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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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DICEMBRE

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
Spimpolo Livia
Toffalori Caterina
Barbessi Tommaso
Bonato Giovanni
Trtevisani Bianca
Rinaldi Jean Raphael
Leati Ester

IL PANE DELL’AMORE
Nicolis Luca con Giacometti Anna

IL PANE DELL’ETERNITÀ

Santa Maria Maggiore     
Ambrosi Innocente
Zamperini Angelo
Caridi Giovanna
Erculiani Bianca
Bonani Rita
Capuzzo Neva
Ada Gambini
Rudari Lucia
Matiz Nives
Rossi Anna Maria
Vantini Avelino
Cinquetti Fausto
Zamboni Romeo
Bonometti Antonio
Salizzoni Rosa
Ungaro Ernesto
Vitale Maria
Fedrighi Mario
Girardi Villiam

Cristo Risorto
Zecchini Walter
Tancredi Vincenzo
Grigoli Antonio
Faccioni Teresa

Tutte le domeniche ore 10.00 
Messa in streaming 

sul canale youtube “COMEILPANE TV”
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San Valentino
È impressionante vedere che un uomo nato 
a Terni da una famiglia cattolica , durante il 
tempo della persecuzione, alla fine del ll° a 
20 anni viene fatto vescovo della diocesi di 
terni non ebbe paura di manifestare la sua 
fede viva perché la sua fede era unita alla 
ragione e così era INTELLIGENZA DELLA 
REALTÀ. Tutti erano colpiti e affascinati 
dalla sua presenza piena di amore verso 
tutti, prendendo su di se debolezze e i 
bisogni di tutti dai bambini (ne guarì più di 
uno) ai fidanzati in crisi che egli riconcilia e 
così chiesero a lui di sposarli. La sua fama 
è la sua eloquenza si diffusero dovunque e 
anche all’imperatore Claudio che lo chiamò 
a Roma e come amico lo interrogò: “perché 

tu Valentino non usi la nostra tradizione 
così adorano i nostri dei venga vinta ogni 
superstizione?” Il Santo vescovo con 
persuasiva eloquenza, dimostrò come i suoi 
dei fossero menzogneri e fallaci e che l’unica 
fede vera e santa fosse quella in Cristo unico 
salvatore. Egli parlò così bene da quasi 
convincere l’imperatore stesso, che fu inteso 
esclamare: “Uomini di Roma, udite come 
quest’uomo parla saviamente e drittamente”. 
L’eventuale conversione di Claudio allarma 
i suoi cortigiani i quali richiamarono 
l’imperatore al suo dovere di persecutore. 
Valentino allora venne consegnato alla 
custodia di un nobile romano che aveva a 
casa una figlia cieca. Il santo le donò la vista 
degli occhi e quella dell’anima, così divenne 
cristiana, poi dop pochi giorni convertì tutti i 
membri della famiglia patrizia.
Ma ormai era troppo conosciuto e 
compromesso: così fu condannato a morte. 
Ma prima di essere decapitato convertì anche 
il carceriere e tutta la Sua famiglia. Morì 
proprio il 14 febbraio. Subito fu venerato dal 
popolo e dai papi. Poiché il 14 febbraio porta 

allo risvegliarsi della primavera la festa di 
San Valentino a cominciare fin dall’inizio del 
medioevo coincide con il ridestarsi della vita 
di tutti e dell’amore.
Cosa c’entra San Valentino con Bussolengo?
Già dal 1339 esistevano a Bussolengo 
la compagnia dei disciplini (o flagellati) 
provenienti dall’Umbria che custodiva 
la chiesa di San Valentino (già del 1200)
accanto alla quale sorgeva un ospitale che 

accoglieva i 
b i s o g n o s i 
soprattutto gli 
epilettici dei 
quali Valentino 
era patrono. 
I disciplini 
furono attivi 
nell’abbellire la 
chiesa perché la 
consideravano 
una forma di 

pietà e di ringraziamento. Studiando la storia 
di San Valentino scoprirono che già nel 491 
papa Gelasio l° istituì nel giorno 14 febbraio 
la festa dell’amore sotto il patrocinio di San 
Valentino a sostituzione di una festa pagana 
dei Lupercalìa piena di cose e atti osceni 
perfino contro natura. Così nacque la festa 
degli innamorati che si diffuse dovunque 
in un crescendo continuo a tal punto che il 
potestà del luogo a metà del 1600 decretò 
la sagra di San Valentino. Nel 1711 ci fu il 
miracolo: un invasione di bestie dalla Croazia 
portò nel paese la peste, allora il parroco e il 
popolo portarono in processione la statua 
di San Valentino e la peste cessò. Il popolo 
con il parroco proclamò San Valentino 
PATRONO principale di Bussolengo. Così 
la sagra divenne anche manifestazione 
agricola che crescendo divenne fiera grande 

... la voce del don ...
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che raccoglie manifestazioni sempre più 
vaste e incidenti.
Cosa dice a noi oggi San Valentino?
In un tempo dove la mentalità pagana (Solo 
l’imperatore decide chi è libero o schiavo,  non 
esiste la verità ma solo opinioni) Valentino 
sfidò quella mentalità facendo vedere con la 
vita opere e parole che solo Cristo è la verità 
che libera e unisce e salva, così ha creato una 
unità di popolo che è stata più grande delle 
persecuzioni delle guerre e delle prove della 

vita: una storia che continua per sempre! 
E noi che l’abbiamo come patrono e quindi 
siamo come suoi figli, cosa proponiamo 
alle migliaia di persone che nei giorni della 
fiera verranno qui tra noi? Cerchiamo 
di accoglierli come fratelli perché siamo 
semplicemente persone interessate, o la 
nostra esperienza di cristiani, guardando 
il nostro patrono porta uno sguardo nuovo 
pieno di amore e fede?

don Gaetano

Alle parrocchie dell’Unità Pastorale di Bussolengo  - Verona
Carissimi Fratelli nella Fede e parrocchiani, Reverendi Parroci e Sacerdoti di Bussolengo, l’Eparchia 
(Diocesi) di Keren Erritrea ringrazia si cuore tutti voi per l’iniziativa in sostengo dell’orfanotrofio DI 
SANT’AGNESE a Kere. La Casa di Accoglienza Sant’Agnese, gestita dalla nostra Diocesi attraverso la 
congregazione delle suore di Sant’Anna, accoglie bambine orfane di guerra e persone fragili.
Nonostante la perdita di uno o ambo i genitori, centinaia di ragazze hanno ricevuto formazione 
umana e cristiana eccellente, che ha permesso loro sviluppare una buona personalità e vivere una 
vita felice e fruttuosa.
Nell’orfanotrofio, l’atmosfera di famiglia sempre stata un tratto caratteristico: le ragazze portate 
al Sant’Agnese sono cresciuto come sorelle, con un forte senso di appartenenza, che in parte ha 
fortunatamente colmato il vuoto creato dalla perdita dei genitori.
Il grande scopo dell’orfanotrofio è educare, sviluppare competenze e offrire una possibilità di 
inserimento nella società
Il vostro aiuto è una Provvidenza che ci permetterà di continuare la nostra missione Cristiana di 
sostegno dei bisognosi e degli orfani, come chiede il Vangelo e la Fede che noi professiamo e come il 
vangelo di Matteo ci ricorda “Ha avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sede e mi avere 
dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, 
ero in carcere e siete venuti a trovarmi ... In verità io vi dico: Tutto quello che avete fatto a uno solo di 
questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me”.
Esprimo i miei sentimenti di gratitudine per la somma di 10.000 euro che avete raccolto: questa 
donazione ci permetterà di coprire la maggior parte delle spese. Grazie, dunque per la vostra 
testimonianza di Carità Cristiana e per la vostra generosità.
Vi invio la Benedizione Apostolica: nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Con l’augurio 
di Buona Epifania del Signore Gesù.

Abba Kindone Yebio

Lettera di ringraziamento per i soldi 
raccolti in Avvento



Come
il Pane

5

Nel 2023 la chiesa è impegnata nel secondo 

dei quattro anni di cammino sinodale 

istituito da papa Francesco. Il significato 

di Sinodo, dal greco Syn-hodos, significa 

letteralmente camminare insieme, perciò 

parlare di cammino sinodale sembra una 

forzatura e grammaticamente lo è; la chiesa 

però vuole indicare un metodo diverso in 

questa riflessione che la proietta nel terzo 

millennio.

Il sinodo perciò non è più come in passato 

un evento, ma un momento in cui i cristiani 

camminano insieme.

Il vescovo Domenico, ha iniziato questo 

secondo anno dedicato 

all’ascolto con degli incontri 

di formazione con lo slogan 

“ricucire comunità, ritessere la 

speranza”.

La sera del diciotto Gennaio, 

una delegazione di Bussolengo 

ha partecipato insieme ad altre 

persone della Valpolicella a 

questo serata tenuta da Mons 

Alessandro Bonetti.

I cristiani che vogliono 

compiere questo percorso 

saranno impegnati in cantieri di 

lavoro i quali, non porteranno 

alla elaborazione di proposte 

nuove, ma solo ad ascoltare le 

diverse realtà. Il primo passo 

per cambiare è proprio mettersi in ascolto 

senza la presunzione di commentare o di 

giudicare.

I cantieri di lavoro saranno  quattro: il primo 

si occuperà di ascoltare tutti, ma soprattutto 

le persone che non frequentano la chiesa o 

che sono cristiani molto tiepidi, il secondo 

vuole capire le relazioni che si creano 

durante le attività nelle parrocchie e che 

sono il sale stesso delle attività, il terzo di 

valorizzare e promuovere le figure ecclesiali 

laiche del mondo cattolico, l’ultimo l’ascolto 

delle giovani chiese di missione che portano 

senz’altro freschezza al nostro mondo di 

tradizioni.

Certamente sarà un lavoro impegnativo, 

ma che ci rende tutti corresponsabili nel 

cambiamento  della chiesa, sarà un approccio 

diverso verso tutte le persone ma sempre 

con lo stesso obbiettivo di far incontrare 

Gesù ed il suo messaggio a tutti.

Incontri per il secondo anno di cammino 
sinodale, delegazione di Bussolengo a 

Domegliara
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Carissimi amici e amiche,

siamo già a febbraio; le feste natalizie sono appena trascorse e già ci ritroviamo a dover celebrare 

un altro appuntamento molto sentito e partecipato: San Valentino.

Specialmente per noi bussolenghesi è una ricorrenza molto importante per le nostre tradizioni 

e perché Valentino è il nostro patrono.

Festa degli innamorati e del sentimento di amore in generale: fiori, messaggi d’amore, regali e 

chi ne ha più ne metta; qualsiasi cosa pur di far sentire amata una persona.

Scrivere ancora di questa festa si rischia di scadere nello scontato, nei soliti discorsi e nelle 

solite considerazioni.

Amare è sempre, tutti i giorni.

C’è una cosa, però, che lega il giorno di San Valentino con il mese di febbraio e che mi ha 

incuriosito tanto:

Il nome febbraio deriva dal latino “februare”. Significa purificare, o anche rimediare agli errori.
In questo mese gli antichi romani facevano dei rituali di purificazione che avevano il loro culmine il 

giorno 14: San Valentino.
Un modo per chiedere scusa e per generare nuovi e buoni propositi a fare meglio.

Direi che questo è piacevolmente strano. Nel giorno in cui noi celebriamo l’amore, i nostri 

lontani antenati, in un certo qual modo, chiedevano scusa.

Scusa: parola che usiamo frequentemente per toglierci dagli impicci, per non prenderci le nostre 

responsabilità e addossare agli altri i nostri demeriti. È anche un atteggiamento, il chiedere 

scusa, che non è parte frequente delle nostre vite. 

Troppo forte l’orgoglio, troppo importante non abbassarsi, troppo debole riconoscere di aver 

sbagliato ed ammetterlo.

Chiedere scusa invece, miei cari amici, è uno dei più importanti atti di amore quotidiano.
Un atto difficile, che costa, che ci impone di guardare alle nostre debolezze e ai nostri errori.

Un atto che ci rende estremamente umani.

In tutte le nostre relazioni ci ritroviamo prima o poi a dover chiedere scusa; sbagliamo e questo 

è un dato di fatto innegabile, non siamo infallibili.

Niente scuse... Quindi scusa!
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C’è il rimedio: chiedere scusa e fare il proposito di non commettere gli stessi errori.

Quando chiedi scusa non sei un debole. Riconosci il tuo errore e questo è già un atto di forza e 

coraggio; ti stai mettendo in discussione. Non solo, stai amando chi hai ferito, dimostrandogli 

quanto non volevi farlo soffrire e stai amando te stesso, dandoti la possibilità di purificare il tuo 

cuore e migliorarti.

Facile a parole se non fosse che abbiamo a che fare con il nostro orgoglio, il nostro “io” così 

sviluppato.

In questo atto di amore, nel porgere scuse sincere, ritroviamo un senso dell’essere cristiani e figli di Dio.
Ci confessiamo e cosa facciamo? Chiediamo scusa a Dio e promettiamo che faremo del nostro 

meglio per essere migliori.

Dio ci perdona e continua ad amarci così come siamo, veri; con le nostre debolezze e con i nostri 

atti di coraggio.

Dio, che è Amore, è in ognuno di noi. Quindi chiedere scusa alla moglie, al marito, ai figli, all’amico, 

a chiunque abbiamo ferito, è chiedere scusa all’amore universale e quindi a Dio.

Lui ci fa il regalo di mettere sul nostro cammino amici, mogli, mariti, fidanzati, colleghi.

Non è detto che il cammino sia sempre agevole, nella giusta direzione.

Sono, però, incontri da cui poter attingere, che ci mettono alla prova con i sentimenti e con le 

azioni. 

Se sbagliamo è giusto chiedere scusa, anche per dare un segno buono.

Non è detto che solo noi dobbiamo ricevere dagli altri, potrebbe essere che noi stessi siamo stati 

messi sul loro cammino per dare un esempio.

Allora penso che sarebbe bellissimo se il giorno di San Valentino, il giorno che celebra l’amore, 

accompagnassimo i nostri regali, i nostri fiori, i nostri auguri, con delle scuse sincere e profonde.

Per tutte le volte che abbiamo ferito in qualche modo, o commesso delle mancanze, anche le più 

piccole.

Promettiamo alle persone che amiamo di mettercela tutta per essere migliori, per rendere il 

nostro amore più forte e sincero.

Per dare l’esempio.

Basta poco, non servono scuse, serve chiedere scusa.
Buon San Valentino a tutti e a tutte.

Matteo
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I giovani sanno bene quando c’è il vero amore e quando c’è 

il semplice entusiasmo truccato da amore: voi distinguete 

bene questo, non siete scemi, voi! E per questo, abbiamo 

il coraggio di parlare dell’amore. L’amore non è una 

professione: l’amore è la vita e se l’amore viene oggi, perché 

devo aspettare tre, quattro, cinque anni per farlo crescere e 

per renderlo stabile?

 

L’amore non tollera mezze misure: o tutto o niente. E per 

fare crescere l’amore occorre evitare le scappatoie. L’amore 

deve essere sincero, aperto, coraggioso. Nell’amore tu devi mettere tutta la carne al fuoco.

L’amore è questo: vendere tutto per comprare questa perla preziosa di altissimo valore. Tutto. 

Per questo l’amore è fedele. Se c’è infedeltà, non c’è amore; o è un amore malato, o piccolo, che 

non cresce. Vendere tutto per una sola cosa. Pensate bene all’amore, pensateci sul serio. Non 

abbiate paura di pensare all’amore: ma all’amore che rischia, all’amore fedele, all’amore che fa 

crescere l’altro e reciprocamente crescono.

Ognuno di noi, tornando a casa, metta questo nel cuore e nella mente: Gesù, il Signore, mi ama. 

Sono amato. Sono amata. Sentire la tenerezza di Gesù che mi ama. Percorrete con coraggio e 

con gioia il cammino verso casa, percorretelo con la consapevolezza di essere amati da Gesù. 

Allora, con questo amore, la vita diventa una corsa buona, senza ansia, senza paura, quella 

parola che ci distrugge.

Senza ansia e senza paura.
Una corsa verso Gesù e verso i fratelli, col cuore pieno di amore, di fede e di gioia. Andate così!”

Papa Francesco

Buon viaggio bro!
Lucia

o TUTTO o NIENTE!  

I “FRA” E L’AMORE
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Nella nostra parrocchia di Cristo Risorto, 

ormai da diversi anni, ogni prima domenica 

del mese alle ore 15.30 si ritrova per pregare 

il rosario il gruppo del “Rosario vivente”.

Si dice “Rosario” perché le persone pregano 

con la Corona benedetta per meditare in 

compagnia di Maria i misteri del Signore 

Gesù.

Si dice “vivente” perché con la recita del 

Rosario ogni gruppo diventa una corona 

di amici uniti in una fraterna solidarietà 

spirituale.

Ideato da Paolina Jaricot, terziaria 

domenicana, all’età di 27 anni, il Rosario 

vivente è uno strumento di evangelizzazione 

e di propagazione della fede. Non a caso 

da Paolina Jaricot arriva l’impulso che 

porterà alla creazione del “Consiglio della 

Propagazione della Fede”, costituito da un 

gruppo di laici, che si riunì per la prima volta il 

3 maggio 1822. L’Opera per la Propagazione 

della Fede, come fu in seguito denominata, 

venne approvata prima dal direttore delle 

Missioni Estere di Parigi, poi da papa Pio VII 

nel 1823.

Paolina ideò anche il Rosario Vivente, i cui 

aderenti, in gruppi di dieci o quindici persone 

dovevano recitare una decina di Rosario al 

giorno, meditando su un Mistero specifico 

estratto a sorte e cambiato ogni mese.

Ciascun aderente al Rosario vivente, si 

impegnava poi a proporre ad altre 5 persone 

di pregare la medesima decina, formando 

cosi una nuova corona del Rosario vivente. 

In questo modo la fede e la preghiera 

si allargavano a mano a mano che le 

persone venivano contattate e coinvolte 

nell’iniziativa. Paolina, poi, aggiungeva ad 

ogni Mistero la preghiera per un continente 

e per le Missioni, aprendo così la mente e il 

cuore di chi prega sugli orizzonti del mondo.

Il nostro gruppo del “rosario vivente”, inoltre,  

si ritrova anche ogni terza domenica del 

mese, sempre alle 15.30 in chiesa a Cristo 

Risorto, per un’ora di adorazione eucaristica 

guidata.  

Chiunque voglia unirsi ai momenti di 

preghiera è ovviamente il super benvenuto! 

 Il gruppo

Gruppo del “Rosario vivente”
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SABATO 11 

ore 10.00 S. Messa a San Valentino

ore 16.30 Cerimonia degli anniversari di matrimonio con consegna delle rose 

ore 18.00 S. Messa a SMM in diretta su Tele Pace

ore 21.00 Veglia di preghiera a Cristo Risorto

DOMENICA 12

ore 10.30 S. Messa a San Valentino

LUNEDÌ 13

ore 10.00 S. Messa a San Valentino

MARTEDÌ 14 

ore 8.00 S. Messa a San Valentino

ore 9.00 S. Messa a San Valentino

ore 10.00 S. Messa a San Valentino

ore 11.00 S. Messa a San Valentino

ore 16.00 S. Messa a San Valentino

Programma triduo di San Valentino



Come
il Pane

11

Circolo NOI Pier Giorgio Frassati

Dopo la pausa pandemica ed in occasione della 

312^ edizione della Fiera di San Valentino, 

il Circolo Noi ha organizzato la tradizionale 

Pesca di Beneficenza, che si terrà dall’11 al 14 

febbraio 2023 nella palestra del Centro Sociale 

Parrocchiale, come da orari esposti all’ingresso.

Trattandosi di una iniziativa benefica, il ricavato 

sarà destinato in parte per l’assistenza di persone 

in difficoltà e in parte per sostenere i costi delle 

utenze e dei lavori di manutenzione del Centro 

Sociale.

L’impegno di gestione è abbastanza gravoso, 

tenuto conto che i volontari non sono numerosi. 

Realizzare tutta la struttura, preparare i premi 

in esposizione e predisporre le scorte di quelli 

cosiddetti “di consolazione” necessita tempo e 

buona volontà. Pertanto ci rivolgiamo anche a te, 

ti saremo grati se potrai darci una mano.

Sempre all’interno del Centro Sociale si potrà 

trovare:

- Il Bar per rifocillarsi con una buona cioccolata 

calda, vin brulè, un panino con il cotechino ……. e 

molto altro ancora;

- Nella mensa, sempre durante i giorni della Fiera, 

sarà possibile pranzare con una buona trippa alla 

parmigiana e altre leccornie. 

I giovani dell’Unità Pastorale gestiranno il 

parcheggio all’esterno del Centro sociale. I soldi 

ricavati saranno utilizzato per autofinanziamento 

del viaggio GMG a Lisbona che si svolgerà ad 

agosto.

Vi aspettiamo numerosi a partecipare alle nostre 

iniziative, sarà l’occasione per socializzare, 

chiacchierare e scherzare in compagnia. Buon 

San Valentino a tutti. 

Il Direttivo

Attività durante la fiera di San Valentino

Si è svolta sabato 14 gennaio 2023 l’Annuale 

Assemblea dei Soci del Circolo NOI “Pier Giorgio 

Frassati” Aps presso il Centro Sociale, quest’anno 

particolarmente sentita viste le elezioni del 

nuovo Consiglio Direttivo per il quadriennio 

2023/2026. La serata si è svolta al Centro Sociale 

con l’Assemblea dei Soci, la cena sociale e le 

elezioni a cui hanno partecipato 74 tesserati.

Al termine delle procedure di spoglio risultano 

eletti:

Presidente: Zanardi Valter

Vice Presidente: Bianchi Nicola

Segretario: Girelli Alberto

Consiglieri: Banterle Andrea, Benvenuti Nicola, 

Bonafini Bruno, Dall’Ora Loredano, Franceschini 

Matteo, Girelli Elena, Girelli Luca, Grella 

Angelica, Lampronti don Francesco (Consigliere 

Spirituale), Lusente Luigi (Delegato al Gruppo 

Infermieri), Petratti Sara, Raffaelli Riccardo, 

Ridolfi Chiara, Zamboni Francesco (Delegato alle 

Cucine e alle Attività Culturali).

L’auspicio del nuovo Direttivo è quello di iniziare 

un percorso di importante e fondamentale 

rinnovamento grazie alla presenza di un nutrito 

gruppo di giovani che saranno inevitabilmente il 

futuro dell’Associazione, ricordando sempre la 

grande necessità di nuovi Volontari disponibili 

a far tornare finalmente il nostro Centro 

Sociale Parrocchiale il luogo di aggregazione, 

divertimento e formazione principale per 

bambini, adolescenti, giovani e famiglie della 

nostra Comunità e del nostro paese! VI 

ASPETTIAMO!

Il Direttivo

Eletto il nuovo consiglio direttivo
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Quest’anno come animatori Ado insieme 

a don Francesco, abbiamo accompagnato i 

ragazzi delle annate 2008, 2007 e 2006 in 

un’esperienza totalmente nuova: il Saf on 

Ice. Consiste in un camposcuola diocesano, 

dove si ha l’opportunità di trascorrere del 

tempo insieme a ragazzi di parrocchie di 

tutta la provincia veronese. Il tutto si svolge 

durante le vacanze natalizie nella casa 

diocesana di Campofontana, nel comune di 

Selva di Progno; prevede 4 giorni intensi, 

ricchi di spunti di riflessione e divertimento. 

L’esperienza intende aiutare l’adolescente 

a costruire il proprio cammino di Fede. Il 

campo ha avuto come provocazione una 

poesia tratta da una serie tv Netflix “Tutto 

chiede salvezza”: “Dall’alto, dalla punta 

estrema dell’universo, passando per il 

cranio, e giù fino ai talloni, alla velocità 

della luce, e oltre, attraverso ogni atomo 

di materia. Tutto mi chiede salvezza. Ecco 

la parola che cercavo. Per i vivi e i morti, 

salvezza!”.  Siamo in un tempo dove, forse, la 

parola principale è fragilità. Tutti noi siamo 

fragili, talvolta fatichiamo a riconoscere 

le nostre aree buie e non sappiamo come 

comportarci di fronte ad esse. Ci spaventa 

l’idea che qualcuno possa scoprirle e 

magari giudicarle negativamente. La nostra 

fragilità ci appare come un buco nero che ci 

risucchia, nel quale non si trova via d’uscita. 

Tutti cercano un antidoto alla fragilità, 

ma in realtà necessita solo di una parola 

alleata, di fraternità. Scoprire che siamo 

profondamente umani e condividere i nostri 

pensieri, ci aiuta nel nostro cammino. Non 

siamo soli! Possiamo contare sull’aiuto 

di chi ci sta vicino: un familiare, un amico, 

un sacerdote… Una persona a cui affidare 

e confidare i nostri pensieri. Anche solo 

parlare con l’altro ci permette di trovare le 

risposte alle nostre domande. Proprio per 

questo durante il Saf, tre testimonianze di 

vita vissuta ci hanno aiutato nel percorso di 

affidamento: un medico, una famiglia e un 

animatore seminarista. Tutti insieme hanno 

evidenziato l’importanza dell’affidarsi a 

qualcuno, anche a Dio. 

Questo Saf non ha giovato solo ai ragazzi, 

ma anche a noi animatori sempre coinvolti 

nell’esperienza sia del singolo che del gruppo. 

Un grande ringraziamento va a coloro che 

l’hanno reso possibile: dai ragazzi che si 

sono messi in gioco e hanno partecipato 

con entusiasmo alle attività proposte, agli 

animatori che si sono adoperati per la buona 

riuscita del campo, dai cuochi che ci hanno 

deliziati con ottimi piatti, ai don che sono 

stati guide preziose per ciascuno di noi. 

Davide 

Campo SAF on ice
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7 gennaio 2023. All’alba del primo sabato 

dopo le feste (8.15), un vivace gruppo di 

giovani carichi di propositi e colesterolo, si 

è trovato per partire alla volta di Novezza. 

Dopo qualche minuto per riconoscersi 

e capire che abilità Tetrisistiche erano 

necessarie per organizzare le macchine, 

è iniziato il viaggio. Tra sonno incalzante 

e chiacchiere da risveglio, la giornata si 

prospettava tiepida e umida. All’improvviso, 

superata Ferrara di Monte Baldo, il miracolo: 

tutta la foschia era sparita e il sole riscaldava 

le pendici del nostro caro custode della 

destra lago. Giunti al locale “Le Cime”, ci 

aspettavano una coppia di amici con il loro 

cucciolo, i quali ci hanno guidati lungo un 

percorso ad anello attraverso trincee, boschi 

e qualche punto di neve ghiacciata. Il primo 

tratto del “Sentiero delle Trincee” sarebbe 

stato ricoperto da un manto nevoso qualche 

anno fa, mentre quel giorno si poteva 

tranquillamente passeggiare senza giacca. 

Tra qualche pillola storica, paesaggistica e 

sulla flora locale, siamo arrivati nel punto 

più spettacolare della nostra scarpinata: 

Cima Paloni. Alle spalle il Baldo, a sinistra 

il Trentino, davanti la Brennero con la Val 

d’Adige e a destra una distesa di panna 

montata infinita, giusto per mantenere 

una coerenza con le mangiate del 

periodo. Sotto di essa Bussolengo, 

l’Unità Pastorale, la Valpolicella e 

tutta la Pianura Padana: sembrava di 

essere in paradiso.

Terminato l’anello siamo scesi a 

mangiare al rifugio Novezzina. Dopo 

un’attesa preparatoria, abbiamo 

mangiato a volontà, avanzando solo 

piatti, posate e tavoli. Il pasto e il 

tepore la facevano da padroni, infatti 

siamo riusciti a vincere la gravità 

solamente nel tardo pomeriggio, per 

dirigerci verso l’ultima tappa prima 

di tornare a casa: Braga.

Qui abbiamo esplorato il borgo e visto 

i presepi caratteristici tra gli angoli del 

paese. Qualche foto è scappata, intanto il 

sole andava tramontando. Don Francesco 

ha celebrato messa nella chiesetta e, con la 

gioia e i ricordi della bella giornata passata 

assieme, abbiamo affrontato la nebbia del 

ritorno, pronti a ripartire con un nuovo anno 

di esperienze, condivisioni e gruppo. 

Emanuele

Giovani UP
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Ciao! Siamo i chierichetti dell’Unità 

Pastorale di Bussolengo.

Eh si, hai capito bene! Adesso noi 

chierichetti di Cristo Risorto e Santa 

Maria Maggiore, ci troviamo insieme; 

facciamo parte di una unico grande 

gruppo!

Gli incontri sono circa una volta al mese, 

e si tengono alternativamente una volta 

negli spazi di Cristo Risorto e una volta al 

Centro Sociale di Santa Maria Maggiore.

Cosa facciamo insieme? Beh, prima di 

tutto ci divertiamo.

Solitamente il nostro incontro è così 

organizzato:

Formazione, perché servire è sempre 

prezioso, ma se lo fai bene è ancora più 

bello.

Giochi, sempre diversi e poi a conclusione 

dell’incontro una cena in compagnia.

In tutto questo siamo seguiti da 

Abba Yonas e Don Francesco con la 

partecipazione di qualche adulto che ci 

aiuta nelle cose pratiche (cena, pulizia 

ecc..)

Noi chierichetti siamo maschi e femmine di diverse età, andiamo dagli 8 anni fino ai ragazzi delle 

superiori; non c’è un limite entro quale smettere. 

Quello del chierichetto è un servizio prezioso a qualunque età; e poi, se ci siamo noi, le 

celebrazioni sono ancora più belle e Gesù è felice.

Ti aspettiamo, perché c’è sempre posto per un nuovo chierichetto/a.

I Chierichetti dell’U.P. di Bussolengo

Gruppo KIRI
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Invito evento 
“San Valentino - Il profilo e l’immagine”

Nell’ambito della settimana valentiniana, l’Associazione BAC-Bussolengo Arte Cultura e l’Unità 

Pastorale di Bussolengo organizzano un incontro sulla figura del santo patrono Valentino.

Teatro Parrocchiale di Santa Maria Maggiore, Piazza Nuova 3 

Giovedì 9 febbraio 2023

Ore 20,45

Saranno presenti gli autori del libro “San Valentino - Il profilo e l’immagine”.

Giuseppe Cassio, funzionario storico dell’arte del Ministero della Cultura. 

Si occupa di tutela e valorizzazione del patrimonio storico-artistico della Provincia di Rieti.

Edoardo D’Angelo, dottore della Sorbona, professore ordinario di Filologia latina medievale 

presso

l’Università degli Studi di Napoli Suor Orsola Benincasa; 

Coordinatore della serata:

Arnaldo Casali, laureato in Storia medievale, giornalista professionista, direttore dell’istituto 

studi teologici e storico sociali di Terni e responsabile delle comunicazioni istituto Giovanni 

Paolo II di Roma.

Concluderà la serata Sua Ecc.za Mons. Domenico Pompili, vescovo di Verona.

 

il gruppo infermieristico

avvisa

che dal mese di febbraio 2023,

ogni primo sabato di ogni mese, dalle ore 08,00 alle ore 09,00 sarà possibile effettuare la 

misurazione della glicemia presso il ns. ambulatorio infermieristico.

si consiglia di presentarsi all’appuntamento, a digiuno da almeno 8 ore

il gruppo



A San Valentino

O nostro protettore San Valentino, 

che fosti in vita esempio di virtù,

pastore vigilante, padre dei poveri e martire di Gesù Cristo, 

ora che risiedi glorioso nel cielo soccorrici 

con la tua celeste protezione.

Guarda i giovani che da te attendono aiuto e protezione, 

ottieni loro la grazia

del discernimento necessario, 

dell’impegno e della serietà nel cammino intrapreso 

e del rispetto reciproco.

Dà alle nostre famiglie l’amore di Gesù Cristo 

perchè sappiano rendere grazie a Dio nella gioia, 

ritrovarsi nelle difficoltà, perdonarsi nella debolezza, 

sostenersi nella fatica del cammino che porta alla vita eterna 

di Dio da cui ognuno è venuto.

Amen


