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Quasi una “Prima Messa”

S an Luca, l’evangelista che unico racconta con cura i fatti e gli episodi 
della nascita di Gesù, narra che all’annuncio dell’angelo i pastori, sparsi 

nei dintorni di Betlemme, si recarono in fretta verso la grotta. Da dispersi 
essi si raccolgono tutti insieme, come per le grandi occasioni. Loro, solita-
mente guide di greggi, questa volta vengono radunati dal Pastore, da colui 
che è guida non delle pecore ma degli uomini. E là in quella grotta costi-
tuiscono la prima comunità attorno a Cristo, la Parola di Dio fatta uomo. 
Essi vedono che “è apparsa la grazia di Dio che porta salvezza a tutti gli 
uomini” (Tt 2, 11) e la contemplano nel Bambino.

La tradizione e i nostri presepi ci ricordano che i pastori e i magi ven-
nero portando doni al Bambino misterioso e che attorno a lui si strinsero 
con grande umiltà e raccoglimento. Il Vangelo ci dice che i pastori, quasi 
imitatori della Vergine Maria, ascoltarono con sorpresa e attenzione le 
parole dell’Angelo e che poi essi stessi divennero gioiosi annunciatori e 
testimoni sulle loro strade di quanto avevano visto e udito.

Se ci pensiamo, ritroviamo in questa realtà del Natale gli elementi co-
muni che realizzano la celebrazione della Eucaristia: il ritrovarci insieme 
perché invitati, l’ascoltare la sua Parola, lo stringerci attorno a Gesù por-
tandogli i nostri poveri «doni» ed offerte e infine il diventare suoi messag-
geri e testimoni nella vita e sulle strade di ogni giorno.

Quello del Natale era un avvio di quella Eucaristia che Cristo avrebbe 
realizzato con tutta la sua vita, soprattutto con la sua Pasqua. Quella stessa 
Messa che ancor oggi noi con lui celebriamo e che sempre è dire “grazie” 
a Dio e da Dio ricevere abbondanza di “grazie”. Anche per noi può esse-
re più facile far comunità attorno al Cristo bambino del Natale; ma sarà 
lui nell’Eucaristia a far di noi con lui una vera comunione in famiglia, nel 
gruppo, in parrocchia.

Il nostro impegno di cristiani battezzati che vivono la vita di parrocchia, 
trova un suo ambito particolare di presenza e di servizio anche durante le 
celebrazioni natalizie nel canto e nella lettura, nella preparazione della 
chiesa, nel servizio alle celebrazioni. L’esperienza del Natale ci richiama 
l’unità e la comunione della Chiesa e ci aiuta a pregare per tutte le nostre 



4

famiglie, perché l’Eucaristia faccia di noi un solo corpo e un solo spirito. E 
anche noi come i pastori andiamo sulle strade della vita, portando i segni 
concreti della nostra carità e annunciando con gioia: Gloria a Dio nel più 
alto dei cieli; e pace in terra agli uomini che egli ama.

È questo anche l’augurio che nel nome del Signore ci rivolgiamo reci-
procamente in questi giorni. A Natale è Gesù che ci raccoglie attorno a lui 
per fare di noi una vera comunità d’amore. In questi giorni di pace, di gioia 
e di serenità pensiamo anche a chi non ha questi doni e invochiamoli in 
preghiera dal Signore per tutto il mondo.

Nella Notte del Natale brilla la luce vera per il popolo di Dio, per tanta 
umanità che vaga nella notte e nelle tenebre. Il “Dio con noi” ci fa essere 
luce per gli altri. 

Qualche anno fa, in una predica di Avvento in Vaticano ricordo che P. 
Raniero Cantalamesssa, Predicatore della Casa Pontificia, raccontò un’an-
tica leggenda natalizia che anche io offro ora a voi e alle vostre famiglie, 
soprattutto da raccontare ai bambini, come proposta di vita per questo 
Natale: “Si narra che tra i pastori che accorsero la notte di Natale ad ado-
rare il Bambino Gesù ce n’era uno tanto poverello, che non aveva proprio 
nulla da offrire e si vergognava molto per questo. Maria da parte sua non 
sapeva più come fare per ricevere tutti quei doni, dovendo tenere in brac-
cio il Bambino. Allora vedendo il pastorello con le mani libere, prese e 
affidò a lui il Bambino Gesù. Avere le mani vuote fu la sua fortuna!”.

don Giulio
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La voce di Papa Francesco
GUARDIAMO AL PRESEPE 

DALL’OMELIA DI PAPA FRANCESCO PER IL NATALE 2021

S ostando davanti al presepe guardiamo al centro: andiamo oltre le luci 
e le decorazioni, che sono belle, e contempliamo il Bambino. Nella sua 

piccolezza c’è tutto Dio. Riconosciamolo: “Bambino, Tu sei Dio, Dio-bambi-
no”. Lasciamoci attraversare da questo scanda-
loso stupore. Colui che abbraccia l’universo ha 
bisogno di essere tenuto in braccio. Lui, che ha 
fatto il sole, deve essere scaldato. La tenerezza 
in persona ha bisogno di essere coccolata. L’a-
more infinito ha un cuore minuscolo, che emet-
te lievi battiti. La Parola eterna è infante, cioè 
incapace di parlare. Il Pane della vita deve esse-
re nutrito. Il creatore del mondo è senza dimora. 
Oggi tutto si ribalta: Dio viene al mondo pic-
colo. La sua grandezza si offre nella piccolezza.

E noi – chiediamoci – sappiamo accoglie-
re questa via di Dio? È la sfida di Natale: Dio si 
rivela, ma gli uomini non lo capiscono. Lui si fa 

piccolo agli occhi del mondo e noi continuiamo a ricercare la grandezza 
secondo il mondo, magari persino in nome suo. Dio si abbassa e noi vo-
gliamo salire sul piedistallo. L’Altissimo indica l’umiltà e noi pretendiamo 
di apparire. Dio va in cerca dei pastori, degli invisibili; noi cerchiamo visibi-
lità, farci vedere. Gesù nasce per servire e noi passiamo gli anni a inseguire 
il successo. Dio non ricerca forza e potere, domanda tenerezza e piccolezza 
interiore…

Guardiamo ancora una volta al presepe e vediamo che Gesù alla na-
scita è circondato proprio dai piccoli, dai poveri. Sono i pastori. Erano i 
più semplici e sono stati i più vicini al Signore. Lo hanno trovato perché, 
«pernottando all’aperto, vegliavano tutta la notte facendo la guardia al 
loro gregge» (Lc 2, 8). Stavano lì per lavorare, perché erano poveri e la loro 
vita non aveva orari, ma dipendeva dal gregge. Non potevano vivere come 
e dove volevano, ma si regolavano in base alle esigenze delle pecore che 
accudivano. E Gesù nasce lì, vicino a loro, vicino ai dimenticati delle perife-
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rie. Viene dove la dignità dell’uomo è messa alla prova. Viene a nobilitare 
gli esclusi e si rivela anzitutto a loro: non a personaggi colti e importanti, 
ma a gente povera che lavorava. Dio stanotte viene a colmare di dignità, la 
durezza del lavoro. Ci ricorda quanto è importante dare dignità all’uomo 
con il lavoro, ma anche dare dignità al lavoro dell’uomo, perché l’uomo 
è signore e non schiavo del lavoro. Nel giorno della Vita ripetiamo: basta 
morti sul lavoro! E impegniamoci per questo.

Guardiamo un’ultima volta al 
presepe, allargando lo sguardo fino 
ai suoi confini, dove si intravedono 
i magi, in pellegrinaggio per adora-
re il Signore. Guardiamo e capiamo 
che attorno a Gesù tutto si ricom-
pone in unità: non ci sono solo gli 
ultimi, i pastori, ma anche i dotti e 
i ricchi, i magi. A Betlemme stanno 
insieme poveri e ricchi, chi adora 
come i magi e chi lavora come i pa-

stori. Tutto si ricompone quando al centro c’è Gesù: non le nostre idee su 
Gesù, ma lui, il Vivente. Allora, cari fratelli e sorelle, torniamo a Betlemme, 
torniamo alle origini: all’essenzialità della fede, al primo amore, all’adora-
zione e alla carità. Guardiamo i magi che peregrinano e come Chiesa sino-
dale, in cammino, andiamo a Betlemme, dove c’è Dio nell’uomo e l’uomo 
in Dio; dove il Signore è al primo posto e viene adorato; dove gli ultimi 
occupano il posto più vicino a lui; dove pastori e magi stanno insieme in 
una fraternità più forte di ogni classificazione. Dio ci conceda di essere 
una Chiesa adoratrice, povera, fraterna. Questo è l’essenziale. Torniamo a 
Betlemme.

Ci fa bene andare lì, docili al Vangelo di Natale, che presenta la Santa 
Famiglia, i pastori e i magi: tutta gente in cammino. Fratelli e sorelle, met-
tiamoci in cammino, perché la vita è un pellegrinaggio. Alziamoci, ridestia-
moci perché stanotte una luce si è accesa. È una luce gentile e ci ricorda 
che nella nostra piccolezza siamo figli amati, figli della luce (cfr. 1Ts 5, 5). 
Fratelli e sorelle, gioiamo insieme, perché nessuno spegnerà mai questa 
luce, la luce di Gesù, che da stanotte brilla nel mondo. 
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La parola del Vescovo Lauro
I VERBI DEL NATALE: ASCOLTARE, FARSI CARICO, PRENDERSI CURA 

DALL’OMELIA DELLA MESSA DI NATALE 2021

O gnuno di noi è un intreccio di bisogni: cibo, benessere, sicurezza per-
sonale ed economica…; il bisogno è il dinamismo fondamentale di 

ogni esistenza. Viviamo però tutti un grande rischio: identificare i bisogni 
con le attese. Quando bisogni e attese coincidono, il futuro non ha più 
posto per il nuovo, per l’inedito, la sorpresa. Assume i tratti del già visto, 
già detto, già fatto.

Significativamente, quando Gesù invita a frequentare l’attesa, usa l’im-
magine di una donna che partorisce un bambino: ella si prepara a lasciarsi 
stupire, spiazzare e arricchire, perché la creatura in arrivo è uno sconosciuto, 
non coincide con le sue attese, la sorprenderà sempre. Anche Maria è stata 
sorpresa e spiazzata dal Figlio.

Fare Natale è avventurarsi nel futuro, accompagnati dalla Parola eterna 
del Padre fattasi volto in Gesù, memoria viva che libera l’avvenire dall’osses-
sione di dover soddisfare bisogni e lo trasforma nella terra della sorpresa e 
della novità. 

Nella mangiatoia di Betlemme, dopo duemila anni, prende dimora una 
Parola “altra”, tutta innovazione. I verbi del Natale, infatti, sono: ascoltare, farsi 
carico, prendersi cura. Chi li accoglie, viene liberato dalla solitudine, entra in 
spazi di vita, di futuro, di cambiamento. Lasciatemelo dire: oggi, queste sono 
le parole che ci sono venute a mancare, come il vino a Cana.
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Andare “senza indugio” con i pastori a Betlemme per adorare il Bambino, 
ci consente di gustare il Vino nuovo di una vita abitata dalla gratuità e dal 
dono di sé, prolungamento dell’umanità di Gesù. A tal riguardo, sono davvero 
belle le parole di San Giovanni della Croce: «Oltre l’umano di Gesù non c’è più 
nulla, né rivelazioni, né ricchezze, né sapienza». Incredibilmente questa affer-
mazione così forte del grande mistico spagnolo, anziché rinchiudere il futuro 
in uno spartito già dato, lo apre con stupore alla continua novità.

Chi ascolta, si prende cura, si fa carico, consegna sé stesso all’altro, per-
mettendo di liberare la vita dalla sorda e monotona eco delle proprie parole, 
emozioni, decisioni. Tra le tante emergenze, mi permetto di sottolineare come 
la più urgente sia la fatica a dialogare e ad accogliere punti di vista diversi.

Ha ragione Tonino Bello: «Natale non è un punto di arrivo, ma di par-
tenza. Non è un “punto a capo”. Natale è “due punti”: si apre, si deve aprire 
poi tutto un discorso». Quale discorso siamo chiamati ad aprire? La rispo-
sta non è già data, va continuamente ricercata nelle “storie” di chi incro-
ciamo, ridando valore ai volti e ai nomi. Realizzeremo così la parola del 
profeta Isaia: “La tua luce sorgerà come l’aurora, la tua ferita si rimarginerà 
presto” (Is.58, 8). Le nostre ferite si rimarginano nella misura in cui curia-
mo quelle degli altri, salutare provocazione per quest’ora della storia così 
drammaticamente ferita.

Il sito internet della Parrocchia
Digitando https://mezzocorona.diocesitn.it/ oppure semplicemente 

Parrocchia di Mezzocorona si può accedere al sito internet della Parroc-
chia, che vi invitiamo a visitare. 

Nel sito si possono trovare gli orari delle Sante Messe e di altre cele-
brazioni parrocchiali e di zona, il foglietto settimanale che è reperibile in 
forma cartacea anche in chiesa, l’edizione più recente di Voce della Parroc-
chia, vita e storia della parrocchia, comunicazioni e/o approfondimenti di 
don Giulio, eventi e altri argomenti riguardanti la vita della Parrocchia e 
della nostra Diocesi.

Vi auguriamo buona navigazione!
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Parrocchia Santa Maria Assunta
Mezzocorona

Operazione “banchi”

Nella scorsa estate i pregevoli banchi della nostra chiesa parrocchiale han-
no causato dei gravi disagi e inconvenienti a molte persone, non per 

la loro scomodità, ma per gli “acari del legno” (derivati dai tarli). Numerosi 
fedeli hanno accusato serie eruzioni cutanee che li hanno costretti a ricorrere 
ai medici, a sofferenze e cure necessarie. Con tutti loro ci scusiamo! 

L’inconveniente ha portato il Parroco con il Consiglio Pastorale Par-
rocchiale e il Consiglio parrocchiale per gli Affari Economici a riconoscere 
che è ormai giunto il momento di compiere quell’operazione, che già don 
Agostino desiderava realizzare: il restauro di tutti i banchi, che si presenta-
no anche deteriorati dall’uso e dall’abuso di scritte, ecc.  

Il lavoro, che si prevede venga compiuto nella prossima estate, richie-
de, infatti, sia il restauro (con la pulitura, sverniciatura e riverniciatura, il 
consolidamento strutturale) che la disinfestazione di ogni singolo banco, 
che verrà portato in laboratorio.

Nella nostra chiesa si trovano ben 44 banchi 
(compresi i quattro iniziali e i quatto finali che sono 
i più decorati), altri due inginocchiatoi all’altare del 
Santissimo Sacramento e 13 banchi piccoli posti 
lateralmente. Tutti sono interessati ai lavori da farsi.

Inoltre anche tutta la pedana andrà sistemata e 
disinfestata anch’essa; e nell’occasione dovranno essere restaurati anche i 
tre portoni esterni della chiesa e quello della sacristia.

Si tratta di un lavoro ingente, non ulteriormente differibile, che ha dei 
costi notevoli, che le normali entrate della parrocchia non sono in grado 
di sostenere. Si calcola che per ogni banco ci vorranno circa 500 euro! Altri 
6000 sono necessari per la pedana e circa altrettanti per i portoni. 

Per questo in occasione del Natale apriamo l’Operazione banchi, af-
fidandoci ancora una volta al cuore e alla generosità dei parrocchiani di 
Mezzocorona che hanno sempre dimostrato amore e cura per la loro bella 
chiesa. Grazie!

Il parroco don Giulio   
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Un dono speciale

Il 15 ottobre scorso le catechiste e i catechisti con gli animatori della par-
rocchia hanno ricevuto dal parroco il “Mandato” per questo anno pastorale. 

Tutto è iniziato in Sala don Valentino, dove i ragazzi del Gruppo giovani 
e giovanissimi, ai quali va il nostro 
grande grazie, ci hanno preparato 
uno sfizioso “AperiMessa”, con be-
vande e cibarie di vario genere.

Ci siamo poi recati insieme in 
chiesa per partecipare alla Santa 
Messa, durante la quale abbiamo so-

lennemente rinnovato la volontà di accompagnare bambini e ragazzi nel loro 
percorso spirituale, nel cammino verso i sacramenti, nella conoscenza della Pa-
rola di Dio, consapevoli del senso di responsabilità che tutto questo comporta.

Don Giulio ci ha fatto riflettere in particolare sul valore della Parola 
di Dio sia per la nostra formazione personale e catechistica, che per gli 
incontri di catechesi con i ragazzi.

La parola di Dio, annunciata e accolta con la preghiera, cambia i nostri 
cuori, ispira buoni propositi, ci sostiene, ci dà forza, pace e serenità. Come 
ha ribadito: “Al centro della nostra fede cristiana c’è Gesù Cristo, che ci ha 
rivelato il Padre e ci ha donato lo Spirito Santo. Noi lo conosciamo e lo 
incontriamo anche attraverso le Sacre Scritture. Conoscere la Scrittura è 
fondamentale per an-
nunciare e vivere la pa-
rola di Dio”.

Alla fine della Messa 
don Giulio ci ha chiama-
ti per nome, uno ad uno, 
sotto il presbiterio, ci ha 
regalato il libro Egeria, 
Pellegrinaggio in Terra 
Santa e ci ha impartito 
la santa benedizione.
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Non possiamo che ringraziarlo per l’accompagnamento spirituale e 
pratico che ci offre, con la formazione mensile e ogniqualvolta abbiamo 
bisogno di incoraggiamento e sostegno.

Sabrina M.

Fatti di voce

“Fatti di voce”: questo è il titolo del sussidio per il percorso 
formativo per i gruppi adulti proposto dal Centro nazio-

nale. Come gruppo, in accordo con don Giulio, abbiamo deciso 
di avvalerci di tale supporto nell’incontro mensile che si tiene 
ogni terzo venerdì del mese alle 16.30 presso la canonica.

La voce non è un semplice strumento, ma è anche un modo per amare 
o disprezzare. Come adulti di Azione Cattolica intendiamo proprio dare 
voce alle questioni che ci portiamo dentro, alle domande di vita e di senso 
che non hanno risposte preconfezionate e ci costringono a cercare insie-
me risposte più condivise.

L’itinerario è composto da cinque tappe, nelle quali si riflette sui vari 
aspetti della voce. Partendo dal passo del Vangelo che viene proposto, si 
cerca di capire come questo possa far parte del nostro quotidiano.

Da alcuni anni a questi incontri partecipano anche gli aderenti al 
gruppo parrocchiale di AC di Nave San Rocco. Come spesso ho ricordato 
sulle pagine della “Voce della Parrocchia”, il percorso formativo di Azione 
Cattolica e le sue iniziative sono aperti a tutti; perciò, chi volesse approfon-
dire la nostra realtà, può partecipare liberamente al nostro momento di 
formazione oppure può incontrarci all’Adorazione eucaristica, ogni primo 
giovedì del mese in cappella San Gottardo dalle 17.00 alle 18.00.

Giovedì 8 dicembre scorso, come da tradizione, durante la Santa Messa 
gli aderenti hanno rinnovato la loro adesione all’associazione. La nostra 
presenza all’interno della celebrazione ricorda che l’Azione Cattolica fa 
parte della comunità parrocchiale ed è al servizio di essa, allo scopo di 
aiutare a formare laici consapevoli.

La presidente parrocchiale Serena Luchin
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Cinque incontri fruttuosi

N ei mesi di ottobre e novembre si è svolto nella nostra parrocchia il 
Corso per nuovi ministri straordinari della Santa Comunione (MSC), 

che contemporaneamente è stato una proposta di aggiornamento per chi 
è già ministro dell’Eucaristia.

Il corso, ben strutturato, costituito 
da 5 incontri, ha registrato un’alta af-
fluenza anche per la partecipazione 
della Zona Pastorale di Mezzolom-
bardo e dell’Altopiano della Paga-
nella.

Il primo incontro, a cura del no-
stro parroco don Giulio Viviani ha 
trattato l’identità, il ruolo del MSC e 

il suo rapporto con la comunità cristiana. È stato un incontro fruttuoso, 
ricco di spunti utili e profondi. Inizialmente don Giulio ha suggerito con-
sigli pratici per avvicinarsi, con delicatezza e serietà, al malato e alla sua 
famiglia. Ha trattato, poi, l’importanza della cura pastorale degli infermi e 
il valore della Parola di Dio che è complementare al dono dell’Eucaristia, 
un dono da mettere a disposizione della comunità, in un servizio generoso 
e competente.

Il secondo incontro, tenuto da don Massimiliano Detassis, parroco di Fai 
della Paganella, Cavedago e Spormaggiore, verteva sui fondamenti teologici 
e biblici del servizio alla comunità e all’Eucaristia da parte dei MSC. Don Mas-
similiano ci ha fatto riscoprire, attraverso le Scritture, il percorso dalla Pasqua 
ebraica fino alla Pasqua di Gesù. Ha ripercorso le tappe di liberazione di un 
popolo schiavo che sperimenta il futuro di libertà nell’alleanza con Dio, fino 
all’ultima cena quando Gesù dona pane e vino, il suo corpo e sangue.

Don Lamberto Agostini, parroco di Lavis, relatore nel terzo incontro, ha 
trattato la dimensione pastorale e la spiritualità del MSC nell’incontro e 
nella relazione con l’ammalato e l’anziano. Attraverso le esperienze di al-
cune figure di Santi ci ha fatto capire come la visita ai malati e ai famigliari 
sia sorgente di fraternità e di gioia, li faccia sentire membri attivi della 
comunità e sia segno della vicinanza e dell’accoglienza di Dio.



13

Nel successivo incontro don Daniel Romagnuolo, parroco di Andalo e 
Molveno, ci ha intrattenuti sugli aspetti psicologici e relazionali del MSC 
con gli anziani e gli ammalati; ha tracciato le modalità di avvicinamento 
del MSC a essi con un taglio psicologico molto utile, con esempi pratici e 
consigli, ricordando che anche la famiglia e chi si cura di loro (badanti) 
vanno considerati e sostenuti. Le persone anziane per la loro fragilità fisica 
e vulnerabilità psicologica vanno avvicinate con delicatezza e sensibilità, 
nel rispetto della loro particolare situazione. La nostra deve essere un’ac-
coglienza premurosa ma non invadente, rispettosa della loro storia.

A conclusione, nell’ultimo incontro, don Giulio ha proposto il tema  “Il 
MSC di fronte al Sacramento dell’Eucaristia nelle sue celebrazioni”. L’Eucari-
stia è il compendio e la somma della nostra fede; il dono che Gesù Cristo fa 
di sé stesso, rivelandoci l’amore infinito del Padre. È anche ringraziamento 
e adorazione, intesa come continuazione della comunione eucaristica, è 
consapevolezza che il Signore sta con noi: noi siamo tabernacoli viventi!

Figure come lettori, catechisti, cantori concorrono all’adempimento della 
vita della comunità come un’opera sinfonica, consapevoli di svolgere un mi-
nistero liturgico. Don Giulio ha poi suggerito le modalità più consone per svol-
gere il servizio e anche la possibilità di ampliarlo, in occasioni straordinarie, 
nel contesto della liturgia della Parola, delle Lodi, dei Vespri o dell’Adorazione 
eucaristica. Al termine ci ha lasciato preziose parole di sintesi: l’Eucaristia, seb-
bene costituisca la pienezza della vita sacramentale, non è un premio per “i 
perfetti “, ma un generoso rimedio e un alimento per i deboli, in altre parole 
un aiuto per chi è in cammino, anche per chi deve affrontare l’ultimo viaggio.

Domenica 27 novembre alle 10.30, presso la Chiesa di Spormaggiore, si è 
tenuta una celebrazione eucaristica presieduta dal Vescovo Lauro Tisi, che 
ha conferito il “Mandato” ai nuovi MSC.

Silvana Mottes, ministro straordinario della Comunione 
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Leggi?

“Leggi?” è la domanda che spesso pone chi, poco prima dell’inizio della 
Santa Messa, cerca i “lettori”, che hanno il compito di proclamare la pri-

ma lettura, di solito con il Salmo che la segue, e la seconda lettura. 
Nei mesi di settembre e ottobre il nostro parroco, don Giulio, ha tenuto 

un corso di formazione per i “lettori” della Parola di Dio. Forse a qualcu-
no potrà sembrare strano, si potrebbe pensare: “Serve forse un corso per 
leggere? Non avranno frequentato le elementari questi lettori?”. Certo che 
tutti sappiamo leggere, ma non è la stessa cosa leggere il giornale oppure 

la Parola di Dio, ugualmente non è la stessa cosa 
leggere a casa oppure dall’ambone in chiesa, 
leggere da soli oppure di fronte ad altre persone.

Durante il corso, che ha avuto uno svolgi-
mento teorico-pratico, sono state proposte la 
conoscenza e il valore della Bibbia e quindi lo 
stile e la modalità della proclamazione delle let-

ture della Parola di Dio. I sei incontri si sono rivelati un prezioso aiuto per 
i lettori, che hanno avuto l’opportunità di approfondire i seguenti temi:

Conoscere la Bibbia - I libri della Bibbia - Il Lezionario - I Ministeri della 
Parola (A questo riguardo è interessante sapere che fino a qualche tempo fa, 
quello del lettore era un compito riservato a chi ne riceveva l’investitura, un 
ordine minore; poi la riforma liturgica del Concilio Vaticano II ha allargato l’ac-
cesso a questo ministero anche ai laici, senza distinzione) - La liturgia della 
Parola - Proclamare la Parola.

Al termine dei sei incontri teorici, don Giulio ne ha proposto uno “spe-
ciale”: un’esercitazione pratica, dove i lettori si sono messi in gioco, ponen-
do attenzione nella lettura particolarmente al ritmo, al volume, al tono 
di voce, alla distanza dal microfono, alla velocità di lettura, agli accenti, ai 
segni di punteggiatura, alle pause.

È bello sapere che l’ascolto delle letture bibliche risponde a un diritto: 
il diritto spirituale del popolo di Dio a ricevere con abbondanza il tesoro 
della Parola di Dio.

Elisa Webber 
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La Divina volontà

Luisa Piccarreta e Divina Volontà sono nomi che oggi nella Chiesa a tante 
persone non dicono molto, o forse nulla. Per ovviare a un tale vuoto di co-

noscenza è stata organizzata una serata divulgativa, mercoledì 23 novembre, 
nella sala della canonica. Una sessantina gli astanti, alcuni dei quali prove-
nienti da fuori paese. Oltre al nostro parroco erano presenti due sacerdoti 
della diocesi di Ravenna e una consacrata laica, che hanno introdotto il tema. 

Dico subito che non è stata una esposizione agevole, per la vastità del-
la materia, la sua profondità e novità. Spero che nessuno si sia scoraggiato 
per questo: si tratta di un’esperienza ampiamente condivisa. Occorre pro-
seguire, la luce verrà e darà grandi consolazioni.

Cercheremo in queste righe di fornire qualche ulteriore informazione 
a chi fosse interessato.

Luisa Piccarreta nacque a Corato, in provincia di Bari, nel 1865 e a Co-
rato morì nel 1947. Trascorse più di ses-
sant’anni immobilizzata a letto, avendo 
come unico nutrimento l’Eucarestia. Fu 
favorita da straordinarie esperienze mi-
stiche. 

Pur avendo frequentato solo la prima 
elementare, in obbedienza ai sacerdoti 
che per ordine del vescovo la seguirono 
costantemente, scrisse un diario spirituale 
al quale Gesù stesso volle dare il titolo: “Libro di cielo” e il cui sottotitolo 
recita così: “Il richiamo della creatura nell’ordine, al suo posto e nello scopo 
per cui fu creata da Dio”. 

L’opera si compone di 36 grossi quaderni, scritti a mano e zeppi di 
errori ortografici, ma prodigiosamente esenti da errori teologici. 

Il Revisore ecclesiastico per la stampa dei primi 19 volumi, su incarico 
dell’Arcivescovo, fu padre Annibale Di Francia, fondatore dei Rogazioni-
sti, ora santo. Suo il Nulla Osta al quale seguì l’Imprimatur del Vescovo. 
Nel 1994, la Santa Sede diede il permesso all’Arcidiocesi di Trani-Barlet-
ta-Bisceglie di aprire ufficialmente la Causa di Canonizzazione. Nel 2005 
si chiuse la fase diocesana, iniziando così quella romana della causa di 
beatificazione, che non si è ancora conclusa.
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Di cosa tratta il “Libro di cielo”? Tratta essenzialmente del cammino 
dell’umanità, scandito dai tre Fiat! iniziato con “Fiat lux...” (la Creazione), 
proseguito con “Fiat mihi...” (la Redenzione) e che si concluderà con “Fiat 
Voluntas Tua...” (la Santificazione). 

“La santità del vivere nel mio Volere non tiene via, né porte, né chiavi, 
né stanze; invade tutto, è come l’aria che si respira, che tutti debbono e 
possono respirarla. Solo che lo vogliano e che mettano da banda il volere 
umano, il Volere Divino si farà respirare dall’anima e le darà la vita, gli 
effetti, il valore della vita del mio Volere. E se non viene conosciuto, come 
potranno amare, volere un vivere sì santo? È la gloria più grande che può 
darmi la creatura.” (16-07-1922)

Al termine del cammino, il dono dei doni, la Divina Volontà, perduta 
con il peccato originale, verrà restituita all’uomo, il quale così tornerà alla 
sua condizione originaria di piena figliolanza. La Santità del vivere nel Di-
vin Volere restituisce all’uomo la somiglianza divina perduta da Adamo.

“La mia Volontà è il portento dei portenti, è il segreto per trovare la 
luce, la santità, le ricchezze; è il segreto di tutti i beni, non conosciuto in-
timamente e quindi non apprezzato né amato come si merita!” (08-03-
1914).

Ma Gesù dice a Luisa che la verità, per essere creduta, deve essere pri-
ma conosciuta; dalla conoscenza nasce la stima, l’amore e il possesso. 

“…Ma pochi sono quelli che si dispongono a questo, perché nella 
stessa santità le anime vogliono qualcosa di proprio bene; invece, la san-
tità del vivere nel mio Volere nulla ha di proprio, ma tutto di Dio. E per 
disporsi a ciò le anime, spogliarsi dei beni propri, troppo ci vuole; perciò 
non saranno molti” (15-04-1919). 

“Se leggeranno queste verità e sono indisposti, non capiranno un’ac-
ca; resteranno confusi e abbagliati dalla luce delle mie verità…” (23-10-
1921).

E questo è il programma per i bendisposti: conoscere il dono che il 
Signore ci vuol dare, per poi chiederlo, e infine riceverlo, e vivere beati.

Buon lavoro a tutti gli uomini di buona volontà!
Giuseppe Boldrin
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Il tè con gli anziani 
 raccontato…

DAI GIOVANI

D opo due anni di pandemia gli obiettivi per noi ragazzi e ragazze del 
Gruppo giovani e giovanissimi dell’Oratorio sono tanti, tra i quali 

quello di far sentire la nostra presenza attiva all’interno della comunità, 
divertendoci sempre all’insegna dello spirito cristiano.

Il nostro primo pensiero è stato per gli anziani: abbiamo, così, deciso 
di dedicare loro il pomeriggio del 29 ottobre scorso, durante il quale ab-
biamo condiviso un caldo tè con biscotti e abbiamo giocato a tombola. 
C'erano dei fantastici premi e tanta musica. Stare con loro è stato bello.

Gli anziani sono una preziosa risorsa, soprattutto per noi giovani, per-
ché con la loro esperienza di vita possono darci consigli utili. Il loro ruolo 
è fondamentale, purtroppo la nostra società consumistica e frenetica vor-
rebbe farci credere il contrario, cioè che sono un “peso”, solo perché non 
contribuiscono allo sviluppo economico e tecnologico.

Ma il benessere e i diritti di cui godiamo oggigiorno lo dobbiamo so-
prattutto a loro e ai loro sacrifici!
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Io, inoltre, come tanti amici e amiche di Mezzocorona, ho i nonni lonta-
no e sento la loro mancanza; perciò, trascorrere del tempo con gli anziani 
della comunità è stato come averli vicino e colmare un po’ quella distanza. 
Spero, anzi sono certa, che organizzeremo altri momenti come questo, an-
che perché “i nostri nonni” lo hanno apprezzato tanto.

Alessia del Gruppo giovani

… E DAI NONNI

Sabato 29 ottobre all’oratorio di Mezzocorona è stato organizzato 
un pomeriggio indirizzato ai nonni, un gradevole incontro tra giovani e 
anziani. La festa è stata piena di allegria: i ragazzi avevano preparato le 
tavole con pasticcini e dolci fatti in casa, zucche ornamentali decoravano 
il tutto…e i nonni si sono sentiti coccolati; noi nonne ci siamo presentate 
al meglio, ben pettinate ed eleganti!

Bevuto il tè, servito da ragazzi allegri e sorridenti, è seguita una tom-
bola (poi ripetuta) a dir poco scoppiettante; c’erano, infatti, anche le sim-
patiche “veline nostrane”, che con passi e movenze aggraziate, scandivano 
gli ambi, i terni, le quaterne…

Alcune di noi hanno vinto, altre no, ma ci siamo sentite tutte vincitrici. 
È trascorso un bel pomeriggio e abbiamo constatato che la differenza di 
età si può colmare con l’amore, il rispetto e l’allegria. E per ultimo ci siamo 
pure portate a casa le zucche ornamentali a ricordo della festa.

Grazie, ragazzi, e un plauso agli organizzatori!
Le nonne Anna e Giuliana

C’è un Santo in ognuno di noi

O rmai da anni il 31 ottobre bambini e ragazzi girano per le strade, chie-
dendo “Dolcetto o scherzetto?”, si organizzano attività con le zucche 

e feste mascherate, le vetrine dei negozi vengono decorate con scheletri 
e ragnatele. Tutto secondo la tradizione di Halloween che appartiene alla 
cultura anglosassone e non alla nostra! 



19

Noi giovani e giovanissimi dell’Oratorio abbiamo organizzato la festa 
di Holyween (Festa dei Santi), iniziativa nata alcuni anni fa per richiama-
re l’attenzione sulla vigilia della festa di Ognissanti, simpatica alternativa 
alla macabra Halloween: anziché le tenebre si vuole festeggiare la luce e i 
bambini si vestono con costumi ispirati ai santi.

Domenica 30 otto-
bre i bambini sono stati 
invitati a venire nel po-
meriggio in oratorio (chi 
desiderava anche con 
un costume da santo!); 
alcune bambine si sono 
presentate travestite gra-
ziosamente da Sant’An-
na, Sant’Agnese e Santa 
Benedetta e la cosa ci ha 
reso enormemente felici. 
Alcuni di noi indossava-
no gli abiti di Madre Te-
resa di Calcutta, di Padre 

Pio, di San Sebastiano, di San Francesco d’Assisi e di Santa Chiara. I bambi-
ni hanno conosciuto la vita di questi Santi attraverso dei giochi che erano 
stati preparati da noi in precedenza. Abbiamo fatto merenda insieme e 
alla fine ci siamo scatenati nel ballo, seguendo delle divertenti coreografie 
di gruppo. 

Abbiamo cercato di far comprendere loro come quei Santi fossero per-
sone semplici, che avevano deciso di dedicare la loro vita alla fede, alla 
preghiera, all’evangelizzazione, all’amore per il prossimo. Vivere da santi 
non vuol dire essere perfetti, ma seguire il Vangelo di Gesù. 

Non è impossibile; bisogna crederci e avere tanta fede. Anche Papa 
Francesco ci dà fiducia e speranza e ce lo ricorda così: “Fate della vostra 
vita un capolavoro”.

Alessia del Gruppo giovani
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Grazie, diacono Enzo

D omenica 27 novembre, prima domenica di Avvento, alla Santa Messa 
delle ore 9 il parroco don Giulio ha ricordato con gioia il XV anniver-

sario del nostro diacono Enzo Veronesi e gli ha offerto, anche a nome della 
comunità parrocchiale un bel cero e le dalmatiche che lui potrà usare per 
le Messe.  Al termine della celebrazione, Enzo è stato festeggiato all’orato-
rio con un brindisi, offerto dal Consiglio pastorale parrocchiale.

Con piacere riportiamo il breve saluto che Elisa gli ha rivolto a nome 
della comunità tutta. 

“I nostri pensieri vanno ai primi incontri da ragazzi in oratorio, per “co-
struire” il Gruppo adolescenti: all’inizio insieme ad altre animatrici, noi con 
timore ed entusiasmo, tu con i tuoi innumerevoli scherzi sei stato sempre 
presente, dimostrandoci come si può vivere felici in parrocchia con impe-
gno costante e instancabile.

I tanti ricordi delle serate, che piano piano si sono allargate al decana-
to, i mitici campeggi e le Giornate mondiali della gioventù, seminando la 
parola di Dio e vivendo in amicizia con i tanti ragazzi presenti. 

Poi la scelta del diaconato con la testimonianza e la disponibilità per 
tutta la comunità, l’esperienza con i chierichetti, l’aiuto alle catechiste e 
la formazione del Gruppo famiglie, che hai seguito con costanza e discre-
zione, fornendo sempre spunti preziosi per lo svolgersi delle varie attività.

Mai un no!
Caro Enzo, oggi ti rinnoviamo il nostro GRAZIE di cuore per la tua co-

stante presenza al nostro fianco.
Con tanto affetto e riconoscenza dalla tua comunità”.
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Al monumento ai Caduti, 
per ricordare

O gni anno nella giornata del 4 novembre viene celebrata la Comme-
morazione dei Caduti di tutte le guerre. 

Alle 19.30 si sono trovati, presso il monumento a loro dedicato in piazza 
della Chiesa il parroco don Giulio Viviani, i rappresentanti del Gruppo Alpi-
ni, dell’Associazione dei Fanti e della Compagnia degli Schützen, mentre 
per l’Amministrazione comunale erano presenti il Sindaco Mattia Hauser, 
la Presidente del consiglio comunale Laura Toniolli con alcuni consiglieri.

Dopo la deposizione della corona e il reverente omaggio ai nostri Ca-
duti con le commoventi note del Silenzio eseguito da Michelle Zappini, 
componente della Banda di Mezzocorona, don Giulio ha ricordato le guer-
re nel mondo, in particolare quelle a noi vicine. 

Successivamente ha letto dal libro del 
profeta Geremia al capitolo 29 (11-14) un 
passaggio relativo alla speranza di una 
vita migliore, che il Signore concede a chi 
lo invocherà. A conclusione ha recitato una 
preghiera sulla pace che noi godiamo, ot-
tenuta con il sacrificio di “militari e civili, 
uomini e donne, giovani, adulti e bambini”. 

Il sindaco, dopo aver ringraziato per la 
partecipazione, ha ricordato il motivo della sua e nostra presenza, affer-
mando che, dopo i due anni problematici di pandemia, era per lui impen-
sabile che l’Europa dovesse affrontare un ulteriore periodo di difficoltà 
dovuta alla guerra ancora in corso fra Russia e Ucraina. Ha rammentato 
che le guerre portano distruzione e impoverimento, non solo nei paesi 
belligeranti, ma in tutto il mondo, specialmente nei paesi più poveri.

La parola è poi passata al capogruppo degli alpini, che ha letto la Pre-
ghiera dei combattenti e reduci.

Un sobrio rinfresco presso la sede del Gruppo alpini ha concluso la 
cerimonia. 

Luchin Stefano, capogruppo della sezione Alpini
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La giornata del Ringraziamento 
fra passato e futuro

D omenica 13 novembre, due giorni dopo S. Martino, abbiamo celebrato 
la Festa del Ringraziamento. Anche quest’anno siamo giunti alla fine 

dell’annata agraria, che per il contadino, nel presente come nel passato, 
coincide proprio con l’11 novembre, visto che anticamente questa era la 
data di consegna dei censi e delle decime o “steore” ai conti e al principe 
vescovo.

Nella leggenda di San Martino si narra che l’11 novembre, il Santo 
abbia donato parte del suo mantello a un povero e che dopo sia spuntato 
il sole: ebbene quest’anno c’è proprio stata la “Istadela de san Martin” e 
il tempo ci ha consentito di vivere una splendida giornata del Ringrazia-
mento!

È bello che la volontà di ringraziare il Signore per ciò che la terra ci ha 
donato, sia stata condivisa dalla comunità, anche in quest’annata partico-
lare, in cui la forte siccità estiva ha procurato non poche preoccupazioni. 

Le Donne Rurali, che ormai 
da decenni affiancano il Club 3P 
nell’organizzazione della giornata, 
hanno ornato la chiesa e il sagrato 
in modo davvero meraviglioso con 
i frutti della terra, che d’autunno 
creano un vero arcobaleno di colori. 

Durante la Santa Messa don 
Giulio ha sottolineato l’importanza 

della terra e del lavoro dell’uomo, richiamando la necessità di rispettare 
e custodire la natura sempre tanto generosa con noi e sottolineando il 
dovere di impegnarsi tutti per la salvaguardia del pianeta, in modo serio. 
La terra è di tutti e per tutti è nutrimento e ricchezza -ha ribadito- ma 
ognuno deve fare la propria parte, giorno dopo giorno, cambiando lo stile 
di vita in senso davvero ecologico.

A fine celebrazione in piazza dopo i discorsi delle autorità, la banda 
di Mezzocorona ha rallegrato i presenti con alcuni pezzi musicali e gli 
Schützen hanno festeggiato con gli spari a salve. 
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Fa parte della tradizione dei nostri paesi la benedizione dei trattori, 
momento significativo e apprezzato, anche dai bambini. Con la loro spon-
taneità essi interpretano, infatti, in modo immediato l’utilità e l’insosti-
tuibilità del mezzo agricolo per il contadino, come abbiamo avuto modo 
di constatare anche nel corso della recente iniziativa della biblioteca co-
munale “Are, ere, ire: creare, leggere, scoprire il trattore”, alla quale hanno 
partecipato ben 25 bambini.

Alla tradizionale organizzazione del festoso momento conviviale, 
quest’anno Il Club 3P ha voluto aggiungere la possibilità di un semplice 
pranzo in piazza. Complice il bel tempo, la sperimentazione è stata davve-
ro soddisfacente, perché ci ha fatto capire ancora una volta che l’incontro, 
il confronto e due chiacchiere in sana compagnia sono momenti preziosi, 
che molti concittadini apprezzano.

Francesco Vanoli, per il Club 3P

Cori e banda insieme  
per onorare Santa Cecilia

D omenica 20 novembre scorso, in concomitanza con la festa di Cristo 
Re, i tre cori parrocchiali e la Banda musicale di Mezzocorona si sono 

ritrovati alla Santa Messa delle 9.00, per festeggiare Santa Cecilia, vissuta 
nel terzo secolo, patrona della musica, degli strumentisti e dei cantanti. La 
celebrazione, aperta dalla banda con due brevi corali, è stata animata dai 
canti dei cori e da alcuni pezzi accompagnati dalla Banda musicale.

Il parroco don Giulio ci ha stimolati ad avere coraggio, coraggio nell’im-
pegnarci nello studio della musica e nel dedicare tempo alla preparazione.

La musica, in questo contesto, non è fine a se stessa, come ha ricordato 
il diacono Enzo, ma è uno strumento per celebrare l’amore di Dio, la sua 
misericordia e le Beatitudini, nello stile della nostra patrona. Santa Cecilia 
canta, infatti, non per esaltare sé ed essere ammirata, ma per dar lode a 
Gesù, al suo infinito amore. 

Al termine della celebrazione la Banda ha eseguito il brano “Playing 
love” dalla colonna sonora scritta da Ennio Morricone per il film “La leg-
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genda del pianista sull’oceano”; successivamente coristi e bandisti si sono 
incontrati per un rinfresco, organizzato dai ragazzi del post-Cresima.

Vogliamo concludere con l’augurio del cardinale Bassetti in occasione 
della festa di Santa Cecilia: “Che la nostra vita possa essere sempre un inno 
di lode al Signore, da innalzare insieme ai fratelli e alle sorelle che percor-
rono con noi le strade della vita”

M.C., per la Banda musicale

Il Passaggio

S abato 15 ottobre con i lupetti del Gruppo scout Mezzocorona, che si 
preparano per lasciare il Branco ed entrare nel Reparto, abbiamo tra-

scorso un pomeriggio a Roveré della Luna. Abbiamo scelto Roverè, perché 
volevamo fare loro provare l’esperienza della pesca e abbiamo quindi con-
tattato la “Rover pesca”.

Nel primo pomeriggio siamo stati ospiti di Arrigo, Flavio e degli altri 
simpatici pescatori dell’associazione “Rover pesca” al loro laghetto. Qui 
i ragazzi si sono cimentati alla pratica della pesca sportiva e a scoprire 
qualche segreto su questo sport. Sotto la guida attenta di Flavio hanno 
impugnato le canne da pesca e atteso che qualche trota abboccasse.

Terminata questa entusiasmante esperienza ci siamo incamminati 
verso il centro del paese per raggiungere l’oratorio. Qui ci aspettava una 
lauta merenda portata da casa con bibite e torte preparate con bravura 
dalle mamme.

Disposti in cerchio, abbiamo poi riflettuto sul nostro percorso di cresci-
ta e sul nostro cammino scout. 

Il passaggio è un momento im-
portantissimo nella vita di ogni ra-
gazza e ragazzo scout, poiché segna 
l’ingresso in una nuova unità e quin-
di tante cose nuove da imparare. In 
questa giornata i protagonisti sono 
coloro i quali si trovano all’ultimo 
anno di branco che “passano” all’u-
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nità successiva di reparto perché ormai hanno raggiunto l’età prescritta. 
Nel momento dei passaggi, si capisce come questo sia un aspetto a cui de-
dicare molta attenzione. Soprattutto per i ragazzi che entrano in reparto, 
infatti, può essere scoraggiante constatare che fino a poco tempo prima si 
era uno dei più grandi, con incarichi e con tante specialità, mentre subito 
dopo si diventa l’ultimo di squadriglia e quindi i più piccoli. In questa fa-
scia d’età la differenza che c’è fra un ragazzo di 15/16 anni e uno di 11/12 
è molto marcata, quindi il dialogo è difficile. Ecco perché l’importanza di 
questi incontri, per rendere il passaggio meno traumatico. 

La giornata si è conclusa con la partecipazione alla Santa Messa celebrata 
da don Giulio, il quale ha avuto parole incoraggianti rivolte a questi ragazzi 
che non passano solo da una unità all’altra, ma devono anche affrontare il 
passaggio dalla fanciullezza all’adolescenza. Confidando che questo pome-
riggio trascorso assieme ad adulti lasci un bel ricordo a questi ragazzi, noi capi 
auguriamo buon cammino nel mondo degli scout e nella vita. 

Lo staff di Branco
 Maddalena, Aldo, Elisabetta, Valentina

Avulss:  
passione e creatività

L’Avulss (Associazione per il volontariato nelle unità locali socio-sanitarie) 
ha ripreso a maggio il suo impegno presso la nostra Casa di Riposo, dopo 

la forzata pausa di oltre due anni causata dalla pandemia. Le volontarie si 
alternano secondo un calendario prestabilito e concordato con il Servizio di 
animazione, offrendo compagnia, accompagnamento e supporto in semplici 
attività cognitive o manuali. 

Sabato 22 ottobre un gruppo di noi ha partecipato a Riva del Garda al 
27° Convegno Nazionale dell’Avulss, il cui tema era:  “LA RISPOSTA ALLE SFI-
DE DEL NOSTRO TEMPO: FLESSIBILITÀ E CREATIVITÀ”.  Scopo del convegno era 
di offrire spunti per trovare nuove idee con quella passione e creatività che è 
tipica dei volontari Avulss.

In apertura è stato sottolineato come la pandemia abbia limitato note-
volmente l’attività dei volontari presso ospedali, Case di riposo o a domici-
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lio, diventati purtroppo inaccessibili; è stato, inoltre, impossibile attivare i 
consueti corsi di formazione, tranne qualche sporadico incontro on line; 
sono mancati l’avvicinamento alle persone e la possibilità di trovarsi in 
assemblea. Ogni anno, inoltre, si perde il 10% fisiologico di volontari per 
malattia, dimissioni o altro. Perciò i gruppi si sono ridotti notevolmente. 
Ecco allora l’importanza di attivare corsi base, per incrementare il numero 
dei soci.

Tra i vari interventi vogliamo accennare, in particolare, a quelli del dott. 
Ferruccio de Bortoli, giornalista e del prof. don Paul Renner, teologo.

Ferruccio De Bortoli, già direttore del Corriere della Sera e del Sole 
24 Ore, ha approfondito il tema “Il volontariato e la cura delle ferite della 
società”, ribadendo l’importanza di sostenere il volontariato, soprattutto 
quello rivolto agli anziani. La nostra società sta invecchiando e in un pros-
simo futuro lo Stato non sarà in grado di sostenere da solo l’impegno 
dell’assistenza e cura dei più fragili. Ecco allora l’importanza di organizzare 
il volontariato, in modo efficiente e professionale.

Riferendosi alla sua esperienza di presidente di “Vidas”, associazione 
che supporta e aiuta adulti e bambini gravemente malati, descrive le 
persone che assistono come “donatori di briciole di eternità che aiu-
tano a combattere la solitudine”. Gli italiani sono molto generosi, - ha 
sostenuto - Il nostro paese deve fare tesoro di questo capitale sociale 
per produrre molto più bene, perché Il bene fatto bene produce molto 
di più. 

Don Paul Renner ha affrontato il tema “Il discernimento, prassi neces-
saria”. Ricorrendo a diversi riferimenti biblici, ha spiegato il significato del 
discernimento, affermando che bisogna imparare a riconoscere ciò che 
conta nella vita; che è necessario volere quello che si fa, non fare ciò che si 
vuole. Il volontario ha una missione: sollevare moralmente e amare il pros-
simo, chinandosi su di lui con umanità. Il volontario, che ha un’ispirazione 
cristiana, non solo porta aiuto al sofferente, ma entrando in relazione con 
lui, lo consola. Consolare – ha spiegato - significa non far sentire sola una 
persona. 

È necessario, quindi, investire in questa forma di cultura spirituale, per-
ché per essere volontari intelligenti e felici è necessario saper discernere: 
come fare le cose (non quante farne), dove e quando esserci, quando c’è 
bisogno, quando è opportuno (e non solo quando abbiamo tempo!).
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Nel corso del convegno è stata più volte ribadita l’importanza della 
formazione permanente. A questo proposito l’Avulss di Mezzocorona ha 
programmato per il 2022-2023 il seguente calendario di incontri presso la 
Casa di Riposo di Mezzocorona:

 9 25 ottobre – relatore prof. don Giulio Viviani, parroco: “Il Vangelo 
nell’azione quotidiana”

 9 24 novembre - relatore dott. Marco Luscia, sociologo: “Il benessere 
personale come presupposto per l’aiuto agli altri”

 9 26 gennaio - relatore dott.ssa Gabriella Zanini, farmacista: “Invecchia-
mento attivo”

 9 23 febbraio - dott.ssa Federica Dallaporta, psicologa: “Indicazioni per 
un corretto approccio alla persona con demenza”

 9 20 aprile - dott. Paolo Dalrì, già primario ospedaliero: “Le patologie 
del grande anziano: focus sulle demenze”

Sono argomenti che ci aiuteranno a migliorare il nostro servizio nei con-
fronti degli ospiti della APSP.

Nel primo incontro “Il Vangelo nell’azione quotidiana” don Giulio ci ha 
condotti a una riflessione sulla Lavanda dei piedi, di cui parla il Vangelo di 
Giovanni (13, 1-17). Don Giulio ha affermato che questa è “segno di santifi-
cazione e di purificazione nell’acqua; è modello ed esempio di amore, di ser-
vizio e di umiltà che Gesù compie verso i suoi discepoli…Egli rivela, esprime 
e vive la misericordia fino in fondo”. Noi volontari siamo invitati a seguire il 
suo insegnamento e a vivere veramente il Vangelo nell’azione quotidiana. Lo 
facciamo concretamente ogni volta che con la nostra presenza e i nostri gesti 
testimoniamo condivisione, solidarietà e carità. 

Nell’incontro successivo “Il benessere personale come presupposto per 
l’aiuto agli altri” il dott. Marco Luscia ha sviluppato il tema dello stare bene 
con se stessi. Spaziando su diversi aspetti della nostra società, ha dedicato 
particolare attenzione al mondo dei giovani, portando l’esperienza del suo 
lavoro di insegnante. Star bene con sé garantisce una buona relazione con 
gli altri, che per il volontario, che opera nel mondo delle fragilità, è una pre-
rogativa fondamentale. 

Incoraggiati dal “Bon courage” di don Giulio, speriamo davvero di poter 
continuare il nostro servizio che lui ha definito “generoso, appassionato e 
competente”.

Lisetta Ravelli, presidente dell’AVULSS



28

 
Ricordando Carla

L’ 8 novembre 2021 Carla de Eccher ci ha lasciato, il suo cuore generoso 
ha smesso di battere. 

A un anno di distanza le amiche dell’associazione “Un Mondo per Ami-
co” la vogliono ricordare.

Carla, persona schiva ma determinata, aveva un sogno: essere mamma; 
nel 1998, all’invito di ospitare nella nostra borgata bambini provenienti 
dalla Bielorussia, dopo il disastro nucleare di Cernobyl, Carla ha risposto 
con entusiasmo. Come lei molte altre famiglie si sono attivate, per con-
cretizzare questo progetto, che per una decina di anni ha visto, durante il 
mese di luglio, la presenza presso di noi di tanti bambini.

Carla si dava molto da fare, cercando famiglie, invitando nella sua acco-
gliente casa i bambini con le famiglie ospitanti per una merenda, per atti-
vità ludiche o per uno scambio di esperienze; sostenuta dal marito Carlo, 
ospitava un bambino o una bambina anche nel periodo natalizio. 
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Era felice, ma non completamente realizzata. Con Carlo si è recata più 
volte in Bielorussia per portare aiuti ai loro bambini con la speranza di 
portare in Italia definitivamente un bambino adottato, ma purtroppo il 
loro desiderio non è stato esaudito. Pur continuando a ospitare i bam-
bini bielorussi, hanno intrapreso per ben due volte un lungo viaggio in 
Vietnam, dove hanno conosciuto la loro Angela: Carla era felice, si sentiva 
finalmente mamma. 

L’amicizia con Carla, gli anni trascorsi condividendo una formidabile 
esperienza hanno arricchito tutte noi, entrando in un mondo di solidarietà 
che lei, con la sua semplicità, ha trasformato in una favola. Per questo la 
ricordiamo e la ringraziamo per tutto quello che ci ha dato. Vorremo ricor-
darla anche con le parole di una lettera che Susha ci ha inviato, appena 
appresa la notizia della sua scomparsa. 

“Salve, cari amici e residenti di Mezzocorona. I vostri amici della Bielo-
russia vi esprimono il profondo cordoglio e si uniscono con commozione 
nelle più sentite condoglianze alla famiglia di Carlo e a voi.

Cara Carla, accanto a te abbiamo imparato che nel mondo non esisto-
no i figli estranei; non abbiamo dimenticato e ci ricorderemo per sempre 
la tua cura, il tuo amore e la tua generosità.

Noi siamo già cresciuti, siamo diventati adulti, ma il ricordo dei giorni 
meravigliosi trascorsi a Mezzocorona e il tuo atteggiamento affettuoso ci 
scaldano sempre il cuore.

Caro Carlo e tutta la tua famiglia, comprendiamo il vostro dolore, con-
dividiamo la vostra perdita irreparabile e vi auguriamo forza in questi 
tristi giorni. Possa l’anima della gentile e altruista Carla trovare la pace e 
la beatitudine. Con l’affetto e la gratitudine, i tuoi figli già cresciuti dalla 
Bielorussia.”

Grazie, Carla 
Le tue amiche
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Una zampa in più

L a mia esperienza lavorativa come coadiutore del cane e responsabile 
attività è iniziata presso la A.P.S.P. “Cristani - de Luca”, che mi ha soste-

nuto e ha creduto nell’effetto benefico che gli animali possono portare ai 
residenti. 

Ricordo ancora la prima volta che con Sam ho varcato la soglia della 
struttura: il mio cuore batteva all’impazzata e Sam con la sua camminata 
buffa strappò fin da subito un sorriso a molti anziani. 

Al mio gruppo di lavoro si sono poi aggiunti Stella e Gnomo: Stella è 
una meticcia di 4 anni dal carattere tranquillo, molto sensibile ed estrema-
mente “coccolona”, collabora con me negli interventi individuali, nei quali 
c’è bisogno di un animale molto paziente a cui piace essere accudito. 

Gnomo, invece, è un coniglio ariete nano, inserito da un anno nelle at-
tività. Un coniglio? Sì, sembrerà strano, ma il coniglio rientra nelle cinque 
specie di animali (cane, gatto, coniglio, asino, cavallo) previste dalle linee-gui-
da nazionali degli interventi assistiti con gli animali. Il coniglio nano, molto 
fragile e delicato, non sempre di piccole dimensioni, intelligente, dinamico e 
giocherellone, cerca l’interazione con l’uomo, perché è un animale gregario, 
che in natura vive in colonie, che protegge a costo della vita. 

Nonostante possegga tutte le caratteristiche adatte alla pet-therapy, 
ci sono alcuni aspetti della sua personalità, di cui 
bisogna tener conto; infatti, anche se ha la capacità 
di interagire sorprendentemente con l’uomo, non 
riesce a sostenere un contatto prolungato o indesi-
derato; è, quindi, necessario saper leggere i segnali 
che l’animale dà, per salvaguardarne il benessere. 

Dopo avere acquisita una certa esperienza nel 
campo della pet-therapy, aver progettato e struttu-
rato numerose attività, mi ritengo fortunata a pos-
sedere un “team” così variegato: Sam, Stella e Gno-
mo mi stanno insegnando molto e credo che anche 
loro possano lasciare un ricordo in ogni persona con 
cui hanno interagito. 
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Ricordo ancora le prime volte che ho gestito un’attività di gruppo: en-
trata in sala, zaino in spalla, Sam al guinzaglio, le gambe iniziavano a tre-
mare, mi sentivo gli occhi puntati addosso, la paura di sbagliare era tanta, 
ma poi il mio sguardo scendeva verso la mano e, incontrando gli occhi 
del mio compagno peloso, ogni difficoltà svaniva: un bel respiro, qualche 
comando, un’occhiata, una carezza e, come per incanto, l’attività si avviava. 

La relazione che ho creato con i miei animali è unica e la fiducia che 
gli animali hanno verso di me mi permette di spaziare nella struttura-
zione delle attività; ogni progetto e ogni attività hanno un “ingrediente 
speciale”, che rende unico l’intervento. L’ingrediente speciale è proprio la 
relazione con l’animale: è qualcosa di spontaneo ed è lo stimolo che spin-
ge la persona ad aprirsi verso l’altro. 

Nel rapportarsi all’animale non occorrono speciali abilità o conoscenze; 
questo particolare aspetto della relazione favorisce una maggiore sponta-
neità e rilassatezza, un incremento dell’autostima, specialmente in coloro 
che hanno scarsa fiducia nelle proprie capacità o che stanno vivendo delle 
esperienze negative.

Creano un “precedente” positivo, da cui attingere sicurezza e contri-
buiscono, quindi, alla formazione di un’immagine di se stessi più positiva. 
Tale rapporto non giudicante, e in un certo senso meno impegnativo e 
libero dagli schemi che caratterizzano le relazioni umane, può consentire 
al responsabile di attività di cogliere, soprattutto in persone con difficoltà, 
delle capacità e delle attitudini rimaste fino a quel momento nascoste, 
favorendo nelle stesse una presa di coscienza delle proprie competenze. 

La relazione che i residenti della A.P.S.P. “Cristani - de Luca” hanno 
creato con i miei animali è talmente autentica che sovente propongono 
loro stessi il tipo di attività. 

Recentemente durante un intervento un signore, che per deambu-
lare utilizza il bastone, mi chiede di tenerlo e prova a far saltare il cane. 
Sam esegue, il signore rimane soddisfatto e da questo gesto è nata 
l’idea tra i partecipanti di far fare un “percorso di agility” al cane. Sam 
passava nel cerchio, tra due coni, saltava il bastone…ad ogni esercizio, 
eseguito correttamente o meno, gli sguardi dei residenti erano puntati 
sull’animale: gli occhi lucidi, il tifo e gli applausi a fine percorso mi han-
no fatto emozionare!

Ilaria Siori, responsabile del Servizio animazione
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ANAGRAFE PARROCCHIALE
novembre 2022

Rinati alla vita di Dio nel Battesimo
Martino Stocchetti.

Morti in Cristo per risorgere alla 
vita immortale 
Ugo Carli (83); Tullio Giovannini (88); Giovanni Pedot (88) 

 Il parroco umile  (e il sacrestano ancor di più)

U n parroco fu chiamato a compiere un esorcismo. Il suo sacrestano 
voleva essere presente e insisté talmente che alla fine il sacerdote 

acconsentì a prenderlo con sé. Gli disse però: -Tu porterai l'acqua santa, ma 
dovrai stare zitto o, al massimo, ripetere le parole che dirò io.-

Il sacrestano promise, e così andarono.
Giunti davanti al posseduto, il diavolo aggredì il sacerdote: -Tu, prete, 

cosa pensi di fare, credi di essere santo?
Questi rispose: -Santo non sono, ma, con l'aiuto di Dio, spero di diven-

tarlo quanto prima.
Allora il diavolo si rivolse al sacrestano: - Credi forse di spaventarmi con 

quel secchio d’acqua santa, imbecille di un sacrestano?
E il sacrestano rispose: - Imbecille non sono, ma con l'aiuto di Dio, spero 

di diventarlo quanto prima.
E il demonio fuggì via, sconfitto dall’umiltà di queste risposte.
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Celebrazioni 
 natalizie 2022 – 2023

“Q uesto per voi il segno: troverete un bambino avvolto in fasce, ada-
giato in una mangiatoia». E subito apparve con l’angelo una mol-

titudine dell’esercito celeste, che lodava Dio e diceva: «Gloria a Dio nel più 
alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini, che egli ama»” (Lc 2, 12-14).

CALENDARIO E ORARI

Santa Messa d’Avvento “Rorate”
In chiesa ad ore 6.30 del mattino 

seguita dalla colazione in oratorio per bambini e ragazzi

venerdì 09 dicembre 2022  ...................................................a Mezzocorona

venerdì 16 dicembre 2022  ...........................................a Roverè della Luna

La tradizione delle comunità cristiane dell’Alto Adige prevede per l’Av-
vento al mattino presto la Messa “Rorate” (dall’antica antifona latina: “Ro-
rate Caeli desuper et nubes pluuant iustum”; “Spandete, o Cieli, la vostra 
rugiada e le nubi facciano piovere il Giusto”). Come i pastori nel buio della 
notte di Betlemme vogliamo anche noi incontrare il Signore Gesù, Luce 
del mondo. Tale Messa, chiamata anche Messa d’oro (per il colore dorato 
delle vesti liturgiche, intendiamo proporla anche da noi almeno una volta 
invitando bambini, ragazzi, giovani e famiglie alle 6.30 in chiesa. Seguirà 
in oratorio una veloce colazione per bambini e ragazzi prima della scuola.

Novena di Natale
Da lunedì 19 a venerdì 23 dicembre 2022: 

Mezzocorona  ..................................................................................ore 20.00

Roverè ..............................................................................................ore 18.00

Ogni sera con le famiglie ci prepariamo al Natale con la parola di Dio e 
con canti, preghiere, racconti e segni.
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Confessioni – Sacramento della Riconciliazione
celebrazione comunitaria con l’Assoluzione personale individuale

Mercoledì 21 dicembre ore 20.45 .........................................a Mezzocorona 
Giovedì 22 dicembre ore 20.45  ....................................a Roverè della Luna

 
Il Parroco confessa:

a Mezzocorona ...............................................................Giovedì 22 ore 9-11

Sabato 24 ore 10-12 e 17-19.30

a Roverè ........................................................................  Martedì 20 ore 9-11

Sabato 24 ore 8-9.30 e 15-16.30

Natale del Signore

Sabato 24 dicembre 2022:  Messa della Notte

• ore 22.30  a Mezzocorona ......................................... • ore 21.00  a Roverè

(non ci sono le consuete Messe festive della vigilia delle ore 18.00 e 19.30)

Domenica 25 dicembre 2022:  Messe dell’Aurora e del Giorno

• ore 09.00 e 18.00  a Mezzocorona............................ • ore 10.30  a Roverè

Lunedì 26 dicembre 2022  festa di santo Stefano  

Santa Messa: 

• ore 09.00  a Mezzocorona ......................................... • ore 10.30  a Roverè

• ore 16.00  in Casa di Riposo 

Venerdì 30 dicembre 2022:  festa della Santa Famiglia 

Santa Messa: 

• ore 20.00 a Mezzocorona ........................................... • ore 18.00 a Roverè
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Sabato 31 dicembre 2022 Santa Messa e Te, Deum di fine anno

• ore 19.30 a Mezzocorona ........................................... • ore 18.00 a Roverè 

Domenica 1 gennaio 2023:  solennità di Maria, Madre di Dio  

Santa Messa: 

• ore 09.00 e 18.00 a Mezzocorona .............................. • ore 10.30 a Roverè 

Martedì 3 gennaio: Camminata della Pace verso la Grotta

Ore 20.00  a Mezzocorona 

Epifania del Signore

Giovedì 05 gennaio 

Santa Messa della vigilia:

• ore  19.30 a Mezzocorona ....................................• ore ore 18.00 a Roverè

Venerdì 06 gennaio 

Santa Messa della solennità: 

• ore  09.00 e 18.00 a Mezzocorona............................. • ore 10.30 a Roverè

Benedizione dei bambini: 

• ore  15.00 a Mezzocorona .......................................... • ore 14.00 a Roverè 

Domenica 8 gennaio:  festa del Battesimo del Signore

Santa Messa della vigilia: 

• ore 19.30 a Mezzocorona ........................................... • ore 18.00 a Roverè

Santa Messa della Domenica: 

• ore 09.00 e 18.00 a Mezzocorona .............................. • ore 10.30 a Roverè 



Parrocchia Santa Caterina d'Alessandria
Roverè della Luna
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La mia esperienza da chierichetta

C iao, sono Emma, ho dieci anni e oggi vi parlerò della mia esperienza da chie-
richetta, che ho iniziato circa tre anni fa, quindi in terza elementare, qui nella 

comunità di Roverè della Luna. 
Per chi non lo sapesse, il chierichetto (o la chierichetta) aiuta il sacerdote 

durante le funzioni religiose.
Fare il chierichetto non è solo mettersi la tunica o la veste, essere presente 

quando si ha voglia o non si hanno alternative più belle; no, non si diventa in tal 
modo ufficialmente “chierichetto”: ci vuole un po’ di costanza e soprattutto tanto 
impegno. Se un amico o un’amica mi chiedesse un consiglio, risponderei: potresti 
provare una volta o due o anche più e se ti senti felice nell’aiutare il tuo parroco, 
puoi decidere con calma di continuare nel tuo servizio.

Le cose da fare durante le Sante Messe e le altre funzioni religiose sono molte 
e i compiti vengono suddivisi tra i vari bambini; quando ho iniziato, avevo un po’ 
paura di sbagliare, ma con l’aiuto del parroco e del sacrestano mi sono sentita 
a poco a poco più sicura. Adesso che ho una certa esperienza, mi piace molto 
essere chierichetta, perché mi sento utile.

Anche Gesù ha fatto da chierichetto verso i suoi discepoli e nei confronti dei 
più piccoli, perché li ha serviti con umiltà e amore. Pensate che noi facciamo i 
chierichetti e… anche noi, come Gesù faceva nei confronti dei discepoli e dei 
più piccoli, stiamo facendo del bene! 

Ora, però, vi voglio confessare i tre motivi che mi fanno amare questo servi-
zio:  innanzitutto mi permette di essere in compagnia, di altri compagni e amici 

e comunque sempre del parroco e del sacrestano; poi 
so di essere utile al sacerdote e quindi mi sento felice; 
e per ultimo, ma molto importante, mi aiuta a saper 
ascoltare e a stare più attenta durante la Santa Messa, 
perché qualche volta don Giulio ci fa domande e quindi 
dobbiamo ricordare quello che ha detto, per essere in 

grado di dare una risposta.
Essere chierichetti vuol dire mettersi al servizio della comunità, comportarsi 

bene nella vita di tutti i giorni, non solo nel momento della Santa Messa! Un 
saluto da

Emma Dissegna
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Roveré della Luna  
commemora i caduti di tutte le guerre

Domenica 6 novembre si è ripetuta la tradizionale commemorazione dei 
caduti di tutte le guerre. Alla manifestazione hanno partecipato il Gruppo 

Alpini, il Comando dei Carabinieri, il Sindaco e gli Assessori comunali. Dopo la 
Santa Messa celebrata da don Enrico Pellegrini, alla presenza di molti com-
paesani è stata depositata una corona presso il monumento del paese, con 
il consueto alzabandiera accompagnato dal “Silenzio” suonato dal maestro 
Gianni Dalfovo. Come di consuetudine, nel pomeriggio il direttivo ha invitato 
in sede associati e amici per la castagnata e vin brulé: sono gioiosi momenti 
conviviali, attesi e sempre ben accetti, che favoriscono la socializzazione. 

Un grazie al parroco e al Gruppo Alpini per aiutarci a fare memoria e 
a mantenere vivi i valori che realmente contano nella vita, quelli che la 
Costituzione ci ha insegnato e che, ci auguriamo, possano essere il faro 
sul nostro cammino anche in futuro. Probabilmente un giorno gli Alpini 
“saranno” solo quello che hanno lasciato. Da oggi ad allora si possono sce-
gliere due strade: continuare a lottare o trasformarsi. 

L’ANA nazionale ha promosso il progetto “Campi Scuola” con l’obiet-
tivo di coinvolgere i giovani dai 16 ai 25 anni, allo scopo di realizzare un 
significativo investimento nelle attività di promozione della cultura della 
Protezione Civile e trasmettere segni di pace e fratellanza. 

Franco Preghenella per il Gruppo Alpini
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Gli occhi dei bambini  
si illuminano nell’attesa

L’ 11 novembre è il giorno di San Martino, una festa che, da tradizione, 
conclude il periodo della raccolta e prepara il cammino verso la luce 

interiore del Natale…e la lanterna, che porta chiarezza nell’oscurità, è il 
simbolo di tutto ciò, è una metafora della luce interiore, una fiamma di 
carità verso il prossimo.

Grazie all’aiuto delle catechiste, i bambini più piccoli, dal nido alla 
scuola dell’infanzia si sono incontrati la settimana prima impegnandosi 
seriamente con le loro mani operose e aiutati dai propri genitori, per por-
tare a termine la propria lanterna personalizzata, ognuna riconoscibile dal 
“tocco dell’artista”.

Giunto il giorno atteso, al calar del sole, ci siamo ritrovati con i gruppi 
di catechesi in oratorio e da lì si è snodata un’allegra processione che ha 
fatto il giro di alcune vie del paese, con le lanterne accese, mano nella 
mano, con le stelline negli occhi, sprizzando gioia da tutti i pori e cantando 
la canzoncina “Io vado con la mia lanterna e la mia lanterna insieme a me”.

Un modo per sensibilizzare e, se possibile, portare luce e gioia. I genito-
ri hanno seguito la processione in coda, lasciando ai bambini e ai ragazzi la 
felicità di vivere un giorno speciale. Le soste sono state fatte in corrispon-
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denza di alcune finestre illuminate ad hoc, punto in cui i ragazzi più grandi 
hanno recitato una piccola preghiera o una filastrocca.

Alla fine della “processione” siamo entrati in chiesa dove, accolti da don 
Giulio, i bambini di quinta elementare, preparati dalle loro catechiste Daniela, 
Claudia e Anna, hanno prima messo in scena la “Leggenda di San Martino” e 
poi, insieme a don Giulio e a tutti noi, hanno letto una preghiera per il Santo.

Dulcis in fundo: usciti dalla chiesa, le Donne Rurali hanno allietato l’e-
vento con la preparazione di calde frittelle di mele, rendendo ancor più 
gioioso questo momento di ritrovo tra i nostri gruppi di catechesi.

Lucia Polimeno, referente Gruppo Catechisti

Il Bollettino parrocchiale 

“Voce della Parrocchia”, destinato alle famiglie delle comunità 
di Mezzocorona e Roverè della Luna, viene distribuito gratu-

itamente da alcuni volontari in tutte le nostre case, normalmente 
quattro volte all’anno (Pasqua, Estate, Tutti i Santi e Natale).
Le spese tipografiche ammontano a circa 5.000 euro all’anno e per 
questo sono sempre gradite le offerte per sostenere questa spesa della parrocchia.
Un grazie a quanti contribuiscono economicamente, ai volontari della distribuzione ma 
anche, particolarmente, a quanti si dedicano alla stesura degli articoli e al comitato di 
redazione. 

Il Parroco don Giulio

, destinato alle famiglie delle comunità 

questo sono sempre gradite le offerte per sostenere questa spesa della parrocchia.

4 

PUBBLICAZIONE PERIODICA DELLE PARROCCHIE

SANTA MARIA ASSUNTA MEZZOCORONA E 

SANTA CATERINA D'ALESSANDRIA ROVERÈ DELLA LUNA 

Anno 50° - 2022

1972-2022   50°

 

L'Adorazione dei Magi della scuola di Paul Troger

Dipinto a olio del XVIII secolo - Palazzo Firmian Mezzocorona
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Non solo festa, ma anche momento  
di avvicinamento a Dio

L a seconda domenica di novembre ricorre la Giornata del Ringrazia-
mento. Una giornata importante per il mondo contadino. È un mo-

mento spirituale di avvicinamento a Dio: il contadino sa di doversi affida-
re alla bontà divina per ottenere un buon raccolto (e quest’anno è stato 
veramente abbondante!) e che non deve dimenticarsi di ringraziare per 
quanto gli è stato donato. Auguriamo a tutti di vivere questo momento.

Anche quest’anno, come gruppo Donne Rurali ci siamo organizzate assie-
me al Club 3P per rendere questa giornata festosa: abbiamo cercato di ador-
nare nel miglior modo possibile la chiesa con fiori, frutta e altri prodotti della 
terra e abbiamo partecipato alla Santa Messa, impegnandoci nella lettura 
della Parola di Dio e delle preghiere dei fedeli inerenti al tema della giornata e 
coinvolgendo il coro. Al termine della celebrazione sono stati benedetti i trat-
tori che i contadini avevano portato sulla piazza davanti alla chiesa e il Club 3P 
ha offerto un piccolo rinfresco per concludere bene e in armonia la giornata.

Un ringraziamento particolare per le sue belle parole durante l’omelia 
a Don Giulio, sempre disponibile e coinvolgente.

Maria Rosa Dissegna, presidente delle Donne Rurali
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Insieme per  
“Casa Madre Teresa”

Nello scorso numero di “Voce della Parrocchia” vi abbiamo presentato l’at-
tività di Daniela Salvaterra, infermiera di Tione di Trento, in missione in 

Perù presso “Casa Madre Teresa”, che il nostro Oratorio sostiene dal 2017.
Grazie alla collaborazione di Alessandra, che a suo tempo ci aveva fatto 

conoscere il progetto di Daniela, domenica 20 novembre scorso abbiamo 
organizzato un incontro aperto non solo ai bambini e ai ragazzi della cate-
chesi, ma a tutta la popolazione.

Alessandra ha portato la sua 
testimonianza, proiettando foto e 
alcuni video riguardanti il vissuto 
di “Casa Madre Teresa”. Sono stati 
momenti toccanti ed è stato bello 
vedere come i ragazzi, emozionati, 
hanno partecipato attivamen-
te, facendo numerose domande. 
La conclusione è stata ancor più 
emozionante, perché Alessandra con la sua chitarra ha coinvolto bambini, 
ragazzi e adulti, cantando un testo in spagnolo, estremamente significativo. 
Noi catechiste e catechisti, credendo fortemente nel progetto di Daniela, lo 
abbiamo fatto diventare parte integrante del nostro cammino di catechesi, 
perché siamo convinti che far conoscere ai nostri bambini e ragazzi una realtà 
diversa dalla loro li aiuti a crescere nella condivisione e nell’altruismo. Ed è per 
questo che una buona parte del ricavato di ogni nostra attività viene devoluta 
a “Casa Madre Teresa”, come recentemente è successo in occasione della sagra 
di Santa Caterina: grazie all’aiuto delle mamme dei bambini della catechesi e 
di molte famiglie del paese, sono state preparate squisite torte di ogni tipo, 
poi vendute allo stand che i ragazzi di prima media, con l’aiuto delle loro ca-
techiste Lucia e Joanna, hanno collaborato ad allestire fin dal primo mattino.  

La risposta della gente di Roverè è stata, come sempre, significativa; 
perciò ringraziamo ancora una volta tutti per la vicinanza e la solidarietà. 

Lucia Polimeno, referente Gruppo Catechisti



42

I cori parrocchiali animano insieme  
la messa in onore della loro patrona

I l 22 novembre si festeggia Santa Cecilia, una nobile romana convertita 
al cristianesimo, vergine martire. Il suo culto è molto popolare, poiché 

Santa Cecilia è la patrona della musica, degli strumentisti e dei cantanti.
In occasione di questa ricorrenza, nella parrocchia di Roverè della Luna, 

viene da sempre celebrata una Santa Messa, in ricordo della martire Ceci-
lia e come segno di ringraziamento a quanti si impegnano ad animare con 
il canto e la musica le celebrazioni eucaristiche dell’anno liturgico.

Quest’anno la Santa Messa, celebrata martedì 22 novembre dal no-
stro parroco don Giulio, è stata accompagnata con il canto da entrambi i 
cori parrocchiali, che si sono riuniti per animare insieme la celebrazione, 
cantando singolarmente in alcuni momenti, e come un unico grande coro 
nel canto d’ingresso. Un evento raro, ma emozionante, che ha permesso 
ai coristi e alla comunità di vivere appieno la fraternità cristiana, in nome 
della condivisione e dell’operare insieme.

Al termine della celebrazione, i coristi si sono poi riuniti in Oratorio, per 
un gioioso momento conviviale.

Arianna Coller
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ORDINE 
DELLE SS. FUNZIONI SOLITE A FARSI NELLA CHIESA   

DI ROVERE' DELLA LUNA
In un quadro depositato nella cantina dell’oratorio di Roverè si è tro-

vato questo testo scritto a mano (la trascrizione rispetta la punteggiatura, 
le sigle, il modo si esprimersi e gli … errori)

1. In tutte le domeniche c’è la Messa cantata alle ore 9, durante la Messa 
‹dopo il Vangelo› l’Omelia; subito dopo la Messa il catechismo per i 
ragazzi.
La sera ad ore 2 la dottrina per il popolo; nel frattempo alle ragazze si 
impartisce l’istruzione e il Catechismo dalle Suore nell’Asilo infantile 
italiano.
Finita la dottrina per il popolo si recitano 5 Pater, Ave e Gloria col Dio 
sia benedetto e poi il Vespro. Durante la prima Messa bassa delle feste 
e delle domeniche si recita la terza parte del Rosario col canto del-
le litanie Lauretane. La sera 
poi ad un’ora conveniente 
c’è l’esposizione del Vene-
rabile col canto delle Litanie 
Lauretane, il Tantum ergo e 
benedizione si finisce colla 
recita dell’Angelus Domini. 
Si eccettuano le domeniche 
dell’Avvento e Quaresima 
nelle quali si canta il “Misere-
re”. Dalla metà di giugno fino 
alla Natività di Maria SS.ma 
escl. l’orario suesposto vien 
cambiato in questo modo: 
La Messa cantata ad ore 8: 
subito dopo la Messa si tiene 
il catechismo per i ragazzi. Il 
catechismo per il popolo si fa 
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da ore 3 pom. _ Questo vale anche per le feste che cadono in tal tempo 
almeno riguardo all’ora delle funzioni. Nel mese che il Sig. Curato è 
in vacanza si omette il Catechismo per il popolo, l’Omelia, si continua 
però possibilmente colla dottrina pei fanciulli.    

2. Nelle feste si canta la Messa all’ora come nelle domeniche ed è libero 
il tenere o meno il discorso. La sera poi di tali feste della Madonna si 
recita il Terzetto colle Litanie ed esposizione del Santissimo. 

3. Oltre le feste di precetto in questa Curazia si fa la festa di S. Caterina 
V. M. (25/XI) ed è il titolare principale della chiesa, e la festa di S. Anna 
(26 Luglio).

4. Si fanno oltre le suaccennate le seguenti funzioni:
a. Nella festa della Circoncisione (1 Gennaio) prima della Messa so-

lenne si canta il “Veni Creator”. 
b. Nel giorno di S. Biagio si fa la benedizione della gola con candele 

benedette il giorno antecedente tanto alla Iª come eventualmente 
alla IIª Messa. _

c. Nella domenica di Quinquagesima nei due giorni susseguenti ul-
timi di carnevale, alla sera si fa l’esposizione del Santissimo con il 
canto del Miserere. _

d. Nel mercoledì delle ceneri si fa la benedizione e distribuzione delle 
ceneri alla S. Messa ultima cantata e durante questa (dopo il Van-
gelo) la predica. _

e. In tutti i venerdì di Quaresima ad eccezione del Venerdì Santo, si fa 
la “Via Crucis” la sera. _

f. La sera della Domenica delle Palme, del Lunedì e Martedì santo si 
fa l’esposizione del Santissimo col canto del “Miserere”. _

g. Nel giovedì santo al mattino si fa la solita funzione, alla sera all’al-
tare del s. Sepolcro si legge la visita, e si canta dal coro “Stabat 
Mater”. _

h. Nel venerdì santo alla mattina nulla, la sera sul tardo discorso della 
Passione. _

i. Nel Sabato santo benedizione del fonte ed il resto come d’uso._
j. Nella IIª festa di Pasqua dopo il Vangelo della Messa cantata si fa il 

discorso di chiusa e si dà la benedizione. Nella Domenica in Albis 
dopo pranzo raccolta dei bigl. di Pasqua.
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k. Cadendo durante la Quaresima la festa dell’Annunciazione e di S. 
Giuseppe, dopo pranzo in luogo della Compieta si cantano le litanie 
Lauretane (Non si canta il Vespro dopo la Messa).

l. Nei tre giorni precedenti la Domenica IIIª dopo Pasqua (Patrocinio 
di S. Giuseppe) si premette un Triduo in onore di S. Giuseppe. In 
tale occasione è costume esporre la statua di S. Giuseppe e portarla 
processionalmente dopo il Vespro. Sta nel Curator d’anime stabilire 
l’ordine delle funzioni; finora si costumò fare una lettura analoga 
cantando l’inno “Te Ioseph celebrent”. _

m. Nella Iª Domenica di Maggio cade l’anniversario della creazione 
della Compagnia del SS.mo Sacramento ed ora anche della dedica-
zione della chiesa. In tal giorno si fa avanti la Messa la benedizione 
pubblica dei nuovi Confratelli e Consorelle, se ve ne sono, e la Pro-
cessione come nella terza, e resta esposto il SS.mo sotto la Messa 
così sotto al vespro; la sera si fa la funzione del mese di maggio 
senza esposizione del SS.mo.     

n. La sera del 30 aprile si fa l’apertura del Mese Mariano. In tal mese 
la sera ad un’ora conveniente si cantano le Litanie Lauretane, poi 
si tiene un po’ di lettura, si canta quindi la “Salve Regina” si dice 
“l’Angelus” il De profundis, coll’Oremus e Fidelium Deus ecc. e si 
finisce colla benedizione.

o. Nei giorni che precedono l’Ascensione si fanno le processioni delle 
Rogazioni. La Iª dalla parte del cimitero; la IIª verso la campagna 
detta “Lomeri” e la IIIª si fa dalla parte dei Feldi che si fa già da 
moltissimo tempo il giorno dell’Ascensione, e non potendosi in tal 
giorno nella fesa Iª delle Pentecoste si fa verso la Chiesura e si arri-
va al Casello (non del tutto) della ferrovia.
Nel giorno di S. Marco anche si fa la processione dalla parte del 
cimitero, In tutte queste processioni si pratica come si usa fare ge-
neralmente nei paesi italiani della Diocesi._

Don Pietro Fr. Martini Curato

Roverè della Luna, 25 aprile 1911.

(Prima parte - seguirà la seconda parte nel numero 1 del 2023)
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19 settembre 1964

Dalla foto è leggibile, anche 
se con qualche difficoltà, la 
scritta "La mia casa è luogo di 
orazione". 
Gli sposi sono Caterina Zadra  
e Giovanni Pedot.
Il celebrante è don Giuseppe 
Pedot, fratello dello sposo.

“La mia casa  
sarà casa di preghiera” 
(MC 11, 11-25)

F orse sarà capitato anche a voi, riguardando le foto dei vostri genitori o 
dei vostri nonni scattate in occasione di funzioni religiose svolte all’in-

terno della nostra chiesa, di notare un piccolo particolare. 
Sopra il tabernacolo, appena sotto il dipinto raffigurante Santa Cateri-

na vicina alla ruota del martirio, nella fascia ora color rosa, era presente la 
scritta: “La mia casa è luogo di orazione.”

Nell’ultima riunione del Consiglio Pastorale Parrocchiale, tra i vari ar-
gomenti trattati, si è discusso della proposta arrivata al parroco di ripristi-
nare una scritta all’interno di questa fascia, come era un tempo.

L’idea ha fatto presa sui componenti del Consiglio, tanto da pensare 
di accoglierla e svilupparla, chiedendo, in primo luogo, il permesso alle 
autorità preposte. In caso di risposta positiva, i componenti del Consiglio 
ritengono opportuno coinvolgere anche voi lettori, per valutare quanto 
l’idea sia stata apprezzata ed eventualmente ricevere da voi un suggeri-
mento sulla frase da trascrivere.

Quindi se ritenete che questa sia una buona idea e avete pensato a 
una frase o ad alcune parole che potrebbero essere di ispirazione, siete 
invitati a contattare l’ufficio parrocchiale ed esprimere ciò che secondo voi 
sarebbe utile trascrivere. 

Giuliano Preghenella
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ANAGRAFE PARROCCHIALE
novembre – dicembre 2022

Rinati alla vita di Dio nel Battesimo
Beatrice Rossatti  

Morti in Cristo per risorgere alla 
vita immortale 
 Luigi Togn (80)

 Dall’Urbario conservato nell’Archivio  
parrocchiale una notizia di 80 anni fa: 1941 

NUOVA STATUA  
DEL SACRO CUORE DI GESÙ

Per iniziativa dei combattenti e col 
contributo di tutte le famiglie (293) del 
paese, fu comperata la nuova statua del 
Sacro Cuore, opera dello scultore Luigi 
Santifaller – Ortisei.

Fu benedetta ai 26.X.1941 (XIX) pre-
messo un triduo predicato da P. Giusep-
pe Degasperi, o.f.m.



«Venite, camminiamo nella luce del Signore;
perché ci insegni le sue vie  

e possiamo camminare per i suoi sentieri»

Con le parole del profeta Isaia (2, 3.5), auguriamo a tutti 
un Sereno Natale e un Buon 2023!

Loc. Monte di Mezzocorona - foto Fernando Tait




