tutte 
le sere per ringraziarlo 
della giornata trascor-
sa. Era come se anche 
a noi avesse rivolto 
l’invito a stare con 
Lui, in disparte, 
sopra una mon-
tagna per un 
po’ di giorni, 
perché potes-
simo ascoltar-
lo con cuo-

re libero. Abbiamo 
sperimentato che seguire Gesù 

è stare in buona compagnia e non to-
glie nulla alla nostra vita. Preghiamo perché il ri-

cordo di quei giorni ci faccia sempre volare in alto.
Paolo Cagnazzo

Campo “Su x Giù”. Per volare in alto!

AL LAGO CON LA PICCOLA FRATERNITA’

Anche quest’anno la Piccola Fraternità ha trascorso una settimana di vacan-
za a Bardolino, sul Lago di Garda. Eravamo un bel gruppetto, circa quaranta perso-
ne tra ragazzi e volontari. Con grande piacere un bel numero di volontari erano ragazzi giovani. 
E’ stata una vacanza all’insegna del relax e divertimento. Se hai voglia di passare un pomeriggio in 
compagnia ti ricordiamo che la PF è aperta tutti i pomeriggi, escluso il venerdì. Con l’inizio del-
la scuola chiediamo anche la disponibilità per l’aiuto compiti a bambini stranieri, se puoi ti aspettiamo! 

I volontari della Piccola Fraternità
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Campo Famiglie in Val di Fassa.
Il gruppo famiglie è stato in Val di Fassa dal 2 al 9 
agosto per passare una settimana di vacanza e cre-
scita spirituale, con la guida di Don Roberto Ve-
sentini. Durante questo periodo sono stati insieme 
adulti, bambini e adolescenti sempre in un clima di 
spensieratezza, allegria e armonia. La Val di Fassa ci 
ha allietati con passeggiate di varie difficoltà, dove 

ognuno ha potuto godere delle meraviglie della na-
tura. Il percorso spirituale proposto da Don Roberto 
era volto alla scoperta della figura di Gesù, attraverso 
la lettura e l’approfondimento delle parabole. Questa 
settimana di vacanza si riconferma sempre un mo-
mento di incontro, condivisione e gioia che ci aiuta 
come famiglie a vivere meglio il resto dell’anno.  

Sabrina Steccanella

Campo anziani Dosso di Sella.
Anche quest’anno si è tenuto il soggiorno per 
anziani, dal 10 al 17 agosto, a Dosso di Sella.
Dire che è riuscito bene, …. È poca cosa. 
Un’armonia perfetta tra le varie persone.
Giornate piene: tra preghiere, la santa Messa e 
vari momenti di cordialità. Varie le uscite inte-
ressanti, nonostante il tempo piuttosto “autun-
nale”. Bella e istruttiva la visita alla casa del gran-

de statista Alcide De Gasperi  a Pieve Tesino.
Ci siamo lasciati  … con un cordiale arrive-
derci all’anno prossimo. Grazie alla Parroc-
chia, alle cuoche e a tutte le persone che si sono 
impegnate per la riuscita di questo campo.

Don Piero Simoni
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Pellegrinaggio giovani in Terra Santa
Quest’estate dal 14 al 21 agosto, nonostante le preoc-
cupazioni per il conflitto israelo-palestinese in corso, 
un gruppo di 42 quasi tutti giovani è riuscito a partire 
per intraprendere il viaggio dei viaggi: il pellegrinag-
gio in Terra Santa, per scoprire le pietre sulle quali 
Gesù ha camminato e sulle quali si basa la nostra Fede.
Il percorso ci ha portati a Cesarea Marittima, Haifa, 
per giungere poi a Nazareth, dove la vita e l’esperienza 
di servizio di Maria hanno segnato la prima tappa del 
nostro cammino di pellegrini. Abbiamo attraversato 
poi i luoghi principali in cui ha vissuto Gesù: Cana 
di Galilea, dove le coppie di sposi hanno rinnovato le 
promesse matrimoniali, i Santuari del Lago di Tiberia-
de, il Fiume Giordano, dove ciascuno ha riconfermato 
la propria Fede nel rinnovo delle promesse Battesima-
li, Gerico, il Deserto, e poi Betlemme e Gerusalemme.
Nel corso della settimana non abbiamo visitato solo 
i luoghi della tradizione e della Fede, abbiamo anche 
incontrato dei veri testimoni del Vangelo, che, nella 
quotidianità, vivono il messaggio di Gesù: a Naza-
reth una piccola comunità di cristiani, che ci ha rac-
contato come si vive da minoranza religiosa; a Bet-
lemme una comunità di suore, Figlie della Carità di 

S. Vincenzo de Paoli, che si prende cura di bambini 
orfani e abbandonati. I racconti, anche drammati-
ci, che abbiamo ascoltato ci hanno senz’altro fatto 
capire quello che Matteo riporta nel suo Vangelo:

"In verità vi dico: ogni volta che avete fat-
to queste cose a uno solo di questi miei fra-
telli più piccoli, l'avete fatto a me" (Mt 25,40).

Il viaggio ci ha condotto a Gerusalemme, il cuo-
re della fede cristiana, dove Gesù ha vissuto gli ulti-
mi giorni della sua vita di uomo tra gli uomini per 
donarci la salvezza. Il Santuario del Santo Sepolcro 
racchiude il mistero della morte e resurrezione di 
Gesù, e ci ha lasciato un messaggio colmo di spe-
ranza: nella tomba vuota abbiamo visto quello che il 
vangelo proclama «Il Signore è veramente risorto!».
A conclusione del pellegrinaggio abbiamo fatto visita al 
santuario di Emmaus, dove si ricorda la manifestazio-
ne di Gesù risorto a due discepoli. Questa ultima tappa 
è stata un’esortazione a rimanere attenti per poter rico-
noscere Gesù, e a scoprirlo in cammino al nostro fianco.

Valentina e Umberto

Foto di gruppo presso il Santuario di Emmaus
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CAMPO KIRIKETTI 2014
Un’altra novita? No, ormai è diventata una simpatica 
abitudine quella di riservare ai chierichetti della par-
rocchia qualche giorno di vacanza in montagna nella 
nostra casa “CIF” in Borgo Valsugana. Il campo kiri 
si è svolto infatti dal 24 al 28 Agosto ed è stata anche 
questa volta un’occasione di divertimento insieme. 
Chi vi ha partecipato? Semplice: una ventina di ra-
gazzi di tutte le età dalla terza elementare alla seconda 
superiore. E perché? Ma perché sono tipi speciali che 
si dedicano al servizio di ministranti in chiesa a Mon-
teforte. Come si fa a tenere insieme un gruppo così 
diverso? Beh, se si è uniti attorno all’altare ogni dome-
nica, non è difficile esserlo durante un campo scuola. 
E gli animatori chi erano? No, niente animatori: i più 
grandi si son presi cura dei più piccoli e viceversa… 
Attività svolte durante il campo? Essenzialmente una: 
divertirsi in sana compagnia con giochi di tutti i tipi 
(compreso s-cianco!!!), esplorazioni del bosco, falò 
a volontà con effetti speciali, costruzioni varie con 
legno, spago, martello, chiodi e fantasia, passeggia-
te e scherzi a volontà. Nessun impegno? Come no! 

Se siamo abituati al servizio, non ci fa certo paura 
prenderci cura della nostra casa. E l’approfondimen-
to religioso? Messa quotidiana con speciale omelia 
di don Alessandro che ti racconta l’Eucaristia come 
fosse una matriosca: tanti piccoli momenti uno den-
tro all’altro che si svelano ognuno con una sorpresa. 
Vitto e alloggio? Il posto, si sa,  è una meraviglia; le 
pappe le ha preparate il Bepo e le coccole ce le hanno 
fatte suor Cesarina con Mariarosa, Teresa e Gabriel-
la: cosa volere di più? Grazie Gesù per questa nuo-
va bella avventura! Sarà un piacere servirti all’altare 
anche durante questo nuovo anno pastorale che sta 
per iniziare.  A proposito… Ragazzi di ogni età: fate-
vi avanti per il nuovo corso di kiriketti. Tra un po’ si 
riparte con novità in arrivo. Non serve niente di spe-
ciale, solo un po’ di buona volontà, spirito di servizio 
e amore per Gesù. Tutto resto lo impareremo insie-
me divertendoci. Occhio ai kiri! Stiamo tornando!!!

Gruppo kiri

Esiste il “VOLONTARIATO” a Monteforte!
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Abbiamo toccato con mano che anche a Monteforte 
esiste il "Volontariato" e noi Suore vogliamo pubbli-
camente ringraziare quanti, in queste vacanze estive, 
hanno donato gratuitamente tempo, forze, strumenti 
per rinnovare tutti i balconi in legno dell'edificio della 
Scuola Materna ormai arsi dalle intemperie.
Non è stato facile smontare questi scuri perchè alti e 
pesanti, ma il bel gruppo di Volontari che si è offerto, 
è stato compatto e pridente. Con il trabattello, anche 
questo offerto gratuitamente per il lavoro, tutto è stato 
risolto. Abbiamo ammirato la costanza di tutti, nono-
stante il rimandare più volte il lavoro per l'inclemenza 
del tempo. Già da maggio, quando abbiamo espres-
so la necessità di questo intervento di manutenzione, 
qualcuno si è preoccupato di organizzare il lavoro 
cercando aiuto di operai, di materiale, di quanto po-
teva servire. Solo verso la fine di agosto si è potuto 
realizzare l'impegno e in pochi giorni si è rifinito ogni 
particolare. Chiunque passi in via Matteotti o entri 
nel cortile della Scuola, può constatare quanto abbia-
mo detto. Noi ci confermiamo nel discorso che "esiste 
il Volontariato a Monteforte." E ciò dimostra che in 
paese c'è amore per le opere della Chiesa. La Scuo-
la infatti sorge sul terreno della Chiesa, fondata dal 
Parroco Don Antonio dalla Croce nel 1903, in seguito 
ampliata da Don Luigi Perlati.
Noi Suore, in paese siamo presenti dal 1878, ma dal 
1974 la gestione della Scuola Materna è in mano al 

Comitato di Geni-
tori che gratuita-
mente lavora per 
la sua sussistenza.
Ap p r o f i t t i a m o 
quindi, in que-
sta occasione, per 
ringraziare tutte 
quelle persone che 
in vario modo si 
adoperano per il 
mantenimento e la 
continuazione di 
questa bella opera 
parrocchiale e so-
ciale.
Auguriamo che 
sempre si possa 
far leva su questo 
spirito di collabo-
razione che abbiamo constatato proprio anche in chi 
non ha più bimbi che frequentano il nostro ambiente. 
Il nostro Fondatore che dieci anni prima di morire, 
aveva inviato le prime Suore a Monteforte, ottenga 
larghe benedizioni a tutti i benefattori ora che viene 
ammesso nella schiera dei Santi il prossimo 23 no-
vembre 2014.

Con affetto e stima Le Suore.

Esiste il “VOLONTARIATO” a Monteforte!

L’ACQUA E IL VINO VERSO CANA
E’ passato quasi un anno da 
quando abbiamo accolto l’in-
vito a collaborare come coppia 
sposata, a seguire un corso per 
fidanzati che si avvicinano al sa-
cramento del matrimonio,  orga-
nizzato dalla  nostra parrocchia. 
Il corso si sviluppa  nell’arco di 
2 anni con una frequenza men-
sile e si svolge sempre in que-
sto caso, a casa nostra dove si 
consolida il clima di una “pic-

cola Chiesa domestica”. Le cop-
pie fidanzati che frequentano il 
corso  sono cinque, di cui una 
proveniente da fuori parrocchia. 
Siamo giunti fino ad ora a quasi 
metà percorso, durante il qua-
le abbiamo affrontato diverse 
tematiche, allo scopo di lavo-
rare per  stimolare le coppie  a 
conoscersi l’un l’altro come 
uomo e donna per ciò che sono, 
confrontarsi e instaurare  un 

dialogo sincero che, in mol-
ti casi, all’interno di essi non 
esiste, su ogni tema trattato. 
Come loro anche noi ci pre-
pariamo di volta in volta, all’i-
nizio in maniera individuale, 
poi ci si confronta in coppia e 
si condivide dopo tutti insie-
me con il gruppo durante l’in-
contro. Il nostro ruolo dunque, 
oltre a quello dell’accoglien-
za  e condivisione, vuole essere 
di testimonianza concreta alla 
luce del sacramento delle nozze. 
Ogni incontro è supportato dalla 
presenza di Don Alessandro che 
ci guida nei momenti di preghie-
ra iniziale e di riflessioni rap-
portate alla luce del Vangelo. Per 
noi, aver accolto nella nostra casa 
giovani coppie, è stato e sarà an-
cora motivo di crescita e soprat-
tutto occasione di testimonianza 
dell’amore di Dio nel matrimonio. 

Massimo e Luciana
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UN GRAZIE AL NOSTRO PARROCO DON ALESSANDRO!
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A nome della comunità di Monteforte il CPP vuole dirti un sincero grazie per questo tempo  trascorso insieme. Cer-
tamente possiamo fare alcuni bilanci dopo 5 anni di servizio e dedizione totale ma  l’attività è stata così intensa e pro-
ficua che se ci si mette solo ora a elencare le cose realizzate si rischia di tralasciarne parecchie ( senza contare quelle 
che solo il Signore conosce)!Affermi spesso che non sono i numeri che ci devono impressionare o interessare, tuttavia 
è sotto agli occhi di tutti che il tuo operato ha portato un fervente entusiasmo e una ricca vitalità spirituale nei fedeli 
della nostra comunità. Gesù ci insegna che proprio dai frutti si  riconosce se la pianta è buona; grazie allora perché 
lavorando con te abbiamo la certezza di lavorare per il Signore. Grazie, perché ci hai insegnato che le cose più impor-
tanti per un cristiano sono avere fede, affidandosi nella preghiera ed annunciare il Vangelo nella vita di tutti i giorni. 

Con sincero affetto il CPP e tutta la comunità parrocchiale di Monteforte

Il Santo del Mese

L’ora di guardia è “un’Ora di trattenimento con Maria”. 
Ci troviamo insieme con Lei per “ragionare” a vantaggio 
del nostro futuro, soprattutto quello eterno. Nel “tratteni-
mento” diciamo a Maria che ci è gradevole la sua presenza; 
noi cerchiamo di propiziarcela salutandola con parole di 
lode, certamente a Lei gradite, e Lei ci risponde “parlando-
ci” del Figlio suo. Ci invita a pensare a Lui, a ringraziarlo 
per quanto ha fatto e sofferto per noi. Ci invita ad amar-
lo. Durante la recita delle Ave Maria, infatti, noi chiedia-
mo alla Madonna di intervenire direttamente nella nostra 
mente per illuminarla e nei nostri cuori 
per riscaldarli, in modo da avere in noi 
“gli stessi sentimenti che furono in Cristo 
Gesù” (S. Paolo, Rom. 15,5).Sono proprio 
questi sentimenti, uguali a quelli di Gesù, 
il frutto più bello e più maturo del Rosa-
rio.  Con il Rosario noi pensiamo a Co-
lui che ha sopportato tante sofferenze da 
parte di persecutori forsennati contro la 
sua Persona, perché non ci lasciamo mai 
perdere d’animo (Ebrei 12,3).Ci si iscrive 
all’Associazione del Rosario Perpetuo pro-
prio per essere più sicuri di non mancare 
a questo “trattenimento” di un’Ora con 
Maria. Quest’Ora di preghiera in più, con 
la recita dei misteri del Rosario, una volta 
al mese, è l’impegno vantaggioso che ci si 

assume; è la nostra promessa, la nostra parola che abbiamo 
dato alla Madonna. Un’Ora di preghiera in più con Maria 
in modo che, ognuno di noi, unendo la propria Ora a quel-
la di tante altre persone, che vogliono bene alla Madonna, 
giorno e notte, contribuisce a far sì che il Rosario sia “per-
petuamente” recitato, giorno e notte, 24 ore su 24. L’Ora di 
preghiera la possiamo fare da soli o insieme ad altri, in casa 
o in chiesa all’ora decisa. Il frutto della recita del Rosario è 
troppo grande per rinunciarci a cuor leggero. Quanti san-
ti ha forgiato; quante grazie ha ottenuto! Non mi dispiace 

pensare a quest’Ora di trattenimento con 
Maria, come a una vera “scuola”, in cui Lei, 
la Madonna, è la nostra “maestra e guida” e 
noi “gli alunni”. “Quale maestra, in questo, 
più esperta di Maria?”. Quest’immagine 
della scuola ce la suggerisce la lettera sul 
Rosario, già citata, dove leggiamo: “Con 
il Rosario il popolo cristiano si mette alla 
scuola di Maria, per lasciarsi introdurre 
alla contemplazione della bellezza del vol-
to di Cristo e all’esperienza della profon-
dità del suo amore. Mediante il Rosario 
il credente attinge abbondanza di grazia, 
quasi ricevendola dalle mani stesse della 
Madre del Redentore” (RVM, nn. 1 e 14). 
Fedeli alla nostra Ora del Rosario, l’Ora di 
Guardia, perché temere?

Che cos’è l’Ora di Guardia?  Un’ora di trattenimento con Maria
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Battesimo 06/07/2014

Nicolò Prà

Il Santo del Mese
A cura di Andrea Ciresola.
Il 15 OTTOBRE si festeg-
gia Santa Teresa d’Avila.
Nata in Spagna nel XVI secolo, Te-
resa d’Avila fu una grande mistica 
che unì alla   profondità d’estasi 
una grande forza operativa non 
meno straordinaria e stupefacente. 
Nata nel 1515 nel deserto dell’alti-

piano della Castiglia, era di  fami-
glia  nobile formata da condottieri 
e soldati. Teresa ereditò dalla fa-
miglia questo spirito combattivo 
e lo mise al servizio del suo dise-
gno di riforma dei costumi  della 
vita monacale. Entrò nel Carmelo 
dell’ Incarnazione di Avila a soli 
vent’anni e nel LIBRO DELLA 

SUA VITA, che scrisse 
di suo pugno,  narra le 
vicende quotidiane della  
vita di monaca e dei  fre-
quenti rientri a casa do-
vuti a gravi malattie che 
la colpivano. Dal 1554, 
dopo la lettura della 
Confessioni di Sant’Ago-
stino,   narrerà della sua 
conversione che la portò 
ad un’esperienza ascetica 
straordinaria  che spesso 
la conduceva al deliquio; 
i fenomeni erano così in-
credibili che spesso nem-
meno il suo confessore 

le credeva convincendosi che Te-
resa fosse posseduta dal demonio.
Parallelamente, e non senza osta-
coli, operò per la riforma dell’Or-
dine carmelitano con l’intento di 
portarlo alla purezza originaria, 
ma il suo lavoro e le sue opere 
furono spesso denunciate al Tri-
bunale dell’Inquisizione. Tutta-
via il suo vigore e la sua operò 
trascinò molti fedeli a fondare 
in pochi anni ben 22 monasteri.
Durante uno dei suoi numerosi 
viaggi tra Burgos e Salamanca morì 
improvvisamente il 4 ottobre, ma 
siccome scattava in quel giorno la 
riforma gregoriana del calendario, 
il giorno successivo era già il 15 ot-
tobre, giorno in cui la si festeggia.

Santa Teresa d’Avila è patrono della 
Spagna, di Avila, dei carmelitani e  
viene invocata contro il mal di testa.
Nei dipinti e nelle statue è spesso 
raffigurata con la freccia nel petto, 
o con un angelo e una colomba.

Anagrafe Parrocchiale
Hanno concluso il loro cammino terreno

 
11/10/1949  Pellegrini Luigi  27/07/2014
27/02/1927  Dal Cerè Mario  29/07/2014
17/12/1921  Sartori Cesarina  06/08/2014
02/05/1927  Bertuzzi Danila  20/08/2014
19/09/1948  Gastaldo Bruno  16/08/2014

10/04/1946  Esposito Maria Milena  23/08/2014
08/07/1956  Valvason Daniele  06/09/2014

 
03/07/1988  Bolla Valeriano  12/09/2014

Sono entrati nella nostra Comunità
Noemi Albarello nata il 05/07/2014

Pietro Forante nato il 24/06/2014

Diego Mantello nato il 03/05/2014

Francesco Meneghello nato il 07/06/2014

Benedetta Pasini nata il 30/04/2014

Davide Peron nato il 06/07/2014

Zanatello Mia nata l’ 11/05/2014
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12 Impaginazione a cura di  Cristiano Melis

1 MER Simoncello Battista e Noemi; Gini Olinto e Bettega 
Silvano; Benella Bruno (crocetta); Lorenzoni Manuela 
(crocetta); Saorin Vittorino e Chiarotto Matteo

2 GIO Lazzarini Achille e Caterina; Bertuzzi Danila
3 VEN Bernardi Angelino e Gino; Classe 1954; Bogoni Borto-

lo; Dal Cero Guerrino (anniversario); Trezzolani Maria 
(anniversario) e Concato Roberto

6 LUN Burti Vincenzo (crocetta); Bogoni Emilia; Pelosato 
Adelino (crocetta); Avogaro Natale;     Marcazzani      
Giuseppe e Matilde

8 MER Bogoni Giorgio e Graziella; Galiati Giovanni; Bressan 
Giovanni (crocetta); Fratelli Aldo e Norma Zambon; 
Bozzolan Franco; Ginepro Plinio (II anniversario) e 
Verzè Pietro; Soriato Gaetano; Prà Ottorino; Castelli 
Costante e Raffaello; Fongaro Gianluca e Mario; Bogo-
ni Giorgio e Graziella

9 GIO Pasetto Elda; Temellin Luigi e Francesco
10 VEN Zoppi Elisa e Giuriato Gino; Gini Ada ved. Rizzotto 

(crocetta); Soprana Igino; Bogoni Daniele (anniversa-
rio); Grigato Marco (V anniversario); Grigato Umberto 
e Augusta; Bolla Fabio; Fasolo Irene (crocetta)

13 LUN Gini Domenico (X anniversario) e genitori; Flavia e 
Giuseppe Fontana; Wilma Faltracco; Sartori Cesari-
na e famiglia; Deatrini Adelino; Gini Olinto e Maria;   
Murari Giobattista e Rizzotto Pierina 

14 MAR Valente Alfredo (I anniversario)
15 MER Gina e Giuseppe; Verzè Francesco e Anna; Veneziani 

Gabriella; Fongaro Gianluca e Mario; Gastaldo Bruno 
(crocetta)

16 GIO Todesco Adelina e Muraro Mario
17 VEN Lorenzoni Manuela; Racconto Rino
20 LUN Burti Alfieri e Dal Lago Teresa; Anzolin Claudio e  

Maria; Corradini Giuseppina; Fattori Gino e Silvietto; 
Motterle Celeste e Italo; Alpiovezza Luigi; Gambaret-
to Vittorio e Marta; Pelosato Massimo ed Emilia; Tolo 
Alfonso e Ramazzin Maria; Rizzotto Guido e Ange-
la; Toni Luigino; Montini Roberto (IV anniversario);  
Bertuzzi Danila  (crocetta)

22 MER Burti Giocondo; Lecetti Andrea e Serafina; Zanatello 
Olinto e Valente Lea; Cassin Franca (crocetta); Esposi-
to Maria Milena (crocetta)

23 GIO Melis Antonio
24 VEN Mascotto Adele e Giuseppe; Rodighiero Antonio;    

Muraro Maria; Gini Federico; Zambon Albina; Rodi-
ghiero Guglielmo e Bolla Angelo; Riboni Eugenio ed 
Emilia; Gini Maria (crocetta)

27 LUN Bolla Angela (crocetta); Stefanello Graziella; Pellegrini 
Luigi (crocetta)

29 MER Fabiani Franco e Maria; Leonia ed Igino Zanatello;    
Famiglia Meneghello; Mastella Olinto e Mariella; Fon-
garo Gianluca e Mario; Dal Cerè Mario (crocetta)

30 GIO Cavazza Augusto; Todeschi Thomas e Gavioli Gianni-
no; Murari Mario e Todesco Adelina; Dal Cerè Dino e 
Mario; Dal Cerè Pietro e Soso Elisa; Mastella Geltrude e 
Bertuzzi Angelo; Bertuzzi Danila e Patuzzi Livio

3 LUN Famiglie Bignotto e Valente; Famigia Rizzetto e in-
tenzioni di una persona; Verzè Francesco ed Anna;       
Bernardi Angelino; Bogoni Emilia; Benella Bruno 
(crocetta); Lorenzoni Manuela (crocetta)

5 VEN Simoncello Battista e Noemi; Gini Olinto e Bettega 
Silvano; Burti Vincenzo (crocetta); Pelosato Adelino 
(crocetta);  Sartori Cesarina (crocetta)

Sante Messe di Suffragio Calendario Appuntamenti
1 MER ore 20.45 Genitori bambini II elementare
2 GIO ore 20.30 S. Messa e adorazione guidata
3 VEN ore 9-12 Comunione ammalati nelle loro case 

ore 19.00 Friend 3
4 SAB ore 14.00 Lectio Animatori

ore 14.15 Kiriketti  |  ore 14.30 Kantorine
ore 19.00 Serata animatori

5 DOM ore 12.00 Supplica alla Madonna di Pompei
ore 12.00 Battesimi

6 LUN ore 20.30 Consiglio Circolo NOI
ore 21.00 Volontari Baretto

7 MAR ore 20.45 Happy Hour 17enni
8 MER ore 20.30 Catechisti
9 GIO ore 21.00 Animatori Fidanzati

10 VEN ore 20.45 Consiglio Pastorale Parrocchiale
11 SAB ore 14.00 Lectio Animatori

ore 14.15 Kiriketti  |  ore 14.30 Kantorine 
Festa del Passaggio 17enni - Party con me 18enni

12 DOM ore 11.00 Mandato Catechisti
Meeting degli adolescenti

13 LUN Inizio catechismo
ore 15.30 Gruppo Carità
ore 20.45 Consiglio Scuola dell'Infanzia

14 MAR ore 19.30 Scuola Evangelizzazione Giovani
15 MER ore 15.00 S. Messa P. Pio

ore 19.00 Friend 3
16 GIO ore 21.00 Fidanzati 2
17 VEN ore 20,45 Adolescenti
18 SAB ore 13.30 RACCOLTA ALIMENTARI CARITAS

ore 14.00 Lectio Animatori
ore 14.15 Kiriketti  |  ore 14.30 Kantorine
ore 17.00 Confessioni I media

19 DOM Presentazione Cavalieri dell’Immacolata
Catechismo II elementare
ore 15 -18 GRINV NOI

20 LUN ore 20.45 Genitori Battesimi
ore 20.45 Accoliti e Ministri dell’Eucaristia

21 MAR ore 19,30 Scuola Evangelizzazione Giovani
22 MER ore 15,00 Terza età
24 VEN Ore 20,45 Adolescenti
25 SAB ore 14.00 Lectio Animatori

ore 14.15 Kiriketti  |  ore 14.30 Kantorine
ore 17.00  Confessioni II media - ore 18.00 Conf. III media
ore 20.00 Adorazione Giovani

26 DOM GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
Catechismo III elementare
ore 12.00 BATTESIMI       |      Raccolta vestiti                              
ore 15.30 Ora di Guardia a san Giuseppe

27 LUN ore 19.30 Coppie Responsabili CFE
28 MAR ore 19.30 Scuola Evangelizzazione Giovani
29 MER ore 15.00 Terza età 

ore 20.30 Catechisti
31 VEN ore 20.00 WORSHIP  e adorazione notturna

Novelli Sposi
2 Agosto 2014

Sgulmaro Luca e Zambon Chiara
6 Settembre 2014

Dal Bosco Davide e Ambrosi Alice
20 Settembre 2014

Sprea Simone e Crosara Giorgia
Meda Enrico e Posenato Ilaria


