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l’eventuale presenza in ospedale di un vostro familiare.

rivolgo a tutte le famiglie delle nostre parrocchie l’invito a segnalarmi

Con discrezione e nel rispetto della volontà di ciascuno,

don Stefano

Nello scorrere del tempo, dentro i cambiamenti della vita sociale che sta conoscendo
profondi mutamenti, nella temperie culturale della nostra epoca, puntualmente e con le sue
ritualità viviamo il giorno della Sagra. La Comunità è chiamata a custodire e trasmettere alle
giovani generazioni i valori che questo giorno di festa racchiude in sé. I ragazzi e i giovani
sono chiamati ad accogliere l’intenzione profonda della festa per continuare a vivere il senso
di appartenenza ad un territorio e ad una Comunità.
Ma che cosa significa vivere la Sagra, quali significati e messaggi dischiude questo giorno?
1. La dimensione ‘popolare’ della Sagra. Per popolo (da cui deriva popolare) intendiamo
l’insieme dei cittadini che abitano uno stesso luogo perché lì hanno sempre abitato oppure
perché da poco trasferiti. Il popolo dice l’insieme, non una parte, dice tutti i cittadini non
solo qualcuno. Credo allora che in un tempo di forte individualismo, elitarismo dove ognuno
si sente ben protetto e al sicuro nella cella del proprio io o del proprio gruppo, serve
riscoprire la natura e la dimensione comunitaria dell’essere umano, il suo essere fatto per
entrare in comunicazione con chiunque, per abitare la piazza quale luogo di relazioni
significative e costruttive. L’insieme, la comunità, il tessuto di nuove relazioni interpersonali,
indipendentemente dalla provenienza, devono costituire il compito e la sfida perché
la festaͲsagra con le sue tradizioni e novità permanga l’occasione che riunisce anziché
dividere, che avvicina anziché allontanare, che porta a conoscere anziché ignorare.
2. La dimensione religiosa della Sagra. Ogni sagra è sempre, o quasi, legata alla ricorrenza
della memoria del santo protettore del luogo o della venerazione della Madonna del
Rosario. E’ significativo notare come da sempre la Sagra , giorno di fiera e mercato, si è
compresa a partire e senza mai dimenticare il sentimento o la devozione religiosa. Anche
oggi questa dimensione resta un momento significativo. Sentimento e devozione religiosa
sono espressioni di una Comunità che crede e non smarrisce il SENSOͲDIREZIONEͲ
ORIENTAMENTO… del cammino della propria storia perché riconosce che la propria vita,
la propria storia è percorsa dalla presenza del Signore attraverso l’intercessione di Maria
sua Madre e dei Santi. Per la nostra comunità la memoria della Madonna del Rosario è
richiamo alla preghiera e alla meditazione dei misteri della vita di Gesù, è richiamo alla
dimensione del servizio umile e generoso perché la nostra vita cristiana prenda sempre
meglio la forma dello stile di Maria, serva del Signore.
Dimensione popolare e dimensione religiosa chiedono di essere riformulati, ricompresi e
vissuti nell’oggi. Lo spirito e l’intenzione della Sagra non possono occupare lo spazio di una
giornata ma chiedono di estendersi nel tempo. Come ci ha suggerito il Vangelo, solo
l’uomoͲla comunità che SERVE e che NON AMBISCE, che si fa ultima anziché prima, sa creare
comunità, passa dalla devozione alla fede e riconosce nella festa la Presenza del SERVO che
accompagna la storia degli uomini e anticipa la festa definitiva, la festa eterna.

Omelia del giorno della Sagra

La Parola di Don Stefano

Qui sulla terra
fotografie recenti o sbiadite dagli anni e dal sole
accanto a nomi e date
su marmoree lapidi corrose dal tempo
che lento e inesorabile scorre,
mi ricordano le vostre care sembianze.
Fiori donati con amore
adornano le vostre tombe
come simbolo di dolce memoria.
Lassù in cielo le vostre anime
libere da pene terrene
osservano
il mio pianto e lutto
e ascoltano le mie preghiere.

I MIEI CARI DEFUNTI

a Montanaso

delle nostre Parrocchie

Ore 21.00 S. Messa per tutti i Defunti

LUNEDI
2 NOVEMBRE
COMMEMORAZIONE
DI TUTTI
I FEDELI DEFUNTI

Ore 20.30 Recita del S.Rosario

Ore 15.00 S. Messa al Cimitero

dalla Chiesa Parrocchiale al Cimitero

Ore 14.30 Processione

Ore 11.00 S. Messa a Montanaso

Ore 9.30 S. Messa ad Arcagna

Ore 15.00 S. Messa al Cimitero

DOMENICA
1 NOVEMBRE
TUTTII SANTI

Tutti i Santi e Commemorazione dei Fedeli defunti

don Stefano

“Un prete deve essere contemporaneamente piccolo e grande, nobile di spirito,
come di sangue reale, semplice e naturale, come di ceppo contadino, un eroe nella
conquista di sé,un uomo che si è battuto con Dio, una sorgente di santificazione,
un peccatore che Dio ha perdonato, dei suoi desideri il sovrano, un servitore per i
timidi e i deboli, che non s’abbassa davanti ai potenti ma si curva davanti ai poveri,
discepolo del suo Signore, capo del suo gregge,un mendicante dalle mani largamente aperte, un portatore d’innumerevoli doni, un uomo sul campo di battaglia, una madre per confortare i malati, con la saggezza dell’età e la fiducia di un bambino,
teso verso l’alto, i piedi sulla terra, fatta per la gioia, esperto del soffrire, lontano da
ogni invidia, lungimirante, che parla con franchezza, un amico della pace, un nemico
dell’inerzia, fedele per sempre…Così differente da me…”.

seria, umana e spirituale… sulla figura del prete.

Propongo questo manoscritto medioevale quale spunto di lettura curiosa, critica,

di consapevolezza critica e seria di fronte a tale figura.

dentro la vita della Chiesa o di una Comunità, che poco gioveranno per una presa

del prete con il rischio di riflessioni intorno a luoghi comuni e stereotipi anche

Certamente fiumi d’inchiostro si sprecheranno in questo anno intorno alla figura

riscoperta del ruolo vero, spirituale che ha il prete nella Comunità.

cristiani perché vuole sollecitare in tutti una presa di coscienza, se necessario una

attivare preghiera e sensibilità per le vocazioni sacerdotali. Ancora: riguarda tutti i

senso che li vuol rendere consapevoli della insostituibilità del sacerdote, e quindi

ha chiamati e mandati; ma non solo. L’anno sacerdotale riguarda tutti i cristiani nel

agli impegni assunti, per rendere una testimonianza e un servizio degni di colui che ci

senso che siamo richiamati alla cura della nostra vita spirituale, per restare fedeli

Sacro Cuore del 2010. L’anno sacerdotale riguarda certamente noi sacerdoti nel

tutti i parroci del mondo. Tale anno si concluderà nella prossima Solennità del

150° anniversario della nascita di Giovanni Maria Vianney, il Santo Patrono di

Il 19 giugno 2009, il Papa ha indetto un “Anno Sacerdotale” in occasione del

Il prete..?!

Anno sacerdotale 2009-2010

Oggi ci accorgiamo tutti che è difficile educare: si sono interrotti i canali ordinari di trasmissione dei valori, un certo mondo adulto è incapace di essere per i giovani e di avere per se stessi riferimenti sicuri, non hanno quasi più certezze da offrire, se non quella
di lasciare che ognuno scelga la sua strada. Famiglia, scuola, parrocchia, associazioni,
le agenzie educative tradizionali, si trovano sommerse e quasi travolte da tutta una serie di altri fattori, più o meno evidenti, che influenzano profondamente la vita di tutti.
Da una parte la realtà sociale si fa sempre più complessa per le differenti visioni morali
e religiose che si affrontano, dall’altra cresce la solitudine dei singoli che si trovano a
decidere sulle questioni più vitali della propria esistenza.
E’ dunque necessario riscoprire il significato profondo dell’educazione e ravvivare la
passione educare: prima se stessi, per essere poi in grado di educare gli altri. Va
recuperata qui l’idea di “educabilità”, come lucidamente l’ha delineata una grande
educatrice, Edda Ducci: “Educabilità umana ha lo stesso senso di perfettibilità umana,
di tensione viva ad assimilarsi al Modello, di spinta a diventare quell’io che si è. Non è
uno spazio da riempire né una serie di comportamenti o di persuasioni da apprendere,
bensì un fascio di energie inesauribili da sviluppare in tutto l’arco del vivere: c’è in noi
qualcosa di eterno. E’ il potenziale affidato a ciascuno di noi. Ci distingue uno dall’altro.
Di esso non conosciamo né l’intensità, né la misura, ma possiamo concretamente
esperire l’una e l’altra. Svilupparlo è il compito di tutta la vita, compito che va svolto
interamente e che non può essere copiato da altri. Dello sviluppo di questo fascio di
energie e di tutte siamo responsabili. Il richiamo alla parabola dei talenti è spontaneo
(vangelo di Matteo 25). Riflettere sulla propria educabilità non è cosa spontanea: è un
agire interiore che deve essere coscientemente voluto, preparato e mantenuto con
cura, e protratto per tutto l’arco della vita”.
dall’Editoriale: Credere, oggi.

Non si può dire che gli allarmi sul problema dell’educativo siano stati tardivi o di poco
conto. E’ piuttosto la nostra poca memoria o la distrazione collettiva che ce lo fa
cogliere oggi come un’ “emergenza” improrogabile. Già nel ’65 la Dichiarazione sull’educazione del Concilio Vaticano II, Gravissimum educationis, aveva lanciato l’allarme,
considerando di “estrema importanza” per la vita dell’uomo l’educazione dei giovani,
come anche la formazione degli adulti.

Educare oggi: il coraggio di raccogliere la sfida!

DOMENICA 28 MARZO 2010
ore 15.00 (Prima Confessione)
ore 16.00 (Prima Comunione)
ore 17.00 (Cresima)

DOMENICA 28 FEBBRAIO 2010 ore 15.00

DOMENICA 31 GENNAIO 2010 ore 15.00

Per i GENITORI dei Ragazzi che si preparano a ricevere
i Sacramenti (Prima Confessione, Prima Comunione e Cresima)

DOMENICA 08 NOVEMBRE 2009 ore 15.00

Per tutti i GENITORI dei Ragazzi dalla 3 Elementare alla 1 Media

INCONTRI FORMATIVI e INFORMATIVI
per i GENITORI dei RAGAZZI della CATECHESI
DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA

“La comunità cristiana si prende cura dei ragazzi e prepara per loro
il Cenacolo. Cioè predispone tutto quello che è necessario affinché essi
possano vivere l’incontro pieno con Gesù.
Attraverso i cammini di catechesi, l’impegno educativo offerto dall’oratorio e la ricerca della più stretta collaborazione con le famiglie, un
po’ alla volta viene preparato con cura quel “luogo”, affinché le nuove
generazioni possano conoscere ed imitare la carità di Cristo, capire
per imparare a celebrare il memoriale eucaristico, fare esperienza
nella comunità dei discepoli della presenza viva e pacificante del
Risorto, ricevere da lui il dono dello Spirito per la remissione dei
peccati e per la costruzione della Chiesa.”

Dalla Lettera Pastorale del nostro Vescovo, Mons. Giuseppe Merisi

Pianeta Catechesi

Sono nata il 27 Maggio del 1965, quando don Cesare Boffelli mi
ha inaugurata, dedicandomi al Papa Buono, Giovanni XXIII.
Nel corso degli anni anche la mia struttura è stata modificata;
negli anni Ottanta è stato costruito un salone adibito a gioco e nel
2003 tutto l’edificio è stato ampliato con ampi e funzionali spazi
interni ed esterni, rispettanti le normative vigenti, per favorire il
giusto inserimento e la partecipazione attiva dei miei piccoli
ospiti, i bambini.
Con il Decreto Ministeriale del 28 Febbraio 2002 sono stata
riconosciuta con il titolo di “Scuola Paritaria”.
In questo Anno Scolastico 2009-2010 accolgo oltre 70 bambini,
tra i 3 e i 6 anni, che provengono dal nostro Territorio di
Montanaso e dai Comuni limitrofi.
Io sono una Scuola di ispirazione Cristiana Cattolica!
Mi definisco così per la mia concezione cristiana della persona,
della vita e dell’educazione. La mia proposta culturale è finalizzata alla formazione integrale del bambino.
Il mio look, nei prossimi mesi cambierà di nuovo per accogliere
tanti altri bambini che sceglieranno di rallegrarmi con i loro
giochi e le loro voci...

Mi presento,
sono la Scuola dell’Infanzia
parrocchiale
“Giovanni XXIII”
di Montanaso.

Scuola dell’Infanzia

Il lavoro agricolo consente all’uomo di realizzare un rapporto diretto e assiduo con la terra: fedele al
progetto originario di Dio, egli offre alla terra le sue cure e la terra gli offre i suoi frutti. È una reciprocità
nella quale si rivela e si compie un disegno finalizzato alla vita, all’essere e al benessere (bene–esse)
dell’umanità, allo sviluppo di tutti e di ciascuno. Ecco perché risulta oltremodo urgente riconoscere la
centralità del lavoro agricolo per recuperare quel processo virtuoso che ridona la dignità di persona al
lavoratore della terra nella stessa misura che ai lavoratori dell’industria e dei servizi.

Già nella nota pastorale Frutto della terra e del lavoro dell’uomo si mettevano in evidenza la situazione
del mondo rurale e la sua importanza: “I paesi rurali delle zone interne, pur non concorrenziali sul piano
numerico in una prospettiva puramente economica, sono invece fondamentali sul piano qualitativo e
dell’equilibrio territoriale complessivo, perché custodiscono vastissime zone, la cui sicurezza permette
ad altre zone, più popolose, di vivere in dignità, ricchezza e bellezza. La conservazione del territorio,
affidata alle talvolta povere comunità rurali della montagna e della collina, ha un ruolo vitale per la
sicurezza dell’agricoltura di pianura e per le città, attraverso il delicato equilibrio dei complessi sistemi
idrogeologici ed ecologici che caratterizzano il nostro Paese” (n. 23). Oggi sono sempre più numerosi i
cosiddetti “neorurali”, persone che abbandonano l’ambiente urbano per andare a vivere in campagna,
pur continuando a lavorare in città. Quando la scelta dei nuovi venuti si incrocia con la positiva
accoglienza da parte dei residenti, l’incontro diventa fecondo per tutti: chi già vive in campagna allarga i
propri orizzonti e si confronta con culture diverse; chi arriva dalla città respira e fa propri i valori antichi
del mondo rurale (cfr Frutto della terra, n. 16). La percezione di un simile incontro tra natura e uomo
suppone la percezione della terra come dono di Dio, da accogliere e rendere produttivo, non da
distruggere o abbandonare.

La Parola del Signore ci accompagna in questa riflessione annuale e guida il discernimento che come
comunità ecclesiale siamo chiamati a fare per identificare percorsi e mezzi affinché la terra torni a
essere il luogo in cui l’uomo vive la sua relazione con Dio, secondo lo stile auspicato dal salmista: “Tu
visiti la terra e la disseti, la ricolmi di ricchezze… tu prepari il frumento per gli uomini. Così prepari la
terra: ne irrighi i solchi, ne spiani le zolle, la bagni con le piogge e benedici i suoi germogli. Coroni l’anno
con i tuoi benefici, i tuoi solchi stillano abbondanza” (Sal 65,10–12).

“Tu prepari il frumento per gli uomini”

Messaggio per la Giornata del Ringraziamento 2009 - 8 Novembre 2009

La Commissione Episcopale per i problemi sociali e il lavoro, la giustizia e la pace

Assumiamo, come singoli e come comunità, la responsabilità di maturare in una mentalità rinnovata, che
sappia fare del ringraziamento non solo il risultato delle nostre azioni, ma la base da cui partire per rendere
giustizia all’opera straordinaria del Creatore, ma anche all’uomo stesso, secondo le parole dell’enciclica di
Benedetto XVI Caritas in veritate: “Le modalità con cui l’uomo tratta l’ambiente influiscono sulle modalità con
cui tratta se stesso e viceversa” (n. 51).

La solidarietà sarà monca, specialmente verso i popoli poveri, se non si riconosce che l’impatto
dell’immigrazione extracomunitaria è oggi uno dei fattori importanti e decisivi per il mantenimento stesso del
mondo agricolo. Questo fenomeno invita a un’apertura nuova alla mondialità, portando a misurarsi con il
cammino ecumenico e con il dialogo interreligioso, in vista di una rispettosa integrazione sociale e culturale
nelle nostre comunità (cfr Frutto della terra, n. 16).

Ancora oggi non mancano, nei confronti del mondo agricolo, forme di ingiustizia. Le economie emergenti
accaparrano terre nei Paesi poveri, specialmente in Africa, espropriandone le popolazioni con la complicità di
dirigenti locali. Inoltre, recano danno all’ambiente e deturpano il creato che ispira la pace e il benessere e con
cui le popolazioni vivono in armonia. Occorre anche denunciare lo sfruttamento del lavoro contadino e
condizioni di mercato internazionale che portano a privilegiare colture destinate all’esportazione a danno
delle colture destinate all’alimentazione locale. Queste e altre situazioni comportano effetti gravissimi di
ingiustizia e di squilibri sociali, fame e malattie, analfabetismo e arretratezza, spargendo semi di discordia e di
guerra e rendendo i poveri sempre più poveri e dipendenti da chi ha il potere di decidere per gli altri e sulla
vita degli altri. È il trionfo dell’egoismo, con la negazione della solidarietà e della verità. Dobbiamo dire che
queste situazioni di ingiustizia si verificano anche in Italia, sia con l’iniqua distribuzione del valore aggiunto a
danno degli agricoltori lungo le filiere agroalimentari, sia con riferimento al lavoro nero. Di fronte all’infedeltà
devastante dell’egoismo si pone la Parola divina, che rivendica la signoria di Dio sul mondo e l’universale
destinazione dei beni della terra. Da questa solidarietà dovrà nascere, in particolare, un rapporto con i fratelli
migranti che ne rispetti davvero la dignità personale. Tale disposizione interiore sa scorgere nel volto del
fratello bisognoso l’immagine e la somiglianza divina e riconosce che molta ricchezza dei Paesi ricchi deriva
dallo sfruttamento della terra e delle persone dei Paesi poveri.

Dalla libertà dell’uomo, come “segno altissimo dell’immagine divina” (Gaudium et spes, n. 17), discendono
diritti che implicano una responsabilità personale che si estende a ciascuna famiglia, a ciascuna società e a
ciascun Paese e che va esercitata nel rispetto del bene e dei diritti di tutti e di ciascuno. Facendosi interprete
della Provvidenza divina, l’uomo è chiamato ad avere cura della creazione, perché questa serva e rimanga a
disposizione di tutti.

Non possiamo dimenticare, insieme ad altri problemi emergenti, come il nostro Paese detenga un primato nel
consumo di suolo, risorsa pregiata e di fatto non rinnovabile, non di rado oggetto di trasformazione senza una
corretta pianificazione del territorio e senza controlli adeguati. Con la scomparsa del suolo e del suolo agricolo
in particolare, scompaiono – per sempre – paesaggio agrario, biodiversità, imprenditorialità e aziende agricoͲ
le, cultura e tradizioni rurali. Invitiamo, pertanto, i singoli cristiani e le comunità ecclesiali a vigilare in modo
positivo e le istituzioni a intervenire con leggi e piani idonei alla gravità del fenomeno. Il rispetto per le “leggi”
ecologiche è una sfida e un valore perché i mutati stili di vita, introducendo esigenze nuove e diverse opportuͲ
nità, spesso relegano in secondo piano la programmazione per l’uso delle risorse energetiche e materiali e i
controlli sullo smaltimento di rifiuti e scorie, mettendo a repentaglio l’equilibrio biologico e ambientale.

Messaggio per la Giornata del Ringraziamento 2009 - 8 Novembre 2009

11 NO

Ecco arriva san Martino
in un gelido mattino!
Taglia in due il suo bel mantello,
ne dà mezzo a un poverello.
Il poverello ora non trema più
e sorride in cuor Suo il buon Gesù.

Era un mattino freddo e piovigginoso di novembre, così il giovane soldato, prima di
salire a cavallo, prese il suo mantello di lana.
Almeno non patirò il freddo! - disse a se stesso, mentre si stringeva nel mantello e
spronava il cavallo in direzione del luogo dove doveva montare di guardia.
Varcata la porta della città, si imbatté in un mendicante che camminava in senso opposto lungo il ciglio della strada. Era un vecchio con la barba lunga che tremava perché i pochi stracci di cui era vestito non bastavano a proteggerlo dal gelido vento di
novembre. Martino - era questo il nome del soldato - fermò immediatamente il cavallo.
Povero vecchio! Non ha nemmeno una coperta sulle spalle - mormorò, rivolgendo uno
sguardo carico di compassione al mendicante. - Come potrà resistere al freddo di una
giornataccia simile?
Senza starci troppo a pensare, Martino scese da cavallo e decise in che modo aiutare
il vecchio. Con una mano si tolse il pesante mantello, con l’altra sguainò la spada e…
un attimo dopo il mantello era diviso in due.
Un pezzo per uno servirà a ripararci un po’! - disse al mendicante, porgendogli metà
del suo mantello. - Prendilo, buon uomo! È tutto quello che ho da offrirti.
Il mendicante se ne andò ringraziando il soldato. Anche Martino risalì a cavallo per
andarsene. Percorse appena un tratto di strada, quando accadde una specie di
miracolo: come ricompensa alla generosità di Martino, la pioggia e il vento cessarono
per lasciare il posto a un paio di giornate calde, piene di sole. Da allora il miracolo si
ripeté quasi ogni anno e quei giorni soleggiati di novembre furono chiamati “Estate di
san Martino”. ma non è finita qui. La stessa notte Gesù apparve in sogno al giovane
soldato e, mostrandogli la metà del mantello donata al mendicante, gli rivelò: - Mio
buon Martino, tu non potevi saperlo, ma il vecchio che stamani hai soccorso ero io in
persona!

UN MANTELLO PER DUE

11 NOVEMBRE: SAN MARTINO DI TOURS

Per i più piccoli...

Un film di Jane Startz, Simon Fileds
Regia: Peter Chelsom
tratto dal romanzo “Freak the Mighty”di Rodman Philbrick
Durata: 97 min.
Distribuzione Italia: Cecchi Gori

BASTA GUARDARE IL CIELO

Tratto dal romanzo di successo di Rodman Philbrick, Basta guardare il cielo è la storia divertente e avventuroͲ
sa di due ragazzi che, ispirati dalle avvincenti vicende di Re Artù e dei suoi Cavalieri della Tavola Rotonda, danͲ
no inizio a un viaggio alla ricerca della grandezza del bene, per scoprire alla fine il più grande tesoro che ci sia:
l’amicizia.
Tutto ha inizio quando il giovane Kevin Dillon (Kieran Culkin) e sua madre (Sharon Stone) si trasferiscono nella
casa accanto a quella di Maxwell Kane (Elden Henson) e dei suoi nonni (Gena Rowlands, Harry Dean Stanton).
Kevin è piccolo, magro, affetto da una patologia degenerativa che lo costringe a portare i tutori alle gambe. In
compenso ha un cervello straordinario e trascorre tutto il suo tempo a leggere libri complessi o a inventare
originali congegni meccanici. Kevin, senza padre, ha una madre che lo ama moltissimo, ma molto apprensiva e
che, per paura che le sue condizioni fisiche possano peggiorare, a volte gli impedisce di condurre una vita
“normale” come i suoi compagni.
Il tredicenne Max invece è un ragazzo grande e grosso, che porta il 48 di scarpe, ma che pare avere un cervelͲ
lo “piccolo, piccolo”. A scuola è lento, fatica ad apprendere qualsiasi nozione e viene considerato perciò un
“ritardato”. Ha poco coraggio e non riesce mai a reagire quando i compagni lo prendono in giro. QuotidianaͲ
mente è vittima di soprusi e scherzi di cattivo gusto. Quando qualcuno combina qualche guaio, lui è il capro
espiatorio preferito. Anche Max ha una condizione familiare difficile: la madre è morta e il padre è rinchiuso in
carcere con l’accusa di aver ucciso la donna ed è considerato da tutti, compreso i nonni e Max, un uomo periͲ
coloso e violento.
Per tutta la loro vita Kevin e Max sono stati degli esclusi. Per la gente del posto sono “Frankenstein e Igor” e
ogni occasione è buona per deriderli, prendersi gioco di loro o, peggio ancora, per metterli in seria difficoltà. I
compagni di scuola, uniti nella classica banda dei “bulli”, cercano sempre di far cadere Kevin, ne sottolineano
le menomazioni fisiche, lo chiamano “storpio” e lo escludono da ogni gioco. Insultano Max con frasi offensive:
“maialino, maialino, tu sei figlio dell’assassino” e sembrano godere della sua sottomissione passiva. Anche gli
adulti che gravitano attorno al loro mondo, fatta eccezione per la mamma di Kevin e per i nonni di Max, semͲ
brano disinteressarsi ai due ragazzi o, comunque, non ripongono in essi nessuna stima né fiducia. Ma quando
Max e Kevin si conoscono, le loro esistenze però cambiano radicalmente. Dopo un iniziale momento di diffiͲ
denza, l’esile “Einstein” colpisce l’attenzione e la curiosità di Max, conquista la sua fiducia e i due iniziano a
frequentarsi. Kevin aiuta molto Max nello studio e cerca di appassionarlo alla lettura, facendolo viaggiare con
l’immaginazione nel mondo fantastico di Re Artù. E Max aiuta molto Kevin nella deambulazione: se lo carica
sulle spalle e lo porta in giro per la città, esaudendo tutti i suoi desideri di scoperta e conoscenza.
“Tu hai bisogno di un cervello e io di un paio di gambe, insieme formiamo una persona perfetta” ripete più
volte Kevin e con questa consapevolezza sempre presente, i due si avventurano alla scoperta del mondo.
Ogni volta che i due si uniscono, con il piccolo Kevin arrampicato sulle spalle del gigante Max, formano un
unico coraggioso guerriero: una forza imponente con una volontà di ferro, un’immaginazione galoppante e la
più potente aria di nobiltà dal tempo del regno di Re Artù. Insieme questa combinazione senza paura si tuffeͲ
rà in mille avventure… Un’avventura un po’ più rischiosa delle altre provocherà però a Kevin dei seri problemi
fisici che lo porteranno a lasciare il mondo terreno, ma non quello di Max che continuerà a vivere nel suo riͲ
cordo, rafforzato dagli insegnamenti ricevuti e capace di ritrovare immaginazione, coraggio di vivere e profonͲ
da consonanza amicale anche semplicemente alzando gli occhi al cielo…

Recensione

Domenica 15
XXXIII del Tempo Ordinario
ore 11.00 Luisella Ronga e familiari, Def. Fam. Martino Valcarenghi,
Def. Fam. Mercanti, Rosa e Giuseppe
ore 18.00 Cesare Chiappella e Maria, Pino Motta e Mariuccia
Lun 16
ore 08.30 Alessandro Soresi e Antonietta
Mar 17
ore 20.30 Mariuccia Codecasa, Def. Fam. Vicini e Lupi
Mer 18
ore 18.00 Def. Pierina e Luigi, Francesco Gobbi
Gio 19
ore 18.00 Renato, Erminia e Luigi
Ven 20
ore 18.00 Def. Teresa Ravera
Sab 21
ore 18.00 Giuseppe Spinoni, Ottorini Locatelli, Silvano Mattioli

Domenica 08
XXXII del Tempo Ordinario - Giornata del Ringraziamento
ore 11.00 Def. Altrocchi, Cornalba, Pescatori, Lazzari,
Mario Piloni, Carlo Dragoni, Mario Dosio e defunti Vertuani
ore 18.00 Pro Populo
Lun 09
ore 08.30 Def. Gallotti
Mar 10
ore 20.30 Def. Bruno Furgada
Mer 11
ore 18.00 Def. Fam. Cavalloni
Gio 12
ore 18.00 Def. Enrico Bancora
Ven 13
ore 18.00 Alessio e Pina, Def. Enzo Vertibile
Sab 14
ore 18.00 Pietro, Amelia, Antonio, Def. Ferrari - Zanaboni
Fam. Andresi - Battaglia

Domenica 01
Tutti i Santi
ore 11.00 Parenti, Cornalba, Besozzi,
Def. Francesca Ferrari, Def. Lunghi
ore 15.00 S. Messa al Cimitero
Lun 02
Commemorazione di tutti i Fedeli defunti
ore 15.00 S. Messa al Cimitero
ore 21.00 Ufficio per tutti i defunti delle nostre Parrocchie
Mar 03
ore 20.30 Def. Fam. Bolognini, Vittorio Bassanini e Severina, Alfredo
Mer 04
ore 18.00 Def. Camerini, Polli, Mai
Gio 05
ore 18.00 Antonia Goglio
Ven 06
ore 18.00 Def. Vittorio, Giuseppina, Glauco
Sab 07
ore 18.00 Fam. Brunetti - Stefanini, Moretto - Vaifro, Adele e Agostino,
Rosa Boienti

MONTANASO

Sante Messe

Domenica 29
I di Avvento
Ore 09.30 Def. Luigi Grilli, Def. Amadio

Domenica 22
Cristo Re
ore 09.30 Giovanni Maglio, Irene e Aristide
Mer 25
ore 16.00 S. Messa

Domenica 15
XXXIII del Tempo Ordinario
ore 09.30 Def. Vittorio Pasini
Mer 18
ore 16.00 S. Messa

Domenica 08
XXXII del Tempo Ordinario
ore 09.30 Def. Fam. Buttaboni
Mer 11
ore 16.00 Alessandra e Felice

Domenica 01
Tutti i Santi
ore 09.30 Mario, Pina, Antonio, Bruno
Mer 04
ore 16.00 S. Messa

ARCAGNA

Domenica 29
I di Avvento
ore 11.00 Def. Daccò Giuseppina, Altrocchi, Cornalba, Garlaschè, Gemelli
Def. Francesca Ferrari
ore 18.00 Pro Populo
Lun 30
ore 08.30 S. Messa

Domenica 22
Cristo Re
ore 11.00 Rosa, Francesco e fam., Fam. Bisoni - Gola, Fam. Principe - Spinello
ore 18.00 Def. Pina
Lun 23
ore 08.30 Pro Populo
Mar 24
ore 20.30 Fam. Ronga, Fam. Reduzzi, Francesco Bossi
Mer 25
ore 18.00 Def. Augusto - Elvira
Gio 26
ore 18.00 Furgada - Bellani
Ven 27
ore 18.00 Def. Severina e Vittorio
Sab 28
ore 18.00 Def. Fam. Cattaneo, Giacomo Pavesi e Cecilia, Luigi Cadamosti

Sante Messe

SCEGLI LA MODALITÀ CHE PREFERISCI.
TI RINGRAZIAMO PER LA TUA OFFERTA.

PER OFFRIRE IL TUO CONTRIBUTO HAI A DISPOSIZIONE 4 MODALITÀ:
1 - CONTO CORRENTE POSTALE
Puoi trovare il bollettino in chiesa per effettuare il versamento alla posta.
2 - CARTE DI CREDITO
Se sei titolare di carta di credito CHIUSI puoi inviare l’Offerta; in modo semplice e sicuro,
chiamando il Numero Verde di CartaSi oppure collegandoti al sito www.offertesacerdoti.it
3 - VERSAMENTO IN BANCA
Gli sportelli delle principali banche italiane sono disponibili a ricevere un ordine di
bonifico a favore dell’lstituto Centrale Sostentamento Clero-Erogazioni
Liberali (chiedere informazioni all’impiegato allo sportello della propria banca oppure
consultare l’elenco dei numeri di conto corrente sul sito www.offertesacerdoti.it).
4 - ISTITUTI DIOCESANI
Puoi anche effettuare il versamento direttamente presso l’lstituto Diocesano
Sostentamento Clero della tua Diocesi (consultare l’elenco del telefono oppure il sito
www.offertesacerdoti.it).

Se vuoi aiutare tutti i sacerdoti diocesani in Italia, sul retro
troverai le informazioni sulle modalità di partecipazione.
FACENDO UN’OFFERTA RICEVERAI GRATUITAMENTE
SOVVENIRE”, il periodico che ti informa sulla destinazione
dei fondi raccolti e sulle attività della Chiesa Cattolica in
Italia e nel mondo.

Queste Offerte arrivano all’lstituto Centrale Sostentamento
Clero e vengono distribuite tra tutti i sacerdoti, specialmente
quelli che ne hanno più bisogno. In questo modo tutti i
sacerdoti, anche quelli delle comunità più piccole e povere,
potranno contare su una distribuzione equa delle Offerte.
E, quindi, sulla generosità di tutti.

Ogni sacerdote dovrebbe poter contare almeno su 883 euro
per 12 mesi. Solo per alcuni di loro, questa cifra è coperta
dalle Offerte della propria comunità o da eventuali stipendi
da insegnante. Per altri, invece, queste fonti non bastano
e si deve ricorrere alle Offerte per il sostentamento: ecco
perchè è così importante donare!

Ogni giorno, nelle parrocchie italiane, 38 mila sacerdoti
annunciano il Vangelo offrendo a tutti carità, conforto
e speranza; sono un punto di riferimento sicuro, su cui
possiamo sempre contare. Oggi i sacerdoti ,non ricevono
più la “congrua” dallo Stato. È giusto assicurare a ognuno
di loro i mezzi necessari per una vita dignitosa e per lo
svolgimento della propria missione.

Giornata di Sensibilizzazione per il Sostentamento del Clero - 22 Novembre 2009

N° 7
SETTEMBRE 2009
Unità Pastorale tra le Parrocchie:
S. Giorgio martire Montanaso L. Assunzione B.V.Maria Arcagna

Parrocchia Tel. 037168591

parr.montanaso.arcagna@gmail.com

conferma speciﬁcando il nome della famiglia e la via, a questo indirizzo

è possibile ricevere gratuitamente il pdf inviando una e-mail di

GIORNALINO MENSILE IN FORMATO DIGITALE (PDF)

ORARI ORATORIO DI MONTANASO: SAB 16:00-18:00 / 21:00-23:00 DOM 15:30-18:30

Riferimenti telefonici:
Scuola dell’Infanzia Tel. 037168440

Ogni sabato dalle ore 15:30 alle ore 17:00 disponibilità per le Confessioni

Il giornalino “INCONTRA LA COMUNITA’”
esce ogni mese (tranne Luglio e Agosto).
Stampato in 900 copie, viene distribuito gratuitamente in tutte le case.
L’offerta è lasciata alla generosità di ognuno.
DIPENDE ANCHE DA TE... SOSTIENILO!

PATRONATO CISL
LUNEDI’ 9 - 30 NOVEMBRE dalle ore 14.30 alle ore 16.30
presso la sala adiacente al Teatro Parrocchiale

N° 8
OTTOBRE 2009

MARTEDI’ 10 NOVEMBRE

ADORAZIONE EUCARISTICA

GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO 2009
SABATO 7 NOVEMBRE ore 17.30 presso la Chiesa del Carmelo di Lodi

MARTEDI’ 24 NOVEMBRE ore 21.00

MARTEDI’ 3 - 17 NOVEMBRE ore 21.00

Triennio Superiori
Adulti

SABATO 7- 21 NOVEMBRE ore 18.30

INCONTRI DI CATECHESI
2^ e 3^ Media - Biennio Superiori

INCONTRO per i GENITORI dei Ragazzi dell’Iniziazione Cristiana
(dalla 3 Elementare alla 1 Media)
DOMENICA 8 NOVEMBRE 2009 ore 15.00

CATECHESI DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA
DOMENICA 8 - 15 - 22 - 29 NOVEMBRE ore 14.30

Unità Pastorale tra le Parrocchie: S. Giorgio martire Montanaso L. Assunzione B.V.Maria Arcagna

N° 5 - MAGGIO 2009

Soffia sui campi la tramontana
gli alberi scuote,
e dai rami inariditi
stacca le morte foglie.
Il vento le sparge,
lontano per i campi:
restan sol i neri fusti
che tristi agitano i rami spogli.
P. Javorov

