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ORARI SANTE MESSE PREFESTIVE

CRISTO RISORTO

S. MARIA MAGGIORE

PADRI REDENTORISTI

18:30

18:00

19:00

ORARI SANTE MESSE FESTIVE

CRISTO RISORTO

S. MARIA MAGGIORE

PADRI REDENTORISTI

8:30 | 10:30 | 18:30

8:30 | 10:00 | 11:15 | 13:00* | 18:00

6:30 | 8:30   | 10:00 | 11:30   | 19:00

*LINGUA INGLESE

ORARI SANTE MESSE FERIALI

CRISTO RISORTO

S. MARIA MAGGIORE

8:30

8:30 | 18:00

ORARI SEGRETERIE PARROCCHIALI

CRISTO RISORTO
Via Colombo, 3
TEL. 045.7153529

MAR, MER E GIO  |    9:30 - 12:00

DA LUN A VEN      |  16:00 - 18:00

S. MARIA MAGGIORE
Piazza Nuova, 3
TEL. 045.7150541

DA LUNEDì A SABATO

9:00 - 11:30
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Tutte le domeniche ore 10.00 
Messa in streaming  sul canale 
youtube  “COMEILPANE TV”

CONFESSIONI - SABATO POMERIGGIO

CRISTO RISORTO    DALLE 16:00 ALLE 18:00 IN CHIESA

S. MARIA MAGGIORE    DALLE 16:00 ALLE 17:00 IN CHIESA

IL PANE DELLA VITA

Santa Maria Maggiore
Ferron Sofia
Giacomelli Bianca
Guadagnini Giada Celeste
Lovato Matteo
Pagliani Amelia
Ridolfi Vittorio
Scolari Anna
Scolari Filippo
Soppelsa Marco

Cristo Risorto
Filomeno Kris
Filomeno Liam

IL PANE DELL’AMORE

Santa Maria Maggiore
Cavallini Giuseppe con Maria Sole Polo
Dotto Marco con Albertini Stefania
Fontana Mirko con Pocorobba 
Jessica

IL PANE DELL’ETERNITÀ

Santa Maria Maggiore     
Pezzino Santo
Ambrosi Angelo
Beltrame Bruna 
Borsari Giuliano
Bottura Gerardina
Cambiè Giorgio Maria
Fasoli Inelda
Gasparini Edoardo
Guerrera Giampaolo 
Magri Arturo
Maccacaro Luigi
Pizzini Franca
Pinfari Emma
Vanzo Maria Grazia
Zamboni Maria

Cristo Risorto
Fanzi Carla
Spada Walter
Vincenzi Maria Teresa



Come
il Pane

3

Tutte le domeniche ore 10.00 
Messa in streaming  sul canale 
youtube  “COMEILPANE TV”

... La voce del don ...

Voglio proporvi anzitutto un breve passaggio 

de “Il piccolo principe” (A. de Saint’Exupery), 

dove la volpe parla proprio dei riti:

«Per favore» disse la volpe «addomesticami». 

«Volentieri» disse il piccolo principe «ma … 

che cosa bisogna fare?». «Bisogna essere molto 

pazienti» rispose la volpe. «In principio tu ti 
sederai un po’ lontano da me, così, nell’erba. 

Io ti guarderò con la coda dell’occhio e tu 
non dirai nulla. Le parole sono una fonte di 

malintesi. Ma ogni giorno tu potrai sederti un 
po’ più vicino»…

Il piccolo principe ritornò l’indomani. 

«Sarebbe stato meglio ritornare alla stessa 

ora» disse la volpe. «Se tu vieni, per esempio, 

tutti i pomeriggi alle quattro, dalle tre io 
comincerò ad essere felice. Col passare dell’ora 
aumenterà la mia felicità. Ma se tu vieni non 

si sa quando, io non saprò mai a che ora 
prepararmi il cuore… Ci vogliono i riti». «Che 
cos’è un rito?» disse il piccolo principe. «Anche 

questa è una cosa da tempo dimenticata, disse 
la volpe. È quello che fa un giorno diverso dagli 

altri giorni, un’ora dalle altre ore. C’è un rito, 
per esempio, presso i miei cacciatori. Il giovedì 

ballano con le ragazze del villaggio. Allora il 

giovedì è un giorno meraviglioso! Io mi spingo 

sino alla vigna. Se i cacciatori ballassero in un 

giorno qualsiasi, i giorni si assomiglierebbero 
tutti, e non avrei mai vacanza».

L’Avvento è ormai alle porte e la chiesa 

ci dona questo tempo come tempo di 

preparazione al Natale. Anche noi, come 

la volpe, attendiamo Qualcuno e abbiamo 

bisogno che questa attesa abbia una forma, 

sia fatta di qualche gesto, di parole, di 

sensazioni e di sentimenti, che ci aiutino 

a “preparare il cuore”, come dice la volpe al 

piccolo Principe. Il tempo di Avvento non si 

vive solo in chiesa col colore viola delle vesti 

liturgiche, l’assenza del Gloria e la corona 

d’avvento, che con le sue candele scandisce 

l’avvicinarsi del Natale. Anche la nostra 

casa può diventare il luogo dove il clima 

dell’attesa si vive nella dimensione intima e 

familiare del luogo dove 

abitiamo. Non parlo dei 

Calendari dell’Avvento, 

ricolmi di cioccolatini, con 

le finestrelle che si aprono 

ad una ad una un giorno 

dopo l’altro fino a Natale, 

prodotti commerciali che 

addolciscono la bocca, ma 

non toccano il cuore. Le 

nostre case sono piccole 

I riti domestici dell’avvento
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chiese domestiche ed hanno la loro liturgia. 

Ma ci vogliono appunto i riti, cioè piccoli 

accorgimenti che ci aiutano a dare solennità 

alla preghiera in famiglia, che suggeriscono 

l’intensificarsi del clima della festa e che ci 

aiutino a esprimere la fede. Non si tratta 

di cose complicate: un conto è pregare col 

pensiero e basta, un conto è metter giù un 

centrino, aggiungere un lumino acceso, 

magari una statuina del presepe: un pastore, 

o Maria e Giuseppe, o l’angelo impaziente 

di dire a tutti che finalmente è nato Gesù… 

La preghiera va fatta insieme, perché anche 

quello è un rito: ci si riunisce in un qualche 

luogo, magari sul divano - che non serve 

solo a guardare la TV - o si può anche creare 

un piccolissimo angolino della preghiera. È 

importante avere un luogo, spostarsi per 

raggiungerlo, riunirsi insieme e insieme dire 

un Padre nostro, un’Ave Maria. Sono tutte 

azioni e parole che danno corpo al clima 

spirituale dell’Avvento e ci permettono 

di esprimerlo, di dirlo e di gustarlo. La 

sciatteria è nemica di molte cose: anche 

della spiritualità; fa perdere colore anche a 

realtà importanti, come la fede.

Viviamo dunque questo Avvento 

prendendoci cura dei riti e lasciando che 

i riti si prendano cura di noi: facciamo il 

presepe con i nostri figli, seminando in loro 

ricordi che si fisseranno per sempre nello 

scrigno della loro infanzia; facciamo l’albero 

e facciamolo per tempo, non solo alla vigilia; 

mettiamo qualche addobbo così che la 

nostra casa ci parli della festa e le ghirlande 

che fanno festa fuori, ci aiutino a entrare 

nella festa dentro. Riscopriamo i riti, perché 

sono quello che fanno “un giorno diverso dagli 

altri giorni, un’ora dalle altre ore”, un tempo 

bellissimo come quello del Natale, diverso 

dal tempo del solito tran tran…

Don Diego
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Il potere del fuoco, il potere del ghiaccio, il potere 

dell’invisibilità… no, no, no, molto di più raga, 

pensate più in grande…

Pensate alla magia delle magie, al super-

potere dei super-poteri… a quell’elemento che 

può cambiare il mondo, sconfiggere la morte, 

superare qualsiasi barriera… la Marvel non lo ha 

ancora inventato, ma c’è, è reale.

Siamo nel periodo dell’Avvento, che è l’attesa di un arrivo: Gesù e il suo Amore.

Gesù non è roba antica, non è roba da matusa, è il dono più attuale ed autentico che abbiamo 

gratuitamente a disposizione.

Lui nasce ogni giorno, vive ogni giorno, è sufficiente lasciarsi andare ed aprire le porte del cuore.

Con L’AMORE

possiamo essere gentili, altruisti, possiamo perdonare… 

possiamo vincere le sfide di ogni giorno.

Quando le sfide della vita arrivano da noi, non dobbiamo voltarci 
indietro, non dobbiamo aver paura di lottare… la squadra avversaria è forte, ma la nostra arma lo è 
ancora di più, perché proviene da Lui che è la sorgente dei super-poteri.

Evvai allora… provaci e… sfida!

Lucia

cioè, nel senso, ci sta di brutto fra!

La nascita di un super-eroe

UN SUPER BRO!



Come
il Pane

6

Carissimi amici e amiche,

siamo a dicembre e tutto attorno a noi ci ricorda a quale festa ci stiamo avvicinando. 

Luci, colori, addobbi, preparativi ci ricordano che tra poco sarà Natale.

Mi è capitato, qualche giorno fa, passeggiando, di scorgere attraverso una vetrina, alcuni modelli 

diversi della capanna da utilizzare nel presepe e ho cominciato a riflettere.

Quando qualcuno ti parla di un re, di una persona così grande, importante, che può cambiare 

la vita, immagini subito un contesto sfarzoso dove tutto sottolinea la maestosità e la potenza.

Se questo re dovesse nascere, sicuramente lo farebbe in un luogo suntuoso. 

Osservavo tutti i modelli delle capanne e nessuna raffigurava un palazzo reale o una clinica 

privata di lusso.

Perché Gesù è venuto tra noi nella semplicità più totale, quasi disarmante?

In quel momento ho pensato a quanto, Dio, in questa occasione, abbia voluto dirci e spronarci a 

riflettere sul suo disegno per l’umanità.

Quel bambino nato in una umile famiglia, nato in una ancor più umile dimora, frutto di un amore 

divino, rappresenta il futuro del mondo.

Il futuro del codice unico su cui si basa il 

mondo: l’amore e la famiglia.

Dio, nella sua infinita saggezza e lungimiranza, 
in quel momento ci ha detto e rivelato quale 
straordinaria importanza e fondamentale 

ruolo ha la famiglia e l’amore frutto di essa.
Ogni volta, ormai come abitudine, ci 

rivolgiamo ai bambini appellandoli come 

il “nostro futuro”, la “generazione futura” 

e riponiamo in loro tutta la speranza e le 

aspettative del domani. Diciamo che sono 

loro che possono cambiare le cose e fare la 

differenza.

È la più grande verità. Basta guardare a Gesù e che cosa ha fatto come uomo. Il suo era un 

cammino davvero speciale, estremo e il suo destino era quello di ristabilire gli equilibri del 

mondo. Non con la supremazia regale ma con l’Amore.

Con lui, però, c’era l’Amore costante della famiglia.

La dolcezza di una madre e la ligia educazione di un padre preoccupati di crescere un figlio con 

sani principi e riponendo in lui aspettative genitoriali.

Una famiglia come le nostre. Una famiglia normale dove quel bimbo è cresciuto e, con i principi 

e l’amore ricevuto, ha potuto compiere il suo destino.

La Famiglia è Sacra
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È vero che Dio aveva già messo in chiaro a Maria e Giuseppe chi era loro figlio ma Gesù non è 

nato già grande. È stato amato e cresciuto, educato e forgiato da due persone che hanno avuto 

il privilegio di essere genitori per di più di un figlio chiamato Gesù.

Ora non vi sembra strano che ogni volta che accade qualcosa che coinvolge dei 

giovani, dei ragazzi, dei bambini la prima cosa che diciamo è: “ma le famiglie dove sono”? 

Senza rendercene conto riconosciamo quanto la famiglia risulta essere fondamentale nella 

realizzazione del percorso dei figli.

I figli, come per la sacra famiglia, sono un dono anche per noi. Il dono più grande. 

Certo li abbiamo fatti noi, sono frutto del nostro amore, ma non sono figli nostri. 

Non fraintendetemi, è una frase pesante da dire lo so, ma loro sono un dono con cui Dio ci ha 

benedetti. I figli sono il futuro, la prosecuzione del progetto di Dio, e quindi sono figli suoi. A noi 

ha dato la gioia di amarli ed educarli perché siano seme proficuo e perché possano compiere il 

loro percorso.

Tutto è costruito sull’amore e 
sulla famiglia e ogni volta che 

un bimbo vede la luce è Natale.  

Quanta gioia, responsabilità 

e amore Dio ha riposto 

in quella capanna a 

Betlemme!? 

I tempi sono cambiati, la 

tecnologia e la società 

ha fatto passi da gigante.  

Gli abiti sono passati di 

moda, l’uomo vola e guida 

macchine. 

Le case, però, devono sempre avere forti fondamenta per stare in piedi e il mondo ha bisogno di 

regole e sani principi perché possa vivere in pace. 

Ci sono cose che non potranno mai cambiare nonostante il tempo e mai potranno perdere il loro 

valore. 

La famiglia è una di queste. 

Buon Natale a tutti e a tutte. 

Matteo
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Le prime disposizioni valide per tutte le 

realtà parrocchiali, risalivano al Concilio 

di Trento che, in un’epoca nella quale non 

esistevano le anagrafi comunali, nel 1563 

era stato ordinato ai parroci di tenere in 

modo uniforme i registri dei battesimi in 

latino, considerata lingua ufficiale della 

Chiesa.

Ma evidentemente ogni parroco aveva 

sentito il bisogno di diversificarsi. Abbiamo 

registri dei battezzati in ordine cronologico 

o di nome (sono i più difficili da consultare) o 

di cognome: con o senza indice riepilogativo. 

Per ogni battezzato erano solitamente 

scritti: data (in molti casi non è chiaro se si 

tratta di data nascita o di battesimo), nome 

del battezzato, nome e cognome del padre e 

del nonno paterno, nome della madre, nome 

di chi aveva impartito il battesimo, nome dei 

padrini con la parrocchia di provenienza.

Prima del Concilio di Trento le nascite erano 

registrate nelle pievi o presso le case signorili 

che annotavano la propria discendenza ed 

in qualche caso, anche quella dei “lavoranti” 

presso la loro famiglia.

In archivio abbiamo i registri di battesimo 

a partire dal 1539 fino al 1965. Purtroppo, 

per i primi cento anni, la serie non è 

completa, perché anche da noi sono passati 

i lanzichenecchi che hanno depredato e 

bruciato le case e quanto vi era contenuto. 

Ci sono 30 registri dei battesimi.

Il registro più vecchio porta in copertina la 

scritta Baptizatorum  Busolens 1561 e sul 

dorso Battezzati dal 1561 al 28/10/1579 

e matrimoni, la copertina è di cartapecora; 

contiene 196 fogli manoscritti, molti fogli 

sembrano asportati. Vi è anche un foglio con 

nomi inizianti con lettera C dal 1539 al 1554.

Nelle ultime pagine sono annotati anche 

i matrimoni dal 1564 al 1575. Particolare 

curioso: sul retro della copertina è disegnato 

un suonatore di strumento musicale.

La prima scritta leggibile è relativa a: 

CHATARINA MARIA FIOLA DE THOMASO 

DE PERA battezzata il 6 SETTEMBRE 1539, 

padrini ??? FIOL DE GIRI e ZUANA FIOLA 

DE MICHEL CHALIARO.

Scorrendo troviamo alcuni nomi di nuclei 

familiari, ne riportiamo qualcuno: Bacilieri, 

Sbardela, Chavazocha, Girelli, Chesini, 

Righetti, Forante, Montresor, Corradini, 

Dorighini, Baldani, Tonoli, Terzani, Barbi, 

Danese, Ambrosi soprannominato 

Scannagatti, Banal, Zamboni, Troiani, Giri, 

Orlandi, Penna, Maccacaro, Morando, 

Bertolaso, Franchini, Ferrari, Bonanome; 

sono cognomi ancora presenti sul nostro 

territorio.

Nello stesso registro. An(n)o D(omi)ni 1568 

die v(iginti)5 januaris

Dominica vel Jacoba filia Joanis Antonii 

a duobus millariis et Barbara eius uxoris, 

baptizata fuit a me domino Cassiano quam 

Valentinus de Franchini et Matheus de 

Mathei Ghirellis sacro fonte levarunt 

Archivio storico parrocchiale 
di SMM - Parte seconda
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Anno del Signore 1568 giorno venticinque 

gennaio

Domenica Giacoma figlia di Giovanni 

Antonio da (duobus millariis) Domegliara 

e Barbara sua moglie, fu battezzata da me 

don Cassiano, padrini Valentino Franchini e 

Matteo di Matteo Girelli. 

Da notare la località di provenienza della 

famiglia “duobus millariis” nel tempo 

italianizzato con Domegliara (due miglia dal 

ponte sull’Adige, da Ponton). La locuzione 

“sacro fonte levarunt” indicava i padrini che 

dopo il battesimo prendevano tra le braccia 

la nuova creatura.

Presso l’Ospedale Orlandi di Bussolengo 

(fondato nel 1883) era stata nel tempo 

istituita una Cappellania dell’Ospedale (COS) 

collegata alla parrocchia di Santa Maria 

Maggiore e facente capo funzionalmente 

al cappellano operante presso la struttura. 

L’ospedale era dotato di una Cappella per la 

celebrazione della messa e dei sacramenti 

ad uso delle suore che vi prestavano la loro 

opera, dei degenti e del personale sanitario. 

In data 6 giugno 2019 sono stati recuperati i 

registri sacramentali. 

Abbiamo i registri dei battezzati in Ospedale 

dal 1961 al 1989 per un totale di 4 volumi.

È stato recuperato anche il “Registro dei 

battesimi per i casi urgenti” dal 1962 al 

1965, era tenuto dall’ostetrica di turno 

per i battesimi somministrati in caso di 

imminente pericolo di morte del neonato.

G.U.

Castagnata 2022 SMM e Cristo Risorto
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Sabato 19 un gruppo di giovani della nostra 

unità pastorale, ha partecipato alla GMG 

diocesana organizzato dal cpg. È stato un 

pomeriggio intenso, nel quale più di 500 

giovani della diocesi, si sono incontrati per 

vivere un momento di Fede accompagnati 

anche dalla presenza del nuovo vescovo 

Domenico.

Tra le sue parole, ci colpisce un punto in 

particolare :

"Dobbiamo ritrovare lo sguardo incantato 

di Maria. E ritrovare nell’inquietudine che la 
spinge frettolosa per la via il senso della vita 
che altro non è che Dio stesso. Come dice in 
forma poetica Fernando Pessoa (1885-1935): 
“Il mio sguardo è nitido come un girasole. 
Ho l’abitudine di camminare per le strade 

guardando a destra e a sinistra e talvolta 

guardando dietro di me… E ciò che vedo a ogni 
momento è ciò che non avevo mai visto prima, 
e so accorgermene molto bene. So avere lo 

stupore essenziale che avrebbe un bambino se, 

nel nascere, si accorgesse che è nato davvero… 

Mi sento nascere a ogni momento per l’eterna 

novità del Mondo…”

Cos'è la GMG? 

È la giornata mondiale della gioventù, un 

appuntamento in cui tutti i giovani del 

mondo si incontrano nel nome di Cristo. Nel 

2023 si svolgerà ad inizio agosto. 

Ci vediamo a Lisbona (Portogallo)! 

Vi aspettiamo!

animatori giovani  e il don

GMG
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Anche per la nostra comunità capi è arrivato 

il momento di rimettersi in gioco. Siamo 

partiti sabato 5 novembre verso le 18, dopo 

aver fatto attività con i ragazzi, in direzione 

Eremo di San Rocchetto per iniziare la 

nostra prima uscita di Co.Ca.. 

Questa uscita aveva come obiettivo la 

stesura del PEG (progetto educativo di 

gruppo), che serve a individuare quali siano 

le aree sulle quali intervenire e gli obiettivi 

che il nostro gruppo si da per capire su cosa 

lavorare nel prossimo biennio. Dopo una 

lunga salita abbiamo raggiunto il posto dove 

poi avremmo dormito. 

Dopo esserci rifocillati abbiamo iniziato ad 

analizzare quali fossero i punti di forza e 

le difficoltà dei nostri ragazzi. Fare questa 

analisi ci è servito per il giorno dopo in 

quanto abbiamo cominciato a scrivere il 

progetto educativo di gruppo che ci seguirà 

per i prossimi anni. Per decidere quali fossero 

gli obiettivi generali sui quali focalizzarci, 

ci siamo basati, oltre all’analisi fatta sui 

nostri ragazzi, anche su una esterna, svolta 

da varie figure che lavorano con ragazzi. 

Inizialmente ci siamo suddivisi in gruppi per 

decidere quali fossero le aree più critiche 

e dopo averle individuate abbiamo deciso 

degli obiettivi generali da raggiungere con il 

nostro gruppo. Successivamente ogni staff 

ha cominciato a pensare a degli obiettivi più 

specifici per la propria branca. Dopo la Santa 

Messa si è conclusa la nostra prima uscita di 

comunità capi.

Scout

Prima uscita di comunità Scout
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Benvenut

don Claudio

Guarda il video di benvenuto di don Claudio
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venuto 

don Claudio

Guarda il video di benvenuto di don Claudio



VESPRI
D'AVVENTO

PER GIOVANI

Dalle 18.30 alle 19.00

Cappella del Centro Sociale
Parrocchiale di Santa Maria

Maggiore

Mercoledì
30 novembre
7 dicembre
14 dicembre
21 dicembre

Dopo la preghiera possibilità di
fermarsi per un aperitivo in

compagnia



Dalle 18.30 alle 19.00

Cappella del Centro Sociale
Parrocchiale di Santa Maria

Maggiore

Mercoledì
30 novembre
7 dicembre
14 dicembre
21 dicembre

Dopo la preghiera possibilità di
fermarsi per un aperitivo in

compagnia

dalle 18.30 alle 20.00 gli adolescenti e i giovani della nostra 

Unità Pastorale passeranno nelle zone cantando e portando 

un piccolo pensiero in vista del Natale

Giovedì 1° dicembre - zona centro storico

Venerdì 9 dicembre - zona Cà Filippi

Giovedì 15 dicembre - zona Poste e Centro Sociale 

Giovedì 22 dicembre  - zona Navigatori

Il canto della stella



Nadal

Che notte de colori
par quasi che sia giorno

camino co i pastori

co i angeleti entorno.
E la me par lontana 

ma vedo en gran ciaror

la zò, en de la capana
è nato el Salvator.

I ven tuti coi doni
co i fruti piassè boni

e mi da dar

gò poco, quasi gnente
però voi ringrassiar

de questa bona gente!
E me auguro de cor

de incontrar quel Buteleto
che l'è el nostro Salvator.

E co i angeleti entorno
Santa note che fa giorno

co la fede pì sincera

Gloria in ciel e pace in tera.

Albino Bertoldi


