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ORARI SANTE MESSE PREFESTIVE

CRISTO RISORTO
S. MARIA MAGGIORE
PADRI REDENTORISTI

APRILE

18:30
18:00
19:00

IL PANE DELLA VITA
Santa Maria Maggiore
Girelli Tommaso

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* | 19:00
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 | 19:00

ORARI SEGRETERIE PARROCCHIALI
CRISTO RISORTO
Via Colombo, 3
TEL. 045.7153529

S. MARIA MAGGIORE
Piazza Nuova, 3
TEL. 045.7150541

MAR, MER E GIO | 9:30 - 12:00
DA LUN A VEN
| 16:00 - 18:00

IL PANE DELL’ETERNITÀ
Santa Maria Maggiore
Sterza Maurizio
Agnolin Luigi
Vassanelli Angelo
Millo Attilio
Bonafini
Savoia
Granuzzo Sergio
Tortella Fiorina
Fasoli Luigi

Cristo Risorto
Dalla Bernardina Giovanni
Pasetto Luigina
Pizzini Giuseppe
Messetti Ivana

DA LUNEDì A SABATO
9:00 - 11:30

CONFESSIONI - SABATO POMERIGGIO
CRISTO RISORTO
S. MARIA MAGGIORE

DALLE 16:00 ALLE 18:00 IN CHIESA
DALLE 16:00 ALLE 17:00 IN CHIESA
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Tutte le domeniche ore 10.00
Messa in streaming
sul canale youtube “COMEILPANE TV”
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L’esortazione del Papa nel
suo ultimo libro per un
mondo di pace
Contro la guerra
Molti sono stati gli interventi di Papa
Francesco contro ogni forma di guerra e per
favorire percorsi di pace.
Già nel 2020, intervenendo al Forum
ecclesiale «Mediterraneo frontiera di Pace»
a Bari, il Papa ha stigmatizzato il grande
inganno citando Giovanni XXIII: «La guerra
è una follia perché folle è distruggere case,
fabbriche, ospedali, uccidere persone anziché
costruire relazioni umane ed economiche»,
svelando «il grave peccato, la grande ipocrisia:
nelle convenzioni internazionali tanti Paesi
parlano di pace e poi vendono le armi ai Paesi
in guerra».

nostra Costituzione, preferendo le armi per
risolvere i problemi.
La guerra non è mai la soluzione, la guerra è
una pazzia, la guerra è un mostro, la guerra
è un cancro che si autoalimenta fagocitando
tutto!
Di più, la guerra è un sacrilegio che fa
scempio di ciò che è più prezioso sulla nostra
terra, la vita umana, l’innocenza dei più
piccoli, la bellezza del creato.
La lezione della storia sembra non averci
insegnato nulla: dopo gli orrori del
Novecento, le due Guerre mondiali, la
Shoah, i genocidi, siamo di nuovo al conflitto
aperto tra popoli con migliaia di morti, feriti
e profughi.
Siamo sul ciglio del baratro di una possibile
terza guerra mondiale.
Papa Francesco cita don Tonino Bello,
vescovo ed instancabile profeta di pace il
quale diceva che la radice da cui nascono i
conflitti è la “dissolvenza dei volti”, quando
l’altro diventa un oggetto e non lo si riconosce
più come persona, quando cancelliamo
il volto dell’altro, allora possiamo a far
crepitare il rumore delle armi.
Ci sono milioni di persone che non aspirano
alla guerra, che non giustificano la guerra,
ma chiedono pace. Ci sono milioni di giovani
che ci chiedono di fare di tutto, il possibile
e l’impossibile, per fermare la guerra, per
fermare le guerre. È pensando innanzitutto

Anche la nostra Costituzione, all’articolo
11 afferma che “L’Italia ripudia la guerra
come strumento di offesa alla libertà degli
altri popoli e come mezzo di risoluzione delle
controversie internazionali…” . Alimentare
o sostenere o anche solo giustificare chi fa
la guerra, è sconfessare l’articolo 11 della
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pubbliche vigilanti possono molto. E
accogliere i rifugiati è anche un modo di
limitare le sofferenze della guerra. Mentre
l’indifferenza ne è complice e “Il sangue
sparso di una sola creatura è già troppo!”.

a loro, ai giovani, e ai bambini, che dobbiamo
ripetere insieme: mai più la guerra. E insieme
impegnarci a costruire un mondo che sia più
pacifico perché più giusto, dove a trionfare
sia la pace, non la follia della guerra; la
giustizia e non l’ingiustizia della guerra; il
perdono reciproco e non l’odio che divide e
che ci fa vedere nell’altro, nel diverso da noi,
un nemico.
Il coraggio di costruire la pace
La guerra non è ineluttabile, ma occorre
prima di tutto estirpare dai cuori l’odio e
per farlo c’è bisogno di dialogo, di negoziato,
di ascolto, di capacità e di creatività
diplomatica, di politica lungimirante capace
di costruire un nuovo sistema di convivenza
che non sia più basato sulle armi, sulla
potenza delle armi. Ogni guerra rappresenta
non soltanto una sconfitta della politica, ma
anche una resa vergognosa di fronte alle
forze del male.
“Oggi la pace è calpestata, i responsabili delle
guerre ne risponderanno a Dio”.
Il papa lancia un appello a non rispondere
alla violenza con altra violenza: “Rimetti la
spada nel fodero!” dice Gesù nell’orto degli
ulivi. Siamo consapevoli della sofferenza di
tanti per la guerra? Siamo coscienti dei rischi
per l’umanità?
L’invito del Papa è a non scivolare
nell’indifferenza, ma, anzi, a provare ad
agire per la pace. Anche se non si può
agire direttamente sui conflitti, opinioni

Nell’enciclica «Fratelli tutti» il Papa ha
proposto di usare il denaro che si impiega
nelle armi e in altre spese militari per
costituire un Fondo mondiale destinato a
eliminare finalmente la fame e a favorire
lo sviluppo dei Paesi più poveri, così che
i loro abitanti non ricorrano a soluzioni
violente o ingannevoli e non siano costretti
ad abbandonare i loro Paesi per cercare una
vita più dignitosa.
Rinnovo questa proposta anche oggi,
soprattutto oggi. Perché la guerra va
fermata, perché le guerre vanno fermate e
si fermeranno soltanto se noi smetteremo di
“alimentarle”.
Alberto
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“Il più grande fuoriclasse che conosco è Gesù!”
diceva Kakà ad un giornalista… lui che al polso
teneva, a mo’ di mantra, un nastrino con le
parole «O que Jesus faria?», cioè «Cosa farebbe
Gesù al mio posto?»
Semplice, schietto e soprattutto felice!
Bella rega*… occorre essere un vero pro* per
riconoscere che, anche se hai una vita che credi
sia perfetta, appartieni a Gesù “I belog to Jesus”,
e per avere nel cuore la semplicità e la gioia di
volerlo dire al mondo intero!
È una skill* unica, ma è alla portata di tutti, volendo…

Lo sapevi che…

è una delle cose più importanti e utili per crescere bene.
Se si pensa tante volte e con insistenza a cose cattive (vendetta per esempio), si diventa più
cattivi. Per diventare buoni allora, occorre pensare a cose buone.
Ricordati… “l’uomo diventa ciò che pensa”.
Qualche volta avrai sentito dire: “più ci penso (ad un’offesa, a un insuccesso) e più mi arrabbio”.
Oppure “più ci penso (ai successi della mia squadra, a una cosa bella) e più mi esalto”. Suor Irina
Mandro
Quindi, chatta un po' con te stesso fra*… male non fa, pensa positivo, e se proprio non ce la fai…
mettiti il nastrino di Kakà al polso!
Buona estate bro*!
Lucia

* Dizionario ragazzi - genitori
BRO/FRA, amico, fratello

BELLA RAGA, ehi ragazzi

PRO, che ha un’abilità particolare
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La leggerezza del cuore
Amici e amiche, siamo arrivati a giugno.
Inizia l’estate, le scuole terminano il loro anno didattico e anche i lavoratori cominciano a
programmare le ferie e il loro meritato riposo.
Libertà dunque.
Si comincia a respirare un’aria più spensierata e il sole ricarica di energie i nostri corpi.
Ci si dedica a pianificare più attività ludiche, divertenti, rilassanti, goderecce.
L’estate, si sa, è fatta per divertirsi all’aria aperta, sguazzando in acqua, piedi nudi sulla sabbia, o
camminando in montagna.
Il periodo estivo ci vuole svincolati dal pensiero fisso degli impegni quotidiani e ci vuole di più in
modalità, la chiamo io, “infradito”.
Mente libera, sul pezzo sì, ma libera e rilassata.

Giugno è chiamato anche il mese della libertà. La data del 2 giugno, festa della Repubblica, è
nota a tutti. Fa parte della nostra storia. Scegliemmo, in quella data, di essere un po’ più liberi;
passammo dalla monarchia alla repubblica e, per la prima volta, anche le donne furono ammesse
al voto.
Per noi cristiani, che cosa rappresenta oltremodo giugno?
In questo mese si celebra l’adorazione del Sacro Cuore di Gesù.
Il Sacro Cuore è appunto il Cuore di Gesù a cui la comunità cristiana rende culto, un culto di
adorazione.
L’adorazione serve a celebrare due cose fondamentali riguardanti Il Cuore di Gesù.
La prima è la sua essenza corporea e materiale, legata indissolubilmente alla parte divina.
La seconda è l’amore infinito del Salvatore per gli uomini, per il suo gregge, di cui, appunto, il
cuore ne è il simbolo chiaro.
Il Sacro Cuore di solito è rappresentato cinto dalle spine, la croce che lo sovrasta ed una lancia che lo
trafigge a simboleggiare l’estremo gesto che Egli ha fatto per l’umanità intera.
Gesù ha dato la vita, il suo cuore, per renderci liberi.
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Anche nel cristianesimo, quindi, giugno è il mese della libertà con l’adorazione del Sacro Cuore.

A dire la verità, noi cristiani, dovremmo festeggiare ogni giorno di ogni mese e di ogni anno, la
libertà che Gesù ci ha dato.
Una rinascita nuova, libera da pensieri pesanti, per poter godere felici di una vita soleggiata. In un
certo senso anche Gesù ci vuole in modalità “infradito”.
Vivere nella sua luce non vuole dire essere schiavi di regole da seguire. Vivere nella sua luce
significa essere liberi di seguire delle regole, dei principi molto semplici. Fondamentalmente una
regola, anzi un principio che sta alla base di tutti i meccanismi della vita: Amare.
Lui ci vuole liberi e ci lascia sempre liberi, amandoci ogni secondo gratuitamente, incondizionatamente.
Gesù ci vuole leggeri, liberi di volare, correre a perdifiato sulla sabbia, rinfrescarci nelle acque fresche
dei mari che ci ha regalato. Ci vuole vedere ammirare un paesaggio da una cima di un monte con il
cuore gonfio di gioia.
Tutto questo è ciò che io immagino sia racchiuso nel suo cuore.
Lui ci vuole liberi di essere felici.
Per farci stare più leggeri e non affaticarci troppo lungo il nostro cammino, si è offerto da sempre
di camminare con noi e di portare il nostro zaino.
Che dentro ci siano panini e bibite fresche, o sassi e borracce vuote, a Lui non importa.
Lui vuole aiutarci nella fatica perché possiamo avere più energia per godere della vita.
Infiliamo ai piedi le “infradito” qualche volta in più. Rallentiamo per godere la vita e rendiamo
omaggio ogni giorno al Sacro Cuore, semplicemente amando.
Buon giugno e buon inizio estate a tutti e a tutte.
Matteo
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Ordinazione don Francesco
tappa, mai avrei potuto fare certi incontri o
certe esperienze, mai avrei potuto gustare
quella gioia che solo il Signore può e vuole
darti. Ripensando a questa mia “storia
vocazionale”, allora, posso riconoscere che
è il Signore che mi ha guidato fin qui e che
continua a condurre la mia vita nonostante
i miei limiti, le mie opposizioni e le mie
povertà.
Allo stesso tempo però, lungo tutto il mio
percorso, ho potuto fare anche esperienza
che una vocazione non è mai una realtà
strettamente personale ma sempre nasce,
cresce e vive nella Chiesa. È infatti grazie
alla testimonianza, alla preghiera e all’amore
di molti fratelli e sorelle che ho potuto e
posso scoprire e vivere pienamente questa
mia vocazione.
In tal senso anche voi, comunità di
Bussolengo, siete stati e siete per me un
dono prezioso, meraviglioso e fecondo.
Per questo quindi, desidero e mi permetto
di condividere con voi anche ciò che
porto nel cuore arrivato a questo passo
fondamentale della mia vita: gratitudine,
gioia, commozione, sano timore e, insieme
a tutto questo, la consapevolezza profonda
che ciò che sarò, dove sarò e come sarò
potrà essere sempre e comunque nelle mani
di Dio.
Carissimi, ringraziandovi infinitamente,
colgo l’occasione per chiedervi di continuare
a pregare per me e per il mio ministero, anche
io vi porto nel cuore e nelle mie preghiere!
don Francesco

«Sei pronto a diventare prete?». Questa è
la domanda che, in questi giorni che mi
separano dalla mia Ordinazione presbiterale,
in tantissimi mi hanno fatto.
Nel
rispondere
sinceramente
devo
rispondere di no. Non si è mai “pronti” a
diventare preti. Si tratta infatti di accogliere
un Dono di cui colgo solo in minima parte
la grandezza e di cui certamente mi sento e
sono indegno.
Non sono pronto, non sono degno…
qualcuno potrebbe allora chiedermi «perché
diventi prete?».
Ebbene, credo non esista un “perché” a
questa risposta, probabilmente ce ne sono
diversi ma, soprattutto e innanzitutto, c’è un
“per chi”: divento prete per il Signore.
A tal proposito, in questo tempo di
preparazione, ho spesso fatto memoria
del mio cammino di vita, di come Dio si è
fatto incontrare e mi ha condotto in questi
anni. Seguendo solo i miei progetti e le mie
ambizioni mai sarei potuto arrivare a questa

P.S. Vi aspetto, per ringraziare e pregare insieme il Signore, alla celebrazione delle
mie prime Sante Messe a Bussolengo: domenica 12 giugno alle 11.15 nella chiesa di
Santa Maria Maggiore e domenica 19 giugno alle 10.30 nella chiesa di Cristo Risorto.
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I MARTEDI DI SAN SALVAR
UNITÀ PASTORALE DI BUSSOLENGO
Parrocchie di Santa Maria Maggiore e Cristo Risorto

2022

coràggio
[cor habeo]

avere
cuore
LUNEDI 20 GIUGNO
MARTEDI 7 GIUGNO

Pane e Coraggio
Testimonianze di coraggio nella quotidianità
con Don Luciano Ferrari,
referente comunità Casa Nostra di San Benedetto di Lugana
Musica con Hakuna Matata

MARTEDI 14 GIUGNO

Restiamo umani
Come nasce una scelta coraggiosa
con Egidia Beretta,
mamma di Vittorio Arrigoni,
volontario e attivista per la Pace

Il vento racconta
la mia storia
Coraggio e paure, incognite e porte aperte
in una vita in fuga dal Kurdistan
Testimonianza di Benjamin Somey,
intervista di Jessica Cugini, giornalista
Musica con Nardo Trio

MARTEDI 28 GIUGNO

Mario Rigoni Stern:
il coraggio di dire no
Conversazione e letture
con Lino Cattabianchi, giornalista
Musica con Coro Montegaleto

ORE 20,45 Pieve di San Salvar, Bussolengo Verona
Tutti gli appuntamenti si svolgeranno anche in caso di pioggia.

Rosario mese di maggio
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Oh, dolce pane di speranza
che ci nutri e sostieni
col tuo immenso amore.
Che tenerezza d’intenti
che soavità di profumo
che candore mistico
nel Tuo più grande mistero.
Non lo vogliamo aver svelato
Ti accettiamo così come sei:
seme di forza e sostegno
nella nostra umana debolezza.
Nel gesto dell’ultima Cena
il Tuo congedo da noi,
ma anche il Tuo dono
di Buon Pastore
amante del suo gregge.
Nel silenzio del cuore
Tu mi sussurri: sono qui
accanto a te,oggi. domani e sempre.
Eleonora Chiavetta
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Gesù ci ama!

Circolo

PARROCCHIA
S. MARIA MAGGIORE
BUSSOLENGO

Pier Giorgio
Frassati
con il Patrocinio del
Comune di Bussolengo

Bussolengo
Affiliato all’associazione oratori e circoli

SAGRA DE

SAN LUIGI
PROGRAMMA
Mercoledì 6 Luglio

ore 21:15
Serata teatrale con la Compagnia “EL GAVETIN”

FERMATA TAVERNELE
INGRESSO A PAGAMENTO
Rivendita biglietti presso il Bar del Circolo NOI PG Frassati APS

Giovedì 7 Luglio

ore 20:30

Santa Messa assieme ai ragazzi del Grest
seguirà anguriata per tutti

Durante il periodo
della Sagra saranno
funzionanti
Stand gastronomici.
Servizio al tavolo.
Mostra fotografica:

“30 Anni di ricordi
del Circolo NOI”

ore 21:30

Venerdì 8 Luglio

ore 21:00

Serata LATINA con

DJ MIKY

Sabato 9 Luglio

ore 21:00
Serata di ballo liscio con l’Orchestra Spettacolo

TIZIANO & ERICA TONELLI
Domenica 10 Luglio

ore 21:00

Serata di ballo liscio con l’Orchestra

MICHELA e la sua
fisarmonica
Lunedì 11 Luglio

ore 21:00

Serata di musica ed emozioni nel
170° Anniversario di fondazione

CONCERTO DEL CORPO BANDISTICO

“CITTÀ DI BUSSOLENGO”
INGRESSO LIBERO

Grafica e Stampa: Litofilm - 045 8510791

Tutte le serate
si svolgeranno
nel cortile del
Centro Sociale
di Via Don Calabria, 2.

Spettacolo di Magia con il “MAGO RIGHELLO”

