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A tutti i più cari auguri, che il 2015 sia un anno di pace, di serenità e di luce. 
Ad ognuno personalmente il mio augurio, che tu sia vicino o lontano, che sia nella gioia o nel dolore, 

che sia nella fatica o nella prosperità. 
Che ogni giorno ti riservi una Luce speciale.

La Vergine Maria, che è Madre di tutti, accompagni i tuoi passi e possa farti incontrare Gesù, 
il Figlio prediletto del Padre, che sogna con me, di raggiungerti con il suo Amore. 
Lui sta alla tua porta e bussa con la speranza che la porta del tuo cuore si apra. 

Gesù non pretende nulla da noi. Solo vuole raggiungerci per donarci la sua pace. Buon anno!

Don Alessandro
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Celebrazione di inaugurazione dell’Organo e della Cripta 14 Dicembre 2014

IL RINGRAZIMENTO FINALE DI DON ALESSANDRO
Gli elementi che rendono la liturgia della Chiesa viva e 
vivificante sono la musica e il canto. Senza di essi non ci 
sarebbe liturgia, perché essa nasce come canto e come 
musica. Senza musica, le parole non riuscirebbero a dire 
il Mistero, che si compie e non sarebbero sufficienti per 
arrivare al cuore. È impensabile perciò, una liturgia sen-
za musica. Oggi diciamo grazie al Signore per il dono di 
questo organo. 
Grazie ai signori Dante ed Anna Ferroli per la loro grande 
generosità, per la stima che sempre hanno  riservato al 
loro parroco, e per l’amore che hanno sempre nutrito per 
Monteforte e la sua gente. 
Grazie all’organaro Diego Bonato, che ha condiviso la vita 
della canonica per molto del tempo del lavoro con i suoi 
collaboratori e che, oltre ad essere un grande artigiano, è 
anche un bravo musicista e un uomo di fede.  Grazie al 
Signore che non fa mai mancare la sua provvidenza. Oggi 
inauguriamo e chiediamo la benedizione del Signore anche 
per la Cripta san Michele Arcangelo. Come dicevo all’ini-
zio Monteforte è il territorio europeo a più alta densità vi-
tivinicola. Qui la tradizione contadina, l’innovazione tec-
nologica ma soprattutto la grande capacità di lavoro della 
nostra gente ha fatto sorgere piccole e grandi cantine che 
producono vini eccellenti. Tra tante cantine, abbiamo pen-
sato si dovesse costruirne una anche per Dio: la Cantina di 
Dio, così l’abbiamo chiamata all’inizio. Non è stato facile 
decidere. Con il consiglio pastorale parrocchiale e il consi-
glio degli affari economici abbiamo discusso a lungo e alla 
fine abbiamo affidato il progetto alla provvidenza dicendo: 
“Se arriverà una provvidenza consistente la dedicheremo a 
questo scopo”. Pochi giorni dopo un uomo conosciuto da 
tutti come schivo e un po’ burbero, che viveva da solo qui 
davanti alla chiesa, sentendo che la sua vita stava per finire, 
ha chiamato il parroco e ha deposto nelle sue mani il suo 
testamento dove lasciava quasi tutto alla parrocchia. Poche 
settimane dopo, Alfredo Valente, dopo aver pregato con il 
suo parroco, è partito per il cielo. Per lui oggi ho celebrato 
questa Eucaristia, per dire grazie a lui, ai suoi fratelli che per 
tutta la vita hanno lavorato e risparmiato come pazzi. Ma il 
loro lavoro è diventato oggi un dono a tutta la parrocchia. 
Perché costruire un’altra cappella?  Oggi la chiesa 
sta prendendo sempre più coscienza che come di-
ceva il beato Paolo VI essa esiste per evangelizzare. 
Il mondo ha bisogno di Gesù, occorre tornare ai 
fondamenti, alla roccia viva che è lui perché se la 
Chiesa perde la fede chi potrà annunciare. La Crip-
ta fondata sulla roccia, sui fondamenti della chiesa 
di pietra deve diventare il segno di una chiamata a 
tutti a rifondarsi su Cristo.
Perché costruire una cantina di Dio? Il vino nel-
la bibbia è il segno della gioia. Gesù è colui che 
dona il vino della gioia. E il vino come mi è sta-
to insegnato a Monteforte se invecchiato por-
ta dentro tutti i profumi della primavera. Nella 
cantina di Dio tutti coloro che hanno incontrato 
Gesù avranno la possibilità di stare lì in silen-
zio ad affinare una relazione con Gesù o come 
dicono i francesi per il vino posto in cantina, a 
fare l’elevage. Così elevati dal Signore, colmi dello Spiri-
to Santo, avremo il frutto della gioia, e la nostra testimo-

nianza sarà vera. Abbiamo costruito un luogo caldo, bello 
e silenzioso perché chi lo desidera possa trovare la gioia di 
Gesù, di giorno ma anche di notte. Quella gioia vera che 
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non passa. Ne sono certo da lì saranno dispensate gra-
zie e doni spirituali che aiuteranno molti a rinnovare 
la propria fede e a decidersi di operare per l’annuncio 
del vangelo, per i poveri, per i malati e per le infinite 
necessità della Chiesa. 
…..
A molte persone dobbiamo dire grazie oltre ad Alfre-
do Valente. A coloro che hanno acquistato gli immobili 
di Valente accettando un prezzo più alto del valore di 
mercato per aiutare il progetto. Il grazie va alle canti-
ne che hanno accettato la sfida di aiutarci a compiere 
quest’opera. Ai viticoltori che con semplicità hanno 
sentito loro la cantina di Dio. Ma soprattutto permette-
te un grazie a Dio e a tutte quelle semplici persone, che 
pur non vivendo nella ricchezza, hanno offerto il loro 
mattone: vedove, anziani, famiglie. Qualcuno portando 
un po’ di soldini alla volta. La cantina di Dio è vostra e 
sarà sempre abitata dal Signore Eucaristia e, ne sono certo, 
il Signore che vede nel segreto vi ricompenserà. 
Un grazie di cuore va a tutti le imprese che hanno lavorato 
con passione e ai tecnici sempre pronti a risolvere i pro-
blemi sorti durante il cammino. Oggi intitoliamo questa 
cantina a san Michele Arcangelo come era intitolato un an-

tico oratorio che si trovava proprio qui e di cui si è persa 
ogni traccia. L’Immacolata sarà la nostra guida, lei guiderà 
coloro che si impegneranno a custodire questo luogo e pre-
gare, soprattutto di notte perché il vangelo della gioia sia 
annunciato. 
L’Immacolata Vergine Maria ci porti a Gesù e che san Mi-
chele Arcangelo ci protegga.

LA  CANTINA  DI  DIO
QUI NELLA  NOSTRA  CARA  MONTEFORTE
SORGE  UN’IMPONENTE  E  BELLA  CHIESA,

IMMERSA  NEI  VIGNETI  E  FRA LE COLLINE,
COL  SUO  SVETTANTE  NOTO  CAMPANILE.

TRA  LE  TANTE  E RINOMATE CANTINE  DEL  PAESE,
UNA  E’ SPECIALE E LA  VEDIAMO ORA TUTTI INSIEME:

E’  LA  CRIPTA  DI  SAN  MICHELE, ARCANGELO POTENTE
NELLA  CANTINA  DI  DIO, COSTRUITA  MIRABILMENTE.
IL  CANTINIERE  CURA  CON PAZIENZA IL VINO SOAVE
FRUTTO DEL LAVORO, FONTE  DI  GIOIA E DI LETIZIA,
QUI  NELL’EUCARISTIA  OFFERTA  SUL NUOVO ALTARE

E’ IL DONO PIU’ GRANDE CHE GESU’ CI VUOL LASCIARE.

LO  SPIRITO  SANTO HA DA LASSU’ ISPIRATO 
AL  NOSTRO  PARROCO  DON  ALESSANDRO

QUESTA IDEA CHE ARRICCHISCE DI SANTITA’
UOMINI  E  DONNE  DI  BUONA  VOLONTA’.

MODERNI CAVALIERI DELL’AMORE DI GESU’
CUSTODI  E FEDELI NELLA  PREGHIERA,

QUI  VERRANNO  A  TE,  O  DIO,  PER ADORARTI
E A CIASCUN  FRATELLO SAPRANNO PORTARTI.

GRAZIE  A  TUTTI  I  MONTEFORTIANI  GENEROSI
CHE  HANNO AGGIUNTO ALLA VIGNA DEL SIGNORE

CON SACRIFICIO MATTONE DOPO MATTONE
QUESTA IMPORTANTE NUOVA COSTRUZIONE.

A TE GESU’ QUESTE SANTE PIETRE CON FEDE AFFIDIAMO,
SIANO PER NOI SEGNO DI ABBONDANTE BENEDIZIONE:

OGGI  E’  DAVVERO UN MOMENTO UNICO E ASSAI SPECIALE,
ECCO  PERCHE’  FRA NOI C’E’ SUA  EMINENZA IL CARDINALE!
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C’È UN REGALO PER DAVIDE: CORSO DI VITA NUOVA
Una mattina mi trovo sulla scrivania del mio studio, in ca-
nonica, un pieghevole dal titolo :” C’è un regalo per Davide”. 
Lo apro e in prima pagina c’è scritto “Corso di vita nuova” 
con tutte le indicazioni per potervi partecipare e di cosa 
si trattava. In questo semplice articolo porto la mia espe-
rienza di questa tre giorni di full-immersion. Da venerdì 
sera 28 Novembre a domenica sera 
30 Novembre, ho partecipato assieme 
ad altri 27 giovani dai 18 ai 34 anni 
provenienti da altre parrocchie ad un 
seminario molto particolare dal tito-
lo: SEMINARIO DI VITA NUOVA! 

Un’equipe formata da 10 giovani laici, 
un prete e da un fratello del don Ca-
labria ci hanno accompagnato attra-
verso delle istruzioni ad un percorso 
di VITA NUOVA (appunto). Dall’A-
MORE DI DIO, al PECCATO, alla 
SALVEZZA IN GESÙ, alla FEDE, alla 
CONVERSIONE, al GESÙ SIGNORE 
DELLA NOSTRA VITA, allo SPIRI-
TO SANTO, alla COMUNITA’, questi sono stati gli argo-
menti che ci hanno accompagnato in questo seminario. Un 
percorso alla scoperta/riscoperta della propria fede, alla vita 
nuova che Gesù ci da nel morire sulla croce per tutti noi, 
una fede che non dobbiamo tenere per noi, ma attraverso 

il dono dello Spirito Santo siamo chiamati a testimoniare 
nella comunità di appartenenza, nel nostro vivere quoti-
diano (lavoro, scuola, tempo libero), insomma ovunque la 
vita ci chiama a testimoniare il Gesù risorto. Io ho sempre 
sentito parlare del seminario di vita nuova da altre persone, 
amici che avevano partecipato, ma non avevo mai avuto la 

possibilità di parteciparvi fino ad ora. 

Varie erano i ritorni di questi miei ami-
ci che avevano partecipato, sia positivi, 
sia negativi, ma se non fai esperienza di 
un attività è difficile darne un giudizio. 

Al termine di questa esperienza, pos-
so dire che se vissuta in profondi-
tà e con cuore aperto può davvero 
farti scoprire una “VITA NUOVA”. 
Il braccialetto (che è di colore ros-
so) ogni volta che lo guardo mi fa 
ricordare i 3 giorni vissuti, 3 giorni 
dove il Signore Gesù si è fatto vici-
no a me, alla mia vita, alla mia storia 

e dove mi ricorda sempre:  “Si dimentica forse una don-
na del suo bambino, così da non commuoversi per il fi-
glio delle sue viscere? Anche se queste donne si dimen-
ticassero, io invece non ti dimenticherò mai.” (Is 49,15)

Davide Bressan

LA BUONA STAMPA ….
Qualche anno fa la Società San Pao-
lo a ricordo della nascita del Beato 
Giacomo Alberione ha mandato in 
edicola una nuova rivista ...Si trat-
ta di un settimanale,  Credere,  diret-
to da don Antonio Rizzolo, attuale 
condirettore di Famiglia Cristiana. 

A chi si rivolge 'Credere'? 
 
A persone comuni e in primo luogo 
cattolici praticanti, quelli che frequen-
tano le parrocchie, i movimenti, i San-
tuari. Ma vogliamo rivolgerci anche a 
coloro che hanno nostalgia di Dio, del-
la fede che hanno vissuto magari da ra-
gazzi a da cui si sono allontanati. L’età, 
diciamo, va dai 40 a 60 anni, ma speria-
mo di allargarci al pubblico giovanile.  

Perché proprio un settimanale, non 
era meno impegnativo un mensile?
 
Una rivista che vuole essere popo-
lare, con un collegamento alla vita 
di tutti i giorni, ha più senso con 
questa cadenza. Il mensile è più per 
approfondimenti, da mettere via e 
leggere con calma, quando si ha tem-
po. Poi la vita cristiana è incentrata 
sulla domenica. A questo proposito 
vorrei segnalare che in ogni nume-
ro ci saranno otto pagine dedicate al 
commento del Vangelo del giorno. E 
nella versione distribuita nell’arcidio-

cesi di Milano ci saranno i commen-
ti alle letture del rito ambrosiano.   

Come settimanale non c’è il rischio 
che 'Credere' pesti i piedi a 'Famiglia 
Cristiana'?
 
Il rischio in parte c’è, però ci sono di-
versi elementi di distinzione.  Crede-
re  si occuperà soltanto di religione. 
Anche le storie e i racconti di vita, a 
cui sarà dedicata la prima parte del 
settimanale, saranno sempre incen-
trati sulla fede. Famiglia Cristiana ha 
uno spettro di temi molto più ampio. 

Altri tratti distintivi? 
 
Sarà un settimanale che segue quello 
che i cattolici seguono, quindi anche 
le devozioni, le feste patronali, le pro-
cessioni, i santi popolari, come Padre 
Pio, al quale dedicheremo una serie 
di articoli nei primi numeri. Vorrem-
mo poi, in qualche modo, abbatte-
re gli steccati all’interno del mondo 
ecclesiale: fare circolare le iniziative 
e anche i punti di vista dei vari am-
bienti, dando l’idea di quella che è la 
sinfonia della Chiesa. Aggiungo poi 
che gli articoli saranno scritti da cre-
denti per credenti, con un linguaggio 
che vuole andare al cuore dei lettori.
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Settimana per l’unità dei Cristiani dal 18-25 gennaio 2015

 “Dammi un po’ d’acqua da bere” (Giovanni 4, 7)
La proposta di preghiera e di rifles-
sione che in questa Settimana di pre-
ghiera per l’unità dei cristiani ci arriva 
dal Brasile, e per la quale siamo rico-
noscenti ai nostri fratelli che testimo-
niano la fede al di là dell’Oceano, ci 
porta quest’anno a sederci tutti attor-
no al pozzo di Giacobbe: forse affati-
cati per il viaggio, come Gesù, forse 
incuriositi, turbati, ma anche aperti 
alla conoscenza di quell’uomo capace 
di un discorso chiaro e profondo, così 
come succede alla donna di Samaria. 
È l’evangelista Giovanni a presentarci 
questo racconto (4,1-42), che costi-
tuisce il tema di fondo di quest’anno.
Almeno due atteggiamenti si intreccia-
no quindi in questa pagina dell’evange-
lista teologo, come Giovanni viene de-
finito in particolare dai nostri fratelli di 
Oriente; atteggiamenti che rivelano due 
storie, due vite, due persone, cioè quel-
la del Maestro e quella della Samarita-
na, ma atteggiamenti nei quali anche 
noi possiamo riconoscere molto della 
nostra esperienza di donne e di uomi-
ni credenti. Innanzitutto Gesù, seduto 
presso il pozzo, affaticato per il viaggio. 
Quanto spesso anche noi sediamo af-
faticati, nei nostri circoli, nelle nostre 
accademie, nelle chiese o nelle piazze 
dove si sviluppa la nostra quotidiani-
tà; quanto spesso anche a noi sembra 
di non avere più quella forza necessa-
ria per il cammino, forse nemmeno il 
desiderio di camminare, la spinta pro-

pulsiva capace di rimettere in moto. Il 
cammino della fede e in particolare il 
cammino verso l’unità dei credenti in 
Cristo a volte dà l’impressione di essere 
quasi bloccato, o quanto meno affatica-
to per un viaggio che certamente gli ha 
fatto conoscere delle tappe importanti, 
ma che ora sembra rallentato, asso-
pito. Al punto che quella richiesta del 
Signore, “dammi da bere”, può diven-
tare l’espressione della sete di ciascuno 
di noi: sete di senso, sete di novità, di 
gesti significativi, di incoraggiamen-
to, sete di vedere ostacoli che si allon-
tanano e traguardi che si avvicinano.
…. Ecco il grande valore di una Set-
timana di preghiera per l’unità dei 
cristiani: quello di unire le voci per 
chiedere insieme il “dono di Dio”. Ed 
è quanto mai significativo e bello, ap-
punto, il farlo insieme. Lo sappiamo e 
lo crediamo: la forza di una preghiera 
fatta insieme è analoga a quella del-
le molte pietre che costituiscono un 
unico muro: si tengono insieme l’una 
con l’altra, si consolidano, non lascia-
no spazio a fratture e mantengono 
salda tutta la costruzione. Così è la 
preghiera che unisce tradizioni, abitu-
dini, lingue diverse: molte “pietre” che 
costruiscono un unico “muro”, molte 
voci che condividono un unico ritmo 
di preghiera. E così, forse senza nem-
meno accorgercene, pregare insieme 
ci permette di anticipare quella stessa 
unità che insieme chiediamo. Ecco il 

“dono di Dio” che Gesù vorrebbe offri-
re alla Samaritana e, attraverso di lei, a 
ciascuno di noi: il dono di essere una 
cosa sola, realisticamente anticipato 
nei molti toni di voce di una preghie-
ra unica. Unità non ancora realizzata 
e allo stesso tempo già sperimentabi-
le: non con l’illusione di un traguardo 
raggiunto, ma con la spinta propul-
siva di una partenza sempre nuova, 
per un cammino sempre possibile….
Mansueto Bianchi Vescovo di Pistoia
Presidente, Commissione Episcopale 
per l’Ecumenismo e il Dialogo della 
CEI

25/01/15 - Ricordiamo Giovanni Antonio Farina
La foto, nel foglio parrocchiale n.sc., dei Pellegrini a Roma 
in occasione della Canonizzazione del Vescovo e nostro 
Fondatore insieme ad altri cinque Santi, è una pallidissima 
idea dell'immensa folla che gremiva Piazza San Pietro, in 
Vaticano, il 23 novembre 2014. Noi di Monteforte eravamo 
i soli 14 fortunati a partecipare alla solenne Celebrazione 
Eucaristica durante la quale veniva dichiarata la santità di 
questi nostri fratelli. Grandi uomini i Santi! Le emozioni 
sono state moltissime specie per noi Suore ereditarie di un 
Carisma accolto dal nostro Fondatore che ci fa dilatare il 
cuore per abbracciare il mondo intero e portarlo " ai tuoi 
piedi, Gesù" come spesso si esprimeva nel suo epistolario. 
Sentivamo che il gruppetto di persone venute con noi era 
fortemente in comunione con i nostri sentimenti. E la co-
munione era con tutta la Chiesa di Dio. E... sorpresa! Nel 
viaggio di ritorno in pulman, spontanea è stata l'iniziativa 
e l'accordo di partecipare alla S. Messa di ringraziamento 

nella cattedrale di Vicenza la sera del 27 novembre. In quel-
la chiesa già da 7 giorni era esposta alla venerazione dei 
fedeli l'urna che raccoglie i resti mortali del Santo Giovanni 
Antonio. Conoscere a fondo la vita dei Santi, è conoscere 
sempre di più l'insegnamento di Cristo nella vita pratica. 
Così anche nella nostra parrocchia, Don Alessandro, il 
parroco, ha programmato per la DOMENICA 25 GENNA-
IO 2015, una giornata di ringraziamento al Signore per la 
Canonizzazione di questo nostro Santo, fratello maggiore 
in tutti i sensi. Sentiamoci tutti invitati, noi Montefortiani, 
a partecipare alle Celebrazioni Eucaristiche di tale dome-
nica e preghiamo perchè “con l'esempio dei Santi e la loro 
intercessione facciamo crescere in noi la gioia di cammi-
nare nella via del Vangelo, di assumerlo come bussola del-
la nostra vita sotto la guida della Madre Maria, Regina di 
tutti i Santi...”,  (omelia 23 novembre 2014 Papa Francesco).

La Comunità delle Suore 
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SOLIDALI PER LA VITA

MESSAGGIO PER LA 37a GIORNATA NAZIONALE  PER LA VITA
1 Febbraio 2015

«I bambini e gli anziani costruiscono 
il futuro dei popoli; i bambini perché 
porteranno avanti la storia, gli anziani 
perché trasmettono l'esperienza e la 
saggezza della loro vita». Queste parole 
ricordate da Papa Francesco sollecita-
no un rinnovato riconoscimento della 
persona umana e una cura più adegua-
ta della vita, dal concepimento al suo 
naturale termine. È l’invito a farci ser-
vitori di ciò che “è seminato nella debo-
lezza” (1 Cor 15,43), dei piccoli e degli 
anziani, e di ogni uomo e ogni donna, 
per i quali va riconosciuto e tutelato il 

diritto primordiale alla vita. Quando 
una famiglia si apre ad accogliere una 
nuova creatura, sperimenta nella carne 
del proprio figlio “la forza rivoluzio-
naria della tenerezza” e in quella casa 
risplende un bagliore nuovo non solo 
per la famiglia, ma per l’intera società. 
Il preoccupante declino demografico 
che stiamo vivendo è segno che sof-
friamo l’eclissi di questa luce. Infatti, 
la denatalità avrà effetti devastanti sul 
futuro: i bambini che nascono oggi, 
sempre meno, si ritroveranno ad essere 

come la punta di una piramide sociale 
rovesciata, portando su di loro il peso 
schiacciante delle generazioni prece-
denti. Incalzante, dunque, diventa la 
domanda: che mondo lasceremo ai fi-
gli, ma anche a quali figli lasceremo il 
mondo? Il triste fenomeno dell’aborto 
è una delle cause di questa situazione, 
impedendo ogni anno a oltre centomi-
la esseri umani di vedere la luce e di 
portare un prezioso contributo all’I-
talia. Non va, inoltre, dimenticato che 
la stessa prassi della fecondazione ar-
tificiale, mentre persegue il diritto del 

figlio ad ogni costo, comporta nella sua 
metodica una notevole dispersione di 
ovuli fecondati, cioè di esseri umani, 
che non nasceranno mai. Il desiderio 
di avere un figlio è nobile e grande; è 
come un lievito che fa fermentare la 
nostra società, segnata dalla “cultura 
del benessere che ci anestetizza” e dalla  
crisi economica che pare non finire. Il 
nostro paese non può lasciarsi rubare 
la fecondità. È un investimento neces-
sario per il futuro assecondare questo 
desiderio che è vivo in tanti uomini e 

donne. Affinché questo desiderio non 
si trasformi in pretesa occorre aprire 
il cuore anche ai bambini già nati e in 
stato di abbandono. Si tratta di facilita-
re i percorsi di adozione e di affido che 
sono ancora oggi eccessivamente cari-
chi di difficoltà per i costi, la burocrazia  
e, talvolta, non privi di amara solitudi-
ne. Spesso sono coniugi che soffrono la 
sterilità biologica e che si preparano a 
divenire la famiglia di chi non ha fa-
miglia, sperimentando “quanto stretta 
è la porta e angusta la via che conduce 
alla vita” (Mt 7,14). La solidarietà verso 
la vita – accanto a queste strade e alla 
lodevole opera di tante associazioni 
– può aprirsi anche a forme nuove e 
creative di generosità, come una fami-
glia che adotta una famiglia. Possono 
nascere percorsi di prossimità nei quali 
una mamma che aspetta un bambino 
può trovare una famiglia, o un gruppo 
di famiglie, che si fanno carico di lei e 
del nascituro, evitando così il rischio 
dell’aborto al quale, anche suo malgra-
do, è orientata. Una scelta di solida-
rietà per la vita che, anche dinanzi ai 
nuovi flussi migratori, costituisce una 
risposta efficace al grido che risuona 
sin dalla genesi dell’umanità: “dov’è tuo 
fratello?”(cfr. Gen 4,9). Grido troppo 
spesso soffocato, in quanto, come  am-
monisce Papa Francesco “in questo 
mondo della globalizzazione siamo ca-
duti nella globalizzazione dell'indiffe-
renza. Ci siamo abituati alla sofferenza 
dell’altro, non ci riguarda, non ci inte-
ressa, non è affare nostro!”. La fantasia 
dell’amore può farci uscire da questo 
vicolo cieco inaugurando un nuovo 
umanesimo: «vivere fino in fondo ciò 
che è umano (…) migliora il cristiano 
e feconda la città». La costruzione di 
questo nuovo umanesimo è la vera sfi-
da che ci attende e parte dal sì alla vita.

Il Consiglio Permanente
della Conferenza Episcopale Italiana

Dal 10 al 31 gennaio 2015 VOTA I TUOI PREFERITI
Le immagini dei presepi dei primi tre classificati di ogni Circolo saran-
no pubblicate sulla pagina facebook.com/concorsoNOI2014 per parte-
cipare al contest on.line di Noi Verona. Tutti i proprietari di un profilo 
Facebook potranno assegnare il proprio like alle immagini preferite.
I tre presepi che avranno raccolto il maggior numero di LIKE saranno 
premiati.
Ai partecipanti/circolo è concesso inserire TAG e condividere le proprie 
immagini per aumentare la visibilità e incrementare i like.
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Il 31 Gennaio si festeggia San Giulio
Il Santo del mese

A cura di Andrea Ciresola
Due fratelli Giulio e Giuliano, giunsero ai tempi 
dell’Imperatore Teodosio I intorno al IV secolo, nella 
zona di Novara e qui fissarono la loro dimora. Erano 
sacerdoti greci che, disgustati dal fiorire di eresie e dal 
persistere del paganesimo, avevano chiesto all’impe-
ratore il permesso di distruggere i boschi e i templi 
pagani per costruire alloro posto delle chiese. Giulio 
in particolare passò così alla storia come costruttore 
di chiese e ne eresse cento, anche se sulla questione 
di questo numero si intreccia forse una leggenda non 
facilmente riscontrabile da fatti documentali. Le ul-
time due chiese, quelle riconosciute come la 99ma e 
la 100sima le costruì, sempre assieme al fratello Giu-
liano una nei pressi del lago d’Orta, a Gozzano, dedi-
cata a San Lorenzo (dove Giuliano pose la sua ultima 
residenza e dove morì). Non sapendo dove costrui-
re la centesima chiesa, Giulio individuò nella picco-
la isola presente nel lago d’Orta il luogo adatto, ma 
non trovando nessuno disposto a traghettarlo, Giulio 
avrebbe steso il mantello sulle acque navigando su di 
esso. Sull'isola Giulio sconfisse i draghi e i serpen-
ti che popolavano quel luogo, simbolo evidente del-
la superstizione pagana e gettò le fondamenta della 
chiesa nello stesso punto in cui oggi si trova la basilica 
di San Giulio; la prima chiesa venne dedicata a Pie-
tro e Paolo; in quest’isola morì Giulio dal quale l’isola 
prende il nome. Della prima chiesa oggi non rimane 
più nulla anche se l’attuale chiesa è molto bella e an-
tica, essendo comunque stata edificata nel X° secolo.
San Giulio è di Patrono di Orta e protettore dei 

muratori; viene invocato ancor oggi contro i lupi e i 
serpenti.
Nell’iconografia dei dipinti e delle statue riporta 
come attributo principale gli arnesi del muratore e 
come attributo secondario i serpenti e/o il libro.

21 dicembre 2014: i nuovi Kiri
Domenica 21 Dicembre alle ore 11 si è 
svolta la ormai tradizionale festa dei chie-
richetti con la vestizione quest’anno di ben 
11 nuovi kiri. Thomas, Cristian, Filippo, 
Angelo, Francesco, Lorenzo, Giuseppe, 
Andrea, Marco, Christian e Marco sono 
entrati a far parte del nutrito gruppo di 
ministranti della nostra parrocchia. E’ 
sempre bello assistere a questa semplice 
cerimonia, ma ancor più incoraggiante 
è vedere ancora una volta la disponibili-
tà di bambini e ragazzi che accettano di 
fare questo servizio per stare più vicini a 
Gesù e per servirlo in una maniera dav-
vero speciale, seguendo l’esempio di San 
Tarcisio, nostro protettore. Ecco la pre-
ghiera che nasce dal cuore e che speriamo 
accompagni sempre la vita di tutti i nostri 
cari kiriketti: Sono tanti gli “Eccomi” che 
ognuno di noi è chiamato a esprimere in 
silenzio ogni giorno nella sua vita: in fami-
glia, nel lavoro, nel volontariato. 
Gli “eccomi” pronunciati davanti all’altare 
hanno un’emozione tutta particolare per-
ché rivolti a te, o Dio. 

Fa’ Signore che questi bambini, questi ra-
gazzi e noi grandi riusciamo a compren-
dere e vivere appieno la caratteristica più 
importante del servizio dei Ministranti: 

l’umiltà. Non è facile, ma siamo sicuri che 
il Tuo aiuto ci renderà capaci nel nostro 
impegno. Per questo Ti preghiamo!
Gruppo kiri
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8 Impaginazione a cura di  Cristiano Melis

2 VEN Benella Bruno (crocetta); Lorenzoni Manuela (crocetta); 
Classe 1954; Famiglia Benetti; Celadon Luigi (crocetta); 
Zoppi Luigi; Gini Tullio (compleanno); Chiarotto Matteo 
(compleanno) e Saorin Vittorino; Lanfranchi Rita

7 MER Burti Vincenzo (crocetta); Pelosato Adelino (crocetta); 
Valvason Daniele (crocetta); Bolla Valeriano (crocetta); 
Pace Silvio e Teresa; Ada e Marino; Rizzotto Guido e  
Angela; Famiglia Peron

8 GIO Bernardi Angelino
9 VEN Bressan Giovanni (crocetta); Fasolo Irene (crocetta);      

Ramazzin Maria e Alfonso; Zoppi Annalisa; Classe 1952; 
Verzè Francesco e Anna; Cappelletti Laura

12 LUN Famiglia Gini Ada; Galiati Giovanni; Arpalicie Gianfran-
ceschi; Moro Luigia ved. Prà (crocetta); Burti Graziella e      
Palmira; Bruno e Dora (amici Q.re Aldo Moro); Tecchio 
Mario e Verzè Piero; Ginepro Plinio genitori e fratelli; Zoppi 
Luigi; Grigato Marco e Lorenzina; Classe 1946; Baldo Igino 
ed Antonio 

13 MAR Pasetto Gaetano e Genoveffa
14 MER Valente Alfredo; Silvano; Aitanti Vittorino; Gariggio 

Giuseppe (crocetta); Fongaro Gianlca e Mario; Fontana 
Flavia e Giuseppe

16 VEN Racconto Rino (III anniversario); Gastaldo Bruno 
(crocetta); Perin Sergio e famiglia Baratto; Corradini 
Lino e Bortolo; Muzzolon Giovanna; Murari Mario e 
Todesco Adelina; Rizzotto Valentino (anniversario) e 
Luigi; Angela

19 LUN Lorenzoni Manuela; Bertuzzi Danila (crocetta); Bruc-
coleri Rosario

20 MAR Benella Vittorio
21 MER Bogoni Gelsomino e Rizzotto Rosa; Dal Cero Renato 

(crocetta); Classe 1948; Fongaro Gianlca e Mario; Gini 
Federico (classe1984)

22 GIO Zoppi Luigi; Classe 1946
23 VEN Gini Maria; Gina e Giuseppe Prà; Freda Dora (crocetta); 

Gini Elda; Gini Ottorino e Albina; Federico e Maria
26 LUN Pace Gino; Gobbi Sante (crocetta); Valente Bruno (com-

pleanno) e Rizzetto Marina
28 MER Pellegrini Luigi (crocetta); Fongaro Gianluca e Mario
30 VEN Riboni Emilia e Pierina; Dal Cerè Mario (crocetta); 

Schioppetto Sonia e Preto Rodolfo; Bertuzzo Annamaria
2 LUN Benella Bruno (crocetta); Lorenzoni Manuela (crocetta); 

Celadon Luigi (crocetta); Zoppi Luigi; Burti Olinto e Pal-
mira; Zampieri Giovanni ed Eugenia; Pelosato Fulvio e 
Maria; Zoppi Luigi; Tessari Antonio

Sante Messe di Suffragio Calendario Appuntamenti
1 GIO S. Maria Madre di Dio
2 VEN
3 SAB

4 DOM
5 LUN
6 MAR Epifania
7 MER ore 15.00 Terza età

ore 21.00 Genitori Battesimi
8 GIO ore 20.30 S. Messa, a seguire adorazione guidata
9 VEN ore 21.00 Fidanzati 1
10 SAB ore 14.00 Lectio animatori

ore 14.15 Kiriketti  |  ore 14.30 Kantorine
ore 17.00 Penitenziale II elementare
ore 15-20 Ritiro Cresimandi
ore 20.00 Adorazione giovani

11 DOM Giornata pro seminario
Catechismo II elementare
ore 12.00 Battesimi

12 LUN ore 15.30 Gruppo Carità
13 MAR ore 19.30 Scuola di evangelizzazione giovani
14 MER ore 15.00 Terza età

ore 20.30 Catechsiti
15 GIO

16 VEN ore 20.45 Adolescenti
17 SAB ore 10.30 S. Messa a S. Antonio

ore 19.00 S. Messa Solenne del CoPatrono
18 DOM Sospesa S. Messa delle 9.30

Mercatino della carità
19 LUN ore 10.30 S. Messa con i sacerdoti nativi
20 MAR ore 19.30 Scuola di evangelizzazione giovani
21 MER ore 15.00 S. Messa Padre Pio a san Giuseppe

ore 19.00 Friend 3
22 GIO ore 21.00 Fidanzati 2
23 VEN ore 20.45 Adolescenti
24 SAB ore 14.00 Lectio animatori

ore 14.15 Kiriketti  |  ore 14.30 Kantorine
ore 17.00 Penitenziale III elementare
ore 20.00 Adorazione giovani

25 DOM Catechismo III elementare
Ricordo S. Giovanni Antonio Farina
Raccolta vestiti

26 LUN ore 20.45 Consiglio scuola dell’infanzia
ore 21.00 Genitori Battesimi

27 MAR ore 19.30 Scuola di evangelizzazione giovani
28 MER ore 15.00 Terza età

ore 20.30 Consiglio Circolo NOI
ore 21.00 Volontari Baretto

29 GIO

30 VEN ore 20.45 Adolescenti
31 SAB ore 14.00 Lectio animatori

ore 14.15 Kiriketti  |  ore 14.30 Kantorine
ore 17.00 Confessioni IV elementare
ore 17.00 Formazione sposi, S. Messa e cena
ore 20.00 Worship
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Hanno concluso il loro cammino terreno
22-01-1946  Zoppi Luigi  02-12-2014

13-06-1921 Chiappini Sandrina  06-12-2014
23-07-1968  Cappelletti Laura  09-12-2014

20-09-1919  Panà Giacoma ved. Tecchio  10-12-2014

Sono entrati nella nostra Comunità
Luca Camponogara nato il 20-09-2014

Mattia Cisamolo nato l’ 01-10-2014
Tommaso Faltracco nato il 28-08-2014

Brian Ghedini nato il 16-08-2014
Samuele Magagnotto nato il 27-07-2014

Francesca Sestito nata il 13-05-2008 
Giulia Sestito nata il 30-05-2014
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