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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

IL PANE DELLA VITA

Santa Maria Maggiore
Martinone Residori Andrea 
Loi Leonardo 

Cristo Risorto
Boscaini Thomas
Civiero Matteo
Montresor Lorenzo
Nalin Edoardo

IL PANE DELL’ETERNITÀ  
                                 

Santa Maria Maggiore      Anni

Sancasani Dina Ved.Chiarani     96

Dattolo Benito          86

Gelmetti Lino          78

Visuri Ernesta Ved. Fordini         88

Colonna Rosa Ved.Ragone         90

Cristo Risorto
Piccoli Tiziana         52
Ploteger Bruna         84
Savoia Umberto         84
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Carissimi,

Il primo appuntamento, o ricorrenza 

religiosa, che incontriamo con l’inizio del 

nuovo anno, è l’Epifania.

Epifania è una parola che, per noi cristiani, ha 

un significato e un valore importantissimo.

Letteralmente significa: “manifestazione, 

apparizione, rivelazione”.

Praticamente è il momento in cui Dio si 

manifesta in carne ed ossa, attraverso Gesù 

appena nato, al mondo intero.

Il Figlio di Dio nasce, però, in una mangiatoia, 

nel posto più umile e nell’anonimato più 

totale.

Potremmo dire, riferendoci ai giorni nostri, 

che Gesù si presenta al mondo nel silenzio 

stampa e mediatico più assoluto.

Ci sono i pastori del luogo, lavoratori umili, 

genuini, che vengono avvisati e si mettono a 

vegliare su di Lui. 

Come a dire che Gesù non può essere più 

umano di così. Vicino a se ha voluto per primi, 

quelli che conoscono la terra, ne conoscono 

i frutti, quelli che nel mondo si sporcano le 

mani e faticano, ma vivono della semplicità e 

genuinità del loro lavoro. 

Resta il fatto che Gesù viene al mondo, nasce, 

per aprire gli occhi e le menti di tutti. Il Figlio 

di Dio si manifesta umano per scuotere il 

mondo intero e non solo un piccolo gruppo 

di persone.

Vuole che tutto il mondo sappia che Lui è 

uomo, che Lui è la prova vivente dell’infinito 

amore di Dio.

La sua Epifania deve arrivare ad ogni angolo 

della terra.

Allora non esisteva google maps e i confini 

del mondo non erano conosciuti come lo 

sono ora.

Non si poteva fare un annuncio stampa 

o trasmettere un edizione speciale del 

telegiornale per diffondere la notizia. 

Non c’erano i canali veloci di internet per 

raggiungere le latitudini lontane della terra.

A quei tempi si guardava al cielo sconfinato 

per capirne le dinamiche, per imparare a 

leggerne i fenomeni, si era ancora nel pieno 

dell’esplorazione delle terre sconosciute.

Epifania
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Inoltre la conoscenza era facoltà di chi 

poteva permettersela. 

Ecco che, allora, Dio lavora con la natura e 

si serve di una stella. Una stella cometa. La 

voglio immaginare come la più luminosa. 

Di una luce così intensa da creare un’aurea 

visibile da ogni angolo della terra. Un evento 

straordinario, che non poteva rimanere 

indifferente agli occhi di chi ha sempre 

cercato il contatto con il cielo e con ciò che 

di spirituale esso racchiude.

Gli studiosi, da secoli, cercano di fare “luce” 

sulla stella cometa. Ciò che importa è che la 

nostra “lanterna gigante” ha condotto delle 

persone fino a quella umile mangiatoia dove, 

in carne ed ossa, era presente il più grande 

miracolo di tutti i tempi.

Quei tre personaggi che, ad un certo punto, 

si sono presentati alla porta della capanna 

con doni speciali, non erano persone comuni. 

Erano persone illuminate alla ricerca della 

verità. Volevano sapere, cercavano il sapere.

Nell’antichità si diceva che ognuno, quando 

nasce, ha una stella che brilla e che si spegne 

nel momento della sua morte. Mi domando 

quanto potesse brillare quella di Gesù.

Loro erano i Magi. Addirittura erano Re 

Magi.

Si mettono in viaggio dalle tre parti del 

mondo conosciuto, Asia, Europa ed Africa 

lasciando le loro terre conosciute, i loro 

saperi assodati, per mettersi in viaggio. 

Seguendo una stella , seguendo quella luce 

così forte per scoprirne la verità.

Portano doni. Oro per sottolineare la 

regalità di Gesù, Incenso per sottolineare 

la parte divina di Gesù e la mirra, unguento 

profumato per il corpo, per sottolineare la 

sua umanità.

Hanno compiuto un viaggio, terreno e 

spirituale, per arrivare alla verità, per sapere 

da dove loro stessi provengono e di quale 

infinito amore sono frutto.

Questa è la nostra Epifania cristiana e questo 

è il segreto del nostro essere cristiani.

Un cammino quotidiano, in movimento 

verso la verità. Seguire la luce di Dio per 

sentirlo sempre più vicino. Non aver paura 

di lasciare le nostre certezze e le nostre 

comodità per seguirlo, ritrovarlo uomo, 

presenza vera nelle nostre vite e godere del 

suo infinito amore.

Buona Epifania e buon nuovo anno a tutti e 

a tutte.

Matteo
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 * Dizionario ragazzi - genitori

    BRO, amico, fratello           RAGA, ragazzi           POSTARE, pubblicare qualcosa online

 

2 grandi Parole per ragazzi swag*

Parliamo il “Gesùese”

Tanto per dirne una bro*, questa parola di origine greca, 

significa “manifestazione” e “apparizione”.

…eh sì, parliamo di Lui e dell’incontro tra Gesù e i Re Magi!

Ho letto di recente una frase che spiega bene il senso di quello che significa veramente Epifania… 

“è un giorno speciale in cui l’Umano incontra il Divino e con esso di fonde, divenendo un’altra cosa”. 

Per rendere meglio l’idea, è tipo la farina che si unisce all’acqua e al lievito e forma qualcosa di 
completamente diverso da prima: diventa pane.

Vale un po’ la stessa cosa per noi: dopo l’incontro con Lui, dopo aver seguito la luce, non siamo 

più soltanto ragazzi e ragazze: diventiamo Pane, quello che non va sprecato, quello che possiamo 

condividere… quello di cui possiamo nutrire gli altri…

quello che ci fa andare      agli atri…

  quello che ci fa rompere il muro del silenzio e dell’indifferenza.

Quindi per questo nuovo anno raga*, non sarebbe male se 
provassimo a portare avanti il proposito di andare verso gli 
altri, di postare* di meno on-line e di più nella vita reale, dove 
quello che abbiamo da dire e da dare, può fare davvero la 
differenza per qualcuno.

Lucia



Come
il Pane

6

Cari amici e amiche,

ci ritroviamo qui, nel nuovo anno appena cominciato.

Ogni volta che il calendario azzera il conto dei giorni e ricomincia a scandirne uno nuovo, ci 

auguriamo il meglio. Ci auguriamo che le nostre aspettative per il futuro non vengano deluse. 

Speriamo che il brindisi della mezzanotte sia di buon auspicio per l’avvenire e che sia un sigillo 

alle cose sgradevoli che ci sono capitate nel periodo appena trascorso. 

Come si dice: “anno nuovo, vita nuova”.  Gli auguri sono speciali, si fanno alle persone che ci 

stanno a cuore, a cui vogliamo bene. 

Vedete, riflettendo però, auguriamo sì felicità e buone cose, ma quali cose? Quale via per 

raggiungerle? Quale aiuto perché la serenità ci pervada nel prossimo futuro?

Tutti questi buoni auspici, sinceri, restano lì a mezz’aria e speriamo, in cuor nostro che si 

realizzino. 

A ben vedere, se ci fermiamo un attimo a riflettere, un augurio sicuro, noi ce lo abbiamo.

La via, l’aiuto, è sotto ai nostri occhi sempre. 

Dio.

La nostra consapevolezza di cristiani sta nel sapere che l’unico strumento perché tutto si realizzi 

è Lui. 

Anno nuovo Vita nuova!
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Dio sa cosa ci serve, quello di cui abbiamo bisogno, quale strada farci imboccare per raggiungere la 
meta, quale e quanta forza ci serve per affrontare la sfida che incontreremo. 
Basta pregarlo, affidarci a Lui. 
Anche se umanamente è difficile comprendere, Dio è l’aiuto e l’augurio più certo che possiamo 

sperare per le persone e per noi stessi. 

Allora tutto ciò che vivremo sarà un’avventura. Molte volte un progetto a lungo termine ma 

sempre con Lui affianco. 

Per il nuovo anno? Ti auguro di aprire il tuo cuore, la tua casa, la tua famiglia, la tua solitudine, i 

tuoi problemi a Dio. 

Lascia che Lui ti abiti, lascia che Lui ti aiuti, prega affinché il suo Spirito ti scuota e ti pervada. 
I risultati saranno sorprendenti e veri. 
Li potrai toccare e vivere. 

Non dobbiamo comportarci, per questo, come i santi. Siamo umani, con le nostre debolezze e 

con i nostri limiti… tanti. 

Viviamo la vita, questa grande giostra, in modo genuino, ma preghiamo Dio di essere al nostro 

fianco sempre. 

A dire il vero Lui è sempre lì, quindi preghiamolo perché non ci faccia dimenticare mai che Lui c’è, 

con l’aiuto sempre pronto per noi.

Per il nuovo anno, carissimi tutti, vi auguro Dio.
Ve lo auguro perché è il più grande regalo che una persona può ricevere.

Perché è la risposta che cercate, è l’aiuto che chiedete, è la felicità che desiderate. 

Buon cammino a tutti e a tutte. 

Matteo
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Si è celebrata il 1° gennaio 2022 la Giornata 

Mondiale della Pace.

È dal 1968 che ogni anno il santo Padre 

scrive a tutti un messaggio con il quale 

invita a riflettere sulla pace in tutte le sue 

molteplici sfumature.

La pace non è “assenza di guerra” o più 

cinicamente il periodo tra un conflitto e il 

successivo.

Come dice Spinoza “La Pace … è una virtù, 
uno stato d’animo, una disposizione alla 

benevolenza, alla fiducia, alla giustizia”.

Già altri Papi avevano preso posizione 

riguardo al tema. Basta ricordare Pio XII in 

occasione dell’invasione della Polonia da 

parte di Hitler nel famoso radiomessaggio 

nel quale diceva. “Nulla è perduto con la pace, 

tutto può esserlo con la guerra”. Discorso 

inascoltato.

O quando durante la crisi di Cuba Giovanni 

XXIII intervenne scongiurando nell’ottobre 

del 1962, i contendenti (Kennedy e 

Chrušéëv) a fare un passo indietro per 

evitare una guerra nucleare e che lo indusse 

a scrivere la sua ultima enciclica “Pacem in 

terris”.

E poi Paolo VI che in un accorato discorso 

all’Assemblea Generale dall’Onu il 4 ottobre 

1965. pronunciò la frase “Jamais plus les uns 

contre les autres, jamais, plus jamais” (Mai più 

la guerra, mai più la guerra, mai più).

 E fu proprio Paolo VI a celebrare per la prima 

volta la Giornata della Pace nel gennaio del 

1968.

L’appuntamento venne confermato dai 

successivi Papi: Giovanni Paolo I, Giovanni 

Paolo II, Benedetto XVI e Francesco. È posta 

sotto il sigillo della Madonna, Regina della 

pace, poiché i Messaggi dei Pontefici sono 

tutti promulgati e firmati l’8 dicembre, 

giorno dell’Immacolata Concezione. La 

Giornata invece si celebra il primo gennaio, 

festa di Maria Madre di Dio. 

Da allora tutti i Papi ed ogni anno scelgono 

un tema legato alla Pace.

Giornata della Pace 2022: “Dialogo tra le 

generazioni, Educazione, lavoro” 

Papa Francesco, dopo il percorso proposto 

l’anno scorso “per debellare la cultura 
dell’indifferenza, dello scarto e dello scontro”, 

quest’anno ci invita a riflettere su tre 

aspetti estremamente attuali che danno 

anche il titolo al Messaggio: Dialogo tra 

le generazioni per edificare una pace 

duratura, Istruzione come motori della pace, 

promozione del lavoro.

Anche oggi afferma il Papa “come ai tempi 

degli antichi profeti, il grido dei poveri e 
della terra non cessa di levarsi per implorare 

giustizia e pace” e individua tre contesti sui 

quali agire.

Il dialogo tra le generazioni

In un mondo ancora stretto dalla morsa della 

pandemia, alcuni provano a fuggire dalla 

realtà rifugiandosi in mondi privati e altri la 

affrontano con violenza distruttiva, ma tra 

l’indifferenza egoista e la protesta violenta 

c’è un’opzione sempre possibile: il dialogo. Il 

dialogo tra le generazioni.

Dialogare significa ascoltarsi, confrontarsi, 

Giornata Mondiale della Pace
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accordarsi e camminare insieme. Favorire 

tutto questo tra le generazioni vuol dire 

dissodare il terreno duro e sterile del 

conflitto e dello scarto per coltivarvi i semi 

di una pace duratura e condivisa.

Le grandi sfide sociali e i processi di 

pacificazione non possono fare a meno del 

dialogo tra i custodi della memoria – gli 

anziani – e quelli che portano avanti la storia 

– i giovani.

L’opportunità di costruire assieme percorsi 

di pace non può prescindere dall’educazione.

Educazione come motore della Pace

Papa Francesco nel constatare che le spese 

per gli armamenti aumentano a scapito 

dell’istruzione ritiene  “… opportuno e 

urgente che quanti hanno responsabilità di 
governo elaborino politiche economiche che 
prevedano un’inversione del rapporto tra gli 

investimenti pubblici nell’educazione e i fondi 
destinati agli armamenti”.

È dunque necessario forgiare un nuovo 

paradigma culturale, che impegni le famiglie, 

le comunità, le scuole e le università, le 

istituzioni, le religioni, i governanti, l’umanità 

intera, nel formare persone mature. 

Investire sull’istruzione e sull’educazione 

delle giovani generazioni è la strada maestra 

che le conduce, attraverso una specifica 

preparazione, a occupare con profitto un 

giusto posto nel mondo del lavoro.

Promuovere e assicurare il lavoro 

costruisce la pace

Il lavoro è espressione di sé e dei propri doni, 

ma anche impegno, fatica, collaborazione 

con altri, perché si lavora sempre con 

o per qualcuno. In questa prospettiva 

marcatamente sociale, il lavoro è il luogo 

dove impariamo a dare il nostro contributo 

per un mondo più vivibile e bello.

Il lavoro infatti è la base su cui costruire la 

giustizia e la solidarietà in ogni comunità. 

Per questo, «non si deve cercare di sostituire 
sempre più il lavoro umano con il progresso 
tecnologico: così facendo l’umanità 
danneggerebbe sé stessa. Il lavoro è una 
necessità, è parte del senso della vita su questa 
terra, via di maturazione, di sviluppo umano e 

di realizzazione personale».

È più che mai urgente promuovere in tutto 

il mondo condizioni lavorative decenti e 

dignitose, orientate al bene comune e alla 

salvaguardia del creato.

Alberto
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La Giornata Mondiale della Gioventù 2021 

(GMG) è stata vissuta dai ragazzi della 

diocesi di Verona nelle giornate del 20 e 21 

novembre.

Lo slogan quest’anno è stato “Alzati, ti 
costituisco testimone di quel che hai visto”.

Le attività sono iniziate il 20 novembre con 

il pellegrinaggio alla Madonna della Corona.

I ragazzi si sono divisi in due gruppi, il primo 

gruppo ha camminato per 9 km partendo da 

Lubiara arrivando fino al Santuario, mentre 

il secondo gruppo ha fatto un percorso più 

breve partendo da Spiazzi ha raggiunto a 

piedi il Santuario.

All’arrivo i ragazzi sono stati accolti da don 

Martino che ha fatto visitare il Santuario 

raccontando la sua storia e varie vicende 

successe all’interno.

Dopo la cena i giovani si sono riuniti 

all’interno del Santuario dove li ha accolti il 

vescovo Monsignor Zenti dopo aver fatto 

una piccola introduzione è iniziata la veglia 

Taizè. Veglia caratterizzata da preghiere e 

canti.

Il giorno successivo (21 novembre) i giovani 

si sono riuniti a livello vicariale a Bussolengo 

per la Santa Messa alle ore 11.45 nella chiesa 

di Cristo risorto. La Messa è stata animata da 

3 cori (coro Santa Maria Maggiore - Cristo 

Risorto - Lugagnano). 

Una celebrazione molto bella per concludere 

questi due giorni di GMG 2021.

I giovani ricorderanno sicuramente con 

molta gioia questi momenti vissuti assieme 

alla diocesi e alla vicaria.

Chiara

GMG 2021
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“Tu scendi dalle stelle o Re del cielo” è questo il ritornello che ci accompagna durante 

i giorni delle festività natalizie. Attraverso la stella che è passata per le vie del paese 

di Bussolengo i giovani e gli adolescenti dell’unità pastorale, durante tutto il mese 

di dicembre, sono entrati nelle case di ciascuno per portare un augurio di speranza 

e spensieratezza per il Natale, momento in cui Gesù viene in mezzo a noi.

È stato un augurio gioioso che è stato accolto con calore dalle famiglie, dimostrando 

il desiderio e la disponibilità ad aprirsi all’altro e a diffondere messaggi di pace.

Partecipare alle sei “serate della stella”, oltre che alla preparazione dei biglietti 

di auguri che sono poi stati distribuiti, è stato motivo di incontro e coesione tra 

i giovani delle parrocchie dell’unità pastorale, un’occasione per condividere 

un’esperienza e stare insieme cantando l’annuncio del Natale.

Benedetta

Una stella che annuncia il Natale
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Messa Rorate Coeli

Il 21 dicembre 2021, il giorno più breve dell’anno, è stata celebrata nella Chiesa di Santa Maria 

Maggiore la Messa Rorate Coeli alle ore 7.00.

Segno e invocazione a Dio perchè le tenebre e il peccato cedano il posto alla Luce e alla Grazia di 

Cristo che viene nel Natale.
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6 gennaio: Epifania
Seguendo la cometa arrivano da Oriente i tre 

Re Magi buoni per offrire i loro doni



“L’Epifania celebra l’apparizione nel mondo della Luce divina
con la quale Dio s’è fatto incontro

alla fioca lucerna della ragione umana.”

Papà Giovanni Paolo II


