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ORARI SANTE MESSE PREFESTIVE

CRISTO RISORTO

CORNO SAN VITO

S. MARIA MAGGIORE

PADRI REDENTORISTI

18:30

19:00

18:00

19:00

ORARI SANTE MESSE FESTIVE

CRISTO RISORTO

CORNO SAN VITO

S. MARIA MAGGIORE

PADRI REDENTORISTI

8:30 | 10:30 | 18:30

8:00 | 10:30

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

CORNO SAN VITO

S. MARIA MAGGIORE

8:30

18:00

8:30 | 19:00

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

CORNO SAN VITO
Via Piemonte
TEL. 045.754314

IL PANE DELL’ETERNITÀ

               Anni

Santa Maria Maggiore

Zampini Silvio  81
Scolari Mariella  89
Giacomelli Lina  92
Righettini Giancarlo 79
Rudari Maria Luigia 91
Falconi Maria Rosa 96
Toffalori Gerardina 88
Benedetti Domenico 94
Marconcini Edda 91
Silvestrin Elena
Pinali Anna Maria 
Modena Concetta 81
Toffalini Danilo   82

Cristo Risorto

Cailotto Anna   93
Begnini Tiziana   64
Simeoni Novella  82

Corno San Vito

Monastero Benedetta 86
Danieli Angelo
Modena Angelina 96
Lonardi Gino  85
Di Carlo Mario   81
Arduini Angiolina 64
Manara Rita  86
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SANTUARIO MADONNA 

DEL PERPETUO SOCCORSO
Via Ospedale, 12
TEL. 045.7150160

DICEMBRE

Corno San Vito

Battesimi: 7
Matrimoni: 1
Funerali: 23

Cristo Risorto

Battesimi: 13
Matrimoni: 2
Funerali: 45

Santa Maria Maggiore

Battesimi: 37
Matrimoni: 7
Funerali: 120

ANAGRAFE ANNO 2020
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Ti amo da morire!

La festa del nostro patrono San 

Valentino quest’anno assume un colore 

del tutto particolare: tre giorni dopo, 

il 17 febbraio, con il mercoledì delle 

Ceneri, inizia la Quaresima.

Due ricorrenze che in apparenza 

hanno ben poco in comune: la festa, gli 

innamorati da una parte, la riscoperta 

dell’essenziale, guardare al Crocifisso 

dall’altra.

Eppure a pensarci bene sono molto 

più vicine di quello che potremmo 

immaginare.

San Valentino, la festa degli innamorati: 

chi è più innamorato dell’umanità di Dio 

che nel figlio Gesù ha donato la sua vita 

per noi e ci ha aperto le porte della vita 

eterna?

“Ti amo da morire” si dicono ogni tanto gli 

innamorati e gli sposi. È anche quello che 

ripete Dio a ciascuno di noi ogni giorno: 

“tu per me sei prezioso!”.

L’esempio di Gesù dice la misura e la 

grandezza dell’amore che possono 

vivere due fidanzati o sposi: “ti amo così 
tanto che il tuo bene arriva prima del mio!”.
San Valentino, festa degli innamorati, 

festa dell’amore. L’amore, quello con la 

“A” maiuscola come motore della vita, 

ciò che le dà senso.

La Quaresima è un tempo in cui 

riscoprire l’essenziale della vita: cosa c’è 

di più essenziale che il sentirci amati da 

Dio, dagli altri e donare questo amore?

“Ciò che conta è il peso d’amore che 
mettete nei vostri gesti” diceva Santa 

Teresa di Calcutta.

In un tempo come quello che stiamo 

San Valentino e Quaresima

“Ti amo da morire” si dicono 
ogni tanto gli innamorati e 
gli sposi. È anche quello che 
ripete Dio a ciascuno di noi 
ogni giorno: “tu per me sei 
prezioso!”

La Quaresima è un tempo in 
cui riscoprire l’essenziale della 
vita: cosa c’è di più essenziale 
che il sentirci amati da Dio, 
dagli altri e donare questo 
amore?
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vivendo, segnato dalla preoccupazione 

per la pandemia, per il futuro delle 

nostre famiglie, abbiamo l’occasione di 

riscoprire la centralità e l’essenzialità 

dell’amore, di piccoli gesti che davanti a 

Dio e agli altri sono grandi. La bellezza di 

prenderci cura delle persone in difficoltà, 

delle tante famiglie che non hanno il 

necessario per vivere. Il prenderci cura 

di chi è nella disperazione e non vede 

luce nel futuro.

San Valentino, patrono di Bussolengo. 

Alla sua intercessione affidiamo le 

nostre famiglie, le nostre parrocchie e 

il nostro Comune. Chiediamo che anche 

noi possiamo morire un po’a noi stessi 

per aprire il cuore a Dio e agli altri.

Don Andrea
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2 grandi Parole per ragazzi swag*

 * Dizionario ragazzi - genitori
    SWAG, che ha stile      MOMENTO EPICO, momento unico, migliore
    SPOILERARE, rivelare     CHE SPACCANO, che hanno successo, che colpiscono nel segno

GRAZIA
GRAZIA è una parola che infonde... grazia! Ma se dovessi spiegarla, cosa diresti?

Eh… mmmm... ma che domanda è?! Se ci pensiamo bene, alla fine arriveremo alla risposta 

che la Grazia è tutto ciò che, per la sua naturale dolcezza e bellezza, è piacevole per la nostra 

mente ed il nostro cuore. Ma adesso vi spoilero* una roba straforte...

La Grazia è anche l’immensità dei nostri sentimenti, le nostre emozioni... immaginatevi una 

luce fluo che scorre tra le arterie del cuore, che ha il potere di riscaldarlo, di illuminarlo, di 

farlo palpitare, di farci sorridere, di farci piangere... di AMARE...

Cosa faremmo senza? Oh raga, per fortuna non è il nostro caso, se no... che spenti!

Gesù con il Battesimo ci ha regalato tutto quello che c’è di buono in noi... una Grazia infinita 

e capace di cose meravigliose, di gesti che spaccano*! Con la nostra vita e con quello che 

viviamo ogni giorno, quando usciamo al di là di noi stessi e porgiamo un po’ della nostra luce 

a qualcun altro, ecco, anche questa è GRAZIA!

!!!!!! warning !!!!!!

Istruzioni per l'uso... 

Scherzi a parte, quale migliore Grazia di provare Amore con la A maiuscola?! Ma come ci si arriva?

Innamorarsi è... da urlo, da panico... siamo d'accordo... però è anche un momento epico*!

Farà parte sempre del diario della tua storia, non lo dimenticherai mai!

L'innamoramento fa parte di un percorso, a volte prende strade insolite e talvolta non prende 

alcuna strada e soffriamo, ma a volte prende una strada speciale, illuminata, colorata, profumata, 

ci sentiamo unici, importanti, veri; sentiamo crescere l'innamoramento in noi e con il tempo, 

un sentimento più grande e profondo diventa parte di noi. Ci sentiamo così pieni di Amore che 

vorremmo che tutto il mondo potesse sperimentare un soffio di quello che proviamo.

L'innamoramento è un fatto universale, importantissimo, è l'inizio di un cammino da cui avrà 

origine l'Amore, che darà luogo addirittura alla costruzione di una famiglia.

Queste parole di Sant'Agostino spaccano di brutto: “Nella misura in cui l'Amore cresce in te, cresce 

anche la tua bellezza, poiché l'Amore è la bellezza dell'anima”. 

INNAMORAMENTO
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Cari amici e amiche,
siamo a Febbraio, mese che, per “noialtri 
bussolenghesi de soca”, è ricco di 
avvenimenti e di significato.
La nostra tradizione paesana vuole la 
presenza della fiera e delle giostre (sto 

giro gh’è el Covid, quindi no se sa), il paese 
in festa perché il nostro patrono è San 
Valentino, agli innamorati “ghe scombate 
el cor e i gà le farfale nel stomego”.
Anche la chiesa e, a maggior ragione, 
le nostre parrocchie festeggiano San 
Valentino di Terni, vescovo e martire 
cristiano.
Un certo imperatore Claudio II il Gotico, 
cercò di indurre Valentino a sospendere 
le celebrazioni religiose e rinnegare Dio. 
Lui, invece, perseverò, addirittura cercò 
di convertire l’imperatore.
Passato a miglior vita Claudio, arrivò 
Aureliano. Valentino era sempre più 
innamorato di Dio e lo trasmetteva 
al popolo che lo seguiva con sempre 
maggior entusiasmo. Aureliano lo fece 
arrestare una volta e poi lo rilasciò. 
In segno di riconoscimento, il buon 
Valentino, “ghe mise el carico” (come si 
dice a briscola). Celebrò un matrimonio 
che allora era definito sacrilego. Sposò la 
cristiana Serapia e il legionario romano 
Sabino che era pagano.
Loro si AMAVANO.
Per questo l’imperatore lo fece 
decapitare.

Quando si dice morire per AMORE....
E Gesù? Non è forse morto per amore del 
mondo? I genitori non fanno di tutto per 
amore dei figli? Le anime più nobili non 
si prodigano in ogni modo per amore del 
prossimo?
AMORE… questo sentimento profondo 
che muove i cuori, che solletica gli animi, 
che ci fa volare e , qualche volta, atterrare 
bruscamente provocandoci qualche 
ammaccatura.
E se noi fossimo fatti di questo…? Se 
l’energia primaria che alimenta le nostre 
vite fosse un insieme di sentimenti, azioni, 
consapevolezze racchiuse in una sola 
parola universale: AMORE….?
La risposta la sappiamo benissimo.
Quante volte parliamo di Dio come 
AMORE. L’essenza della TRINITÀ. Dio 
che crea e che ama il FIGLIO e usa lo 
SPIRITO SANTO per infondere amore al 
mondo.

Buon San Valentino… 

Cari innamorati!
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Quindi Dio è AMORE puro.
Ciò che Egli ha creato porta in sé il dna 
dell’amore. Allora noi, che siamo suoi 
figli, siamo portatori sani del gene puro 
dell’Amore. Siamo fatti di un piccolo 
pezzetto di quell’infinita energia 

cosmica inesauribile di Amore.
Noi siamo Amore.
Non voglio passare per filosofo, 
credetemi, ma fermarsi a riflettere 
aiuta a comprendere cosa e quanto è 
racchiuso in questa parola così corta.
Allora capiamo che il bacio di una 
madre o un padre ai propri figli diventa 
carico dell’Amore che genera, che 
due innamorati si guardano portando 
nel cuore quell’energia ricca di mille 
significati, che due amici si sorridono 
e si abbracciano esprimendo l’amore 
fraterno. Possiamo cogliere che le 
persone che si prodigano per il prossimo, 
esprimono l’Amore misericordioso.
Ogni nostra azione, ogni nostro stato 
d’animo, ogni nostra scelta può essere 
ricondotta all’Amore e ai suoi infiniti 
significati.
Anche alla sua PRESENZA o alla sua 

ASSENZA.
Ci dimentichiamo troppo spesso da 
dove veniamo e lasciamo troppo spazio 
ai nostri limiti e debolezze, togliendone 
all’Amore, che potrebbe rendere tutto 
migliore e più semplice.
Direi che il 14 Febbraio si deve 
festeggiare.
Personalmente festeggerei tutti i giorni 
(“me piase far i bagordi, sa volio che ve 
diga”...), per una buona ragione però.
Quando c’è AMORE è sempre festa 
anche nella taverna più spoglia, anche 
sulla strada più buia, anche nella caduta 
più rovinosa.
Si, perché se c’è Amore troverai il quadro 
pieno di colori da appendere al muro 
della tua taverna, troverai la luce per 
illuminare un pò la strada buia, tirerai 
fuori la forza per rialzarti dalla caduta 
e magari, affianco, ci sarà l’amico/a o 
l’innamorato/a che ti porgerà il braccio a 
cui aggrapparti.
Festeggiamo San Valentino con 
cioccolatini e vino (“boni quei con la 
nociola rento, el vin no?”), regaliamo 
fiori (“no i crisantemi e neanca mazzi de 
carciofi, che dopo le done le se ofende e 
ris-cen che se embuga el pronto socorso!”), 
ricopriamoci di attenzioni, sorrisi, 
sguardi innamorati.
Passate una buona festa e ricordiamoci 
che tutti i giorni dell’anno è San 
Valentino!
Buon cammino.

Matteo
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Gli ex-voto sono generalmente dei disegni 

eseguiti su legno, metallo, cartoncino e 

raffigurano scene spesso drammatiche 

legate a episodi personali accaduti. Sono 

fatti come ringraziamento per lo scampato 

pericolo o per una guarigione improvvisa. 

Altri ex-voto possono essere a forma di 

piccole sculture, riproduzioni di parti del 

corpo, cuori d’argento con la sigla PGR (Per 

Grazia Ricevuta). 

Gli ex-voto presenti nella nostra parrocchia 

e custoditi in canonica sono 14 (11 riferiti a 

san Valentino). Erano appesi ai lati dell’altare 

maggiore della chiesa dedicata al Santo.   

Il loro numero non è mai stato precisato, ma 

a memoria d’uomo, erano molti di più. 

Alcuni sono stati indebitamente “prelevati”, 

alcuni sono stati regalati e forse alcuni 

acquistati per abbellire le pareti di 

qualche casa “patrizia” o qualche studio 

professionale.        

Sta di fatto che un patrimonio che appartiene 

alla comunità parrocchiale risulta, oggi, 

menomato.

San Valentino e gli ex-voto

L’ex-voto più antico porta la data 1547 è 

rappresenta un bue accovacciato e san 

Valentino, in abiti vescovili, in atto di 

benedire.

È un dipinto ad olio su tavoletta di legno 28 

x 24 cm.

La frase scritta ci racconta che un certo 

Giovanni (Zuano) Dei Bernardi di Bussolengo 

(personaggio che troviamo citato come 
consigliere del Comune in una pergamena 
del 1529 ndr) aveva un bue ammalato che è 

guarito dopo essersi raccomandato a Dio e a 

san Valentino.

L’ex-voto ci dice che fin da allora san 

Valentino era venerato come protettore del 

bestiame.

“NOTA : CHOME ZVANO 
DEI BERNARDI DE GVSOLENGO SETEROVE 

VNO BO MALA 
SERECHOMMANDA A DIO 

E A SANTO VALENTINO 
E FV ESAUDITO”.

    

MDXXXXVII

San Valentino benedice il bue
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L’ex-voto più famoso è quello datato 1711, 

dipinto ad olio su tela di dimensioni 97 x 63 

cm. e raffigurante il paese di Bussolengo: 

la chiesa parrocchiale, a destra la chiesa di 

san Valentino, in primo piano buoi e cavalli 

e alcune figure umane. Tra le nuvole san 

Valentino, in abiti vescovili, benedicente.

Fu eseguito su richiesta della Comunità di 

Bussolengo per ringraziare il Santo.

Si racconta che mandrie di bovini 

provenienti dalla Dalmazia, ammalate di afta 

epizootica (malattia altamente contagiosa 

con esiti funesti), rischiavano di infettare 

anche gli animali di Bussolengo. Per 

scongiurare l’eventualità di una epidemia 

con conseguenze economiche disastrose, la 

popolazione si rivolse a san Valentino  con 

preghiere e processioni (come raffigurato 
nella cantoria della chiesa). La malattia 

non interessò gli animali di Bussolengo 

e da quell’anno la festa di san Valentino 

(14 febbraio) fu prolungata di tre giorni. 

Il conteggio della Fiera di san Valentino 

inizia proprio in coincidenza con l’evento 

“miracoloso” del 1711. 

Quest’anno la ricorderemo come la numero 

310. 

In realtà la fiera di san Valentino è molto più 

antica. Già nel 1634 per dare la possibilità 

alla moltitudine di persone, accorse per il 

tradizionale mercato del bestiame e prodotti 

agricoli, di partecipare alla messa, il vescovo 

Marco Giustiniani, concede di celebrarla 

all’esterno (sotto il porticato Sud) allestendo 

un altare provvisorio: altare di san Macario. 

Non solo! Si hanno notizie che l’altare posto 

sotto l’affresco della crocefissione dedicato 

a san Macario fosse usato nella festa di san 

Valentino fin dal 1595.

Alberto

La comunità di Bussolengo ringrazia



Come
il Pane

10

A San Valentino

Oggi è  la tua festa

e la Chiesa ti ricorda 

come martire e vescovo.

Non c’è innamorato

che non doni un fiore

alla sua amata

così la leggenda vuole.

Bussolengo ti ha come patrono

e quest’anno t’invoca ancor di più

e implora  a gran voce una grazia:

Allontana,San Valentino, 

i gravi perigli che il mondo

ammantano, 

dirada la nebbia della pandemia

che avvolge l’intera comunità, 

fortifica l’animo nostro

dai luce ai nostri cuori

or che infranti son di paure.

Fa’ che assaporiamo sempre

I frutti dell’albero della speranza

e che torni a sorridere 

il nostro volto 

così come oggi Tu sorridi 

negli occhi di chi si ama .

Eleonora Chiavetta 
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Inno all’amore

L’amore è un’alba radiosa

che apre l’orizzonte

del tuo nuovo giorno,

è sole infuocato

che ti bacia al tramonto,

è stilla di rugiada

carezzevole sulle tue pupille,

è conchiglia di mare

che racchiude la perla del tuo cuore,

è indelebile inchiostro 

che resta impresso per sempre

sul libro della vita

che ogni giorno sfogli

col passare dedegli anni

Eleonora Chiavetta
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Il titolo anticipa già il messaggio e l’idea 

che l’autore vuole lanciare: in qualsiasi 

situazione uno si trovi è quella giusta 

per realizzare la chiamata alla santità 

propria di ogni battezzato. Siamo 

chiamati a farci santi con ciò che c’è 

nella nostra vita, col reale, anche se a 

volte la realtà è fatta di dolore.

Il dolore a volte ci lascia senza nulla. 

Alla fine però, non c’è il nulla, ci siamo 
noi. Il dolore ci fa riscoprire deboli, e 

questa non è una cosa brutta. La santità 

è credere che dalla croce non finisce 
tutto ma inizia tutto.

Luigi Epicoco, docente alla Pontificia 
Università Lateranense, autore di 

varie pubblicazioni, in questo breve ma 

incisivo testo, si rivolge a tutti ma in 

particolare alle famiglie.

“La chiamata alla santità nella vita 
familiare assomiglia a quella creatività 
che bisogna avere quando tornando a 
casa dopo una giornata di lavoro si apre il 
proprio frigorifero e si cerca di preparare 

la migliore cena possibile a partire da ciò che c’è dentro.”
L’uso di immagini semplici e prese dalla vita quotidiana rende il testo alla portata di tutti 

esprimendo in modo comprensibile concetti profondi come la santità, l’educazione 

all’amore, l’indissolubilità. È un invito a scavare in noi stessi, a fare pace con la propria 

storia scoprendoci da sempre amati. Questo porta a scoprire che “l’unico modo per 
risolvere i vuoti non è riempirsi ma donare”. Alla luce di questo l’amore familiare diventa 

luogo di santità.

Letto per voi …

Luigi Maria Epicoco

FARSI SANTI CON CIÒ CHE SI È
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Letto per voi …

Stephen & Alex Kendrick

LA SFIDA DELL’AMORE

Un DIARIO DELL’AMORE per riscoprire e 

fortificare la relazione con il tuo partner.

La sfida dell’amore è una esperienza 

devozione di 40 giorni che guiderà il vostro 

cuore verso un amore vero e sincero per il 

vostro partner mentre imparerete lo scopo, 

la natura e la fonte del vero amore.

Ogni lettura include un passo della Scrittura, 

un principio, la sfida del giorno e un’area per 
annotare i propri progressi. Il libro è stato 

usato dal protagonista del film “Fireproof” 
per restaurare il rapporto con sua moglie.

L’amore incondizionato viene promesso 

con entusiasmo il giorno delle nozze, ma 

raramente viene messo in pratica nella vita 

di ogni giorno.

Di conseguenza, le speranze romantiche lasciano spesso il posto alla delusione.

Ma chi ha detto che debba continuare così?

Che il tuo matrimonio sia appeso a un filo o sia sano e forte, La sfida dell’amore è un 

sentiero che hai bisogno di percorrere. È il momento di imparare quali sono le chiavi 

per trovare la vera intimità e sviluppare un matrimonio dinamico. Accetta la sfida!

L’amore soffre ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. L’amore non 
verrà meno. (1 Corinzi 13)
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Giovedì 11
Nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Maggiore: 

Messe 8.30; 16:00; 20:30 (in streaming)

Venerdì 12
Nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Maggiore: 

Messe 8.30; 16:00; 20:30 (in streaming)

Sabato 13
Nella chiesa di San Valentino

ore 10:30 Messa con le autorità (per tutti in streaming)
Nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Maggiore: 

Messe ore 8:30; ore 18:00 (diretta Telepace)
Nella chiesa di Cristo Risorto

ore 20:30 adorazione eucaristica animata per famiglie e fidanzati

Domenica 14 febbraio
Messe a Santa Maria Maggiore: 8:30; 10:00; 11:15; 18:00

15:30 giro per il paese con la Statua e reliquie (in diretta streaming)
17:00 preghiera di affidamento in San Valentino (in forma privata 

e streaming)

Triduo e festa di San Valentino 
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A tutti i bambini…

e non solo…

COLORIAMO INSIEME!

14 febbraio

San Valentino




