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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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MESSA IN STREAMING

IL PANE DELLA VITA

Santa Maria Maggiore
Dogo Bernardo 
Quintero Angelo Michele 

Cristo Risorto
Totrraj Miriam
Totrraj Oriada
Totrraj Mark

IL PANE DELL’ETERNITÀ  
                                 

Santa Maria Maggiore      Anni

Venturi Ugo          88

Zambon Mirella Ved.Braga    85

Marangoni Maria Luigia               85

Castelli Elisa Ved. Danese         101

Ridolfi Bruno         87

Buratto Giovanni   

Rudari Anna         91

Simoncelli Fausto         85

Montresor Natale        90

Cristo Risorto
Tomasi Dario         84
Bozzini Anna         83
Benvenuti G.carla                76
Manara Antonio               73
Ceradini Walter                69
Tosi Tiziano        96
Girelli Maria Rosa                 90
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Riportiamo questo mese una parte del 

Messaggio per la Giornata della Vita che 

si celebra il 6 Febbraio. Ci aiuta a riflettere 

sul tema del Custodire la vita. La festa del 

patrono della nostra Città di Bussolengo 

è occasione per ribadire sempre di più la 

necessità di prendersi cura gli uni degli altri, 

facendoci attenti e vicini a chi soffre.

Ecco una parte del Messaggio:

“Il Signore Dio prese l’uomo e lo pose nel 

giardino di Eden, perché lo coltivasse e lo 
custodisse” (Gen 2,15). 

Al di là di ogni illusione di onnipotenza e 

autosufficienza, la pandemia ha messo in 
luce numerose fragilità a livello personale, 
comunitario e sociale. Non si è trattato quasi 
mai di fenomeni nuovi; ne emerge però con 
rinnovata consapevolezza l’evidenza che la 
vita ha bisogno di essere custodita. Abbiamo 
capito che nessuno può bastare a sé stesso: 
Questo è vero per tutti, ma riguarda in 
maniera particolare le categorie più deboli, 
che nella pandemia hanno sofferto di più 
e che porteranno più a lungo di altre il peso 
delle conseguenze che tale fenomeno sta 

comportando. 

Il nostro pensiero va innanzitutto alle 
nuove generazioni e agli anziani. Le prime, 
pur risultando tra quelle meno colpite dal 
virus, hanno subito importanti contraccolpi 
psicologici, con l’aumento esponenziale di 

diversi disturbi della crescita; molti adolescenti 
e giovani, inoltre, non riescono tuttora a 
guardare con fiducia al proprio futuro. Anche 
le giovani famiglie hanno avuto ripercussioni 

negative dalla crisi pandemica, come dimostra 
l’ulteriore picco della denatalità raggiunto 

nel 2020- 2021, segno evidente di crescente 
incertezza. Tra le persone anziane, vittime 
in gran numero del Covid-19, non poche 
si trovano ancora oggi in una condizione 
di solitudine e paura, faticando a ritrovare 
motivazioni ed energie per uscire di casa e 
ristabilire relazioni aperte con gli altri. Quelle 
poi che vivono una situazione di infermità 
subiscono un isolamento anche maggiore, 
nel quale diventa più difficile affrontare con 
serenità la vecchiaia. Nelle strutture residenziali 
le precauzioni adottate per preservare gli 
ospiti dal contagio hanno comportato notevoli 
limitazioni alle relazioni, che solo ora si vanno 
progressivamente ripristinando. 
Anche le fragilità sociali sono state acuite, con 

l’aumento delle famiglie – specialmente giovani 
e numerose - in situazione di povertà assoluta, 
della disoccupazione e del precariato, della 

conflittualità domestica. Il Rapporto 2021 
di Caritas italiana ha rilevato quasi mezzo 
milione di nuovi poveri, tra cui emergono 
donne e giovani, e la presenza di inedite forme 
di disagio, non tutte legate a fattori economici. 
Se poi il nostro sguardo si allarga, non possiamo 

fare a meno di notare che, come sempre 

accade, le conseguenze della pandemia sono 

ancora più gravi nei popoli poveri, ancora assai 
lontani dal livello di profilassi raggiunto nei 
Paesi ricchi grazie alla vaccinazione di massa. 
[…] 

Il vero diritto da rivendicare è quello che ogni 
vita, terminale o nascente, sia adeguatamente 

Custodire ogni vita
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custodita. Mettere termine a un’esistenza 
non è mai una vittoria, né della libertà, né 
dell’umanità, né della democrazia: è quasi 
sempre il tragico esito di persone lasciate sole 

con i loro problemi e la loro disperazione. 
La risposta che ogni vita fragile silenziosamente 
sollecita è quella della custodia. Come 
comunità cristiana facciamo continuamente 
l’esperienza che quando una persona è accolta, 
accompagnata, sostenuta, incoraggiata, ogni 

problema può essere superato o comunque 
fronteggiato con coraggio e speranza. […] 

Le persone, le famiglie, le comunità e le 
istituzioni non si sottraggano a questo 
compito, imboccando ipocrite scorciatoie, 
ma si impegnino sempre più seriamente a 
custodire ogni vita. Potremo così affermare 
che la lezione della pandemia non sarà andata 

sprecata. 
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Parliamo il “Gesùese” 

Che emozione grande quando lo diciamo o ce lo sentiamo dire!

L’Amore quello con la A maiuscola è un sentimento grande, forte; quando lo sentiamo dentro, 

pare quasi che pervada ogni molecola del nostro corpo.

Spesso viene confuso con l’affetto o il possesso, invece chi Ama è libero e lascia libero, è pieno 

di gioia, grazia, gentilezza, disponibilità a farsi carico delle difficoltà, o i problemi degli altri.

… è un po' diverso dal mettersi semplicemente col tipo o la tipa che ti piace…

 Chi ama ha lo sguardo che brilla per illuminare il percorso di chi non vede la luce.

Chi ama è aperto al mondo perché sente il bisogno di diffondere un po’ di quello che ha nel 

cuore. CHI AMA OFFRE SE’ STESSO, per realizzare un bene più grande. 

Ti lovvo

Ma sai che l’OFFERTORIO durante la Messa significa 

proprio questo?

Dietro al gesto di portare dei doni all’altare c’è – come 

diceva S. Agostino – un meraviglioso scambio, noi 

doniamo a Lui le cose, la nostra vita e Lui, in cambio, ci 

dona sé stesso!

Insomma, non possiamo solo ricevere, dobbiamo 

anche imparare a dare!

Lucia

 * Dizionario ragazzi - genitori

    TI LOVVO, ti amo           LOL, Laughing Out Loud = risate senza fine 
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Carissimi,

il mese di febbraio ci offre una giornata molto speciale; il 6 infatti, sarà quella dedicata alla 

celebrazione della vita.

La Chiesa, a riguardo, esprime il suo augurio con una frase, a mio parere, molto significativa: 

“CUSTODIRE OGNI VITA”.

Già la giornata in onore della vita, lascia spazio a molte riflessioni.

La parola CUSTODIRE ancora di più.

Una parola molto forte, profonda e dai molti significati.

Quando qualcuno ti affida qualcosa e ti chiede di custodirla per lui, ti chiede di proteggerla e 

di tenerla al sicuro il più possibile. La responsabilità è molta e il carico si fa sentire; figuriamoci 

quando qualcuno ti affida la VITA e ti dice di custodirla e di proteggerla.

A questo punto il panorama delle riflessioni risulta complesso e vasto.

Il primo e più lampante esempio da cui partire, siamo noi.

Noi, genere umano a cui Dio, singolarmente e in maniera dedicata e unica, ha affidato la vita.

Dio ci ha donato e affidato la vita perché possiamo viverla appieno e custodirla come il bene più 

prezioso. 

Quando custodisci un bene prezioso lo difendi a tutti i 

costi, lo proteggi, lo ami. Quando lo custodisci ti batti e 

lotti perché niente e nessuno lo possa scalfire, fargli del 

male.

Le regole del custodire la vita non dovrebbero nemmeno 

essere scritte. La si ama e la si difende per il bene più 

prezioso quale è. Non ci dovrebbero essere eccezioni, 

neanche difronte alle situazioni più complicate e difficili. 

La vita va amata e va custodita con tutta la forza di cui 

siamo capaci, senza ombra di dubbio. 

Questo dovrebbe essere trasferito ad ogni dinamica del 

nostro vivere. Tutte le decisioni e le azioni che vengono 

prese dovrebbero tendere a questo obiettivo. Dalla 

politica al lavoro, dalla sanità alla scuola, dall’economia 

alla religione.

Dio, nel suo progetto infinito, ci ha resi così legati nel vivere nel mondo che ci “costringe”, in maniera 
benevola, a custodirci gli uni con gli altri. 
Siamo sulla stessa barca, si fa per dire, e se la barca affonda la vita di tutti è in pericolo… quale senso 
di responsabilità…

i Custodi della Vita
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Dio pensa che siamo così bravi e pieni di amore che addirittura ci affida e ci chiede di custodire 

la vita dei figli. 

I genitori sanno cosa vuol dire preoccuparsi e vegliare sui propri figli. Custodirli sempre fino a 

perderci il sonno e le energie.

Dio è così benevolo e così amorevole con noi che ci ha donato SE’ STESSO. Ci ha chiesto di 

custodirlo gelosamente e nella maniera più sicura che ci sia. E per essere sicuro di questo si è 

“rifugiato” nel nostro cuore.

Egli è dentro ad ognuno di noi, nel posto più sicuro che ci sia.

Nel cuore entra solo chi porta amore e dal cuore si cerca di espellere le cose brutte e cattive. 

Il cuore è come una fortezza che combatte e si difende, subirà qualche ammaccatura o qualche 

breccia, ma difenderà fino alla fine il bene prezioso che racchiude.

Il cuore è anche il motore umano della vita. 

Allora è proprio il posto perfetto.

Per essere dei bravi custodi non ci sono regole particolari, non ci sono scuole dedicate.

Dio è stato previdente con noi e ci ha reso le cose semplici.

Lo strumento per essere dei bravi custodi della vita è l’amore e la sola regola da applicare è amare. 
Se ci comportassimo così davvero e quotidianamente, non ci sarebbe bisogno di scrivere, 

deliberare e approvare nessuna legge, nessuna regola, nessun procedimento che detti il 

comportamento adeguato nei confronti della vita.

Se amassimo sempre, in ogni nostra singola azione, a qualsiasi livello e in qualsiasi ambito, credo 

che la barca non affonderebbe mai; anzi solcherebbe mari calmi, senza tempeste così grosse da 

creare grandi preoccupazioni. 

Non credo che esista per natura un mare calmo e sempre pacifico, ma la barca potrebbe essere 

molto più sicura di quella che ci sta trasportando ora.

Carissimi tiriamo fuori dall’armadio e dalla naftalina la miglior divisa da custodi e guerrieri che 

abbiamo per essere pronti a lottare per il bene più prezioso che ci è stato affidato:

La VITA.

Matteo
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“O alto e glorioso Dio, illumina le tenebre del 
cuore mio. Dammi una fede retta, speranza 
certa, carità perfetta e umiltà profonda. 
Dammi, Signore, senno e discernimento per 

compiere la tua vera e santa volontà. Amen.” 

Credo che il modo migliore per iniziare 

questo breve racconto del nostro 

Pellegrinaggio ad Assisi sia questo, con la 

preghiera che il giovane Francesco rivolse al 

Crocifisso in San Damiano. 

E proprio questa preghiera è rimasta nel 

cuore di noi sette giovani, che assieme a 

don Marco e don Francesco, ci siamo fidati 

e soprattutto affidati al Signore, in questa 

intensa ed importante esperienza. 

Siamo partiti con stati d’animo diversi: 

chi con entusiasmo, chi con speranza, chi 

con il sogno di iniziare a trovare il senso 

profondo della propria vita, chi anche senza 

sapere bene il perché…ma ciò che tutti noi 

possiamo dire, è che in quei quattro giorni di 

cammino fisico e soprattutto spirituale, San 

Francesco e Santa Chiara ci hanno guidati, 

portandoci all’essenziale, all’incontro vivo 

con il Signore.

Partiti la mattina del 26 dicembre con ancora 

Pellegrinaggio giovani Assisi 
26-29 dicembre 2021
“Sui passi di san francesco”
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la testa al pranzo di Natale, abbiamo di 

giorno in giorno percorso e meditato la vita 

di San Francesco attraverso i luoghi simbolo 

della sua Assisi: dalla Pletaola (casa natale 

di Francesco) alla Cattedrale di San Rufino 

luogo del suo Battesimo, dal Santuario di 

San Damiano luogo di preghiera e ritiro, 

passando per il Santuario della Spogliazione, 

dove è custodita anche la salma del Beato 

Carlo Acutis al quale abbiamo affidato tutti 

i giovani e adolescenti della nostra Unità 

Pastorale, fino ad arrivare ai luoghi più noti 

e visitati: la Basilica di Santa Chiara e la 

Basilica Superiore di San Francesco d’Assisi.

Siamo stati seguiti e guidati dalle 

fantastiche Suor Elena e Suor Sharon, 

Suore Francescane Missionarie di Gesù 

Bambino, soggiornando all’interno della 

Casa di Accoglienza e Formazione Giovani 

“Maria Immacolata” presso Santa Maria 

degli Angeli, sperimentando la bellezza e la 

semplicità della vita comunitaria.

Ed è stato proprio presso l’omonima Basilica, 

all’interno della quale si trova la Chiesa della 

Porziuncola, che abbiamo vissuto uno dei 

momenti più intensi e profondi ricevendo il 

sacramento della confessione e il perdono 

d’Assisi.

Un grande grazie va ai nostri don, a chi 

di loro era presente con noi e a chi ci 

ha accompagnati con la preghiera da 

Bussolengo, per il grande sostegno e 

l’importante guida che ogni giorno sono per 

noi. 

Il nostro augurio è che la nostra 

testimonianza giovane e piena di vita porti 

tanti altri ragazzi e ragazze della nostra 

Comunità a mettersi in gioco con entusiasmo 

e coraggio, sempre con lo sguardo rivolto 

verso Colui che è Amore.

         Andrea
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Carissime tutte e tutti,

pace e bene nel Signore Gesù.

E prima di tutto vi chiedo di ringraziare - non so 

quale Santo - assieme a me il Signore perché sono 

un miracolato vivente. Il primo dicembre mentre 

terminavo di raccogliere le olive sono caduto dalla 

scala da almeno 2 metri di altezza. Come Tarzan mi 

sono lasciato scivolare lentamente tenendo alcuni 

rami di olivo nella mano destra e poi per il calore 

dello sfregamento mi sono lasciato andare … e solo 

una lussazione alla spalla destra. Potevo rimanere 

paralizzato e invece ora ho solamente la spalla destra 

fasciata e sto facendo l’esperienza di mancino.

Stiamo facendo l’esperienza di come nella tenebra, 

simbolo del caos e della morte, sorge improvvisamente 

una LUCE. Questa luce è un bambino, mandato da Dio.

Assieme agli altri padri della comunità - padre Pio De Mattia, padre Angelo Berton, padre 

Antonio Senno - vi auguro ogni bene per la vostra comunità e vi promettiamo il ricordo nella 

preghiera soprattutto nella celebrazione della Santa Messa.

Con tanto affetto e amicizia 

padre Gianni Zampini

I nostri missionari ci scrivono…
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Cari amici,

dopo tre anni di missione avevo il desiderio di rivedervi, assieme a Natale e Raffaello. È bello 

essere missionari e allo stesso tempo è sempre bello rivedere voi che avete fatto parte della mia 

vita: persone, paese, luoghi che mi sono mancati e che mi hanno fatto essere quello che sono.

In casa i miei cari Natale e Carla, nonostante i problemi di salute, sono stati accoglienti come 

sempre. Un aiuto grande l’ho ricevuto da Giuseppina, mia cognata e sorella di Carla. 

Non ho potuto rivedere molti di voi parenti e amici venuti a mancare.

Non ho potuto rivedere don Sergio Marcazzani e altri amici preti senza contare altri miei cari. 

Ringrazio don Gaetano che mi ha accompagnato da alcuni amici come hanno fatto anche Renzo 

Maraia e il dottor Scandola. Un particolare ringraziamento a padre Gilberto e agli altri padri 

Redentoristi che ci hanno fraternamente accolto in casa loro. Grazie ai sacerdoti di Bussolengo, 

tutti nuovi per me, eppure molto gentili. Ho incontrato persone che a volte non conoscevo e 

che mi hanno appoggiato con tanta generosità, come il medico di Bussolengo che mi ha aiutato 

consentendomi di partire in tempo. 

Un grande abbraccio,

 vostro padre Elio Savoia

Siamo alla ricerca di fotografie dei due altari che si trovavano nella chiesa di Santa Maria 

Maggiore e che sono stati eliminati con la costruzione della nuova ala. 

Portatele in canonica o telefonate al numero della segreteria parrocchiale di SMM 045-

7150541 lasciando il vostro numero di telefono, sarete ricontattati.

Cercate nelle foto di matrimonio dei vostri genitori o nonni. La firma dei documenti di 

matrimonio veniva solitamente fatta davanti all’altare laterale vicino alla “porta dei omeni”. Chi 

cerca … trova. Grazie.

 

Giorgio Udali

…  Chi cerca trova  … chi cerca trova  ... 

Chi cerca trova
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<<…questo libro lo evitavo accuratamente; quello che immaginavo c’era scritto, me lo faceva tenere 
lontano. Ad un certo punto ho cominciato a leggerlo casualmente… ma niente è casuale nella vita, e 
soprattutto nella Bibbia>>.

<<…quasi sempre lo apro a caso e mi soffermo sul passo che ne esce e devo dire che mi dà nutrimento, 
perché quelle storie lì danno delle indicazioni per la propria vita.
Se ne viene fuori con un’immagine di bellezza, una nostalgia di bellezza, quindi quello che si cerca di 
fare tutti i giorni, è replicare quel tipo di bellezza che c’è nella Bibbia e di conseguenza nel Creato>>.

https://www.youtube.com/watch?v=EM70gegk-a8

Testimonianze di Fede

Giacomo Poretti: 

La Bibbia nella mia vita
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Dio è vita e amore



La vita è un’opportunità, coglila.

La vita è bellezza, ammirala.

La vita è beatitudine, assaporala.
La vita è un sogno, fanne una realtà.

La vita è una sfida, affrontala.
La vita è un dovere, compilo.

La vita è un gioco, giocalo.

La vita è preziosa, abbine cura.
La vita è una ricchezza, conservala.

La vita è amore, godine.
La vita è un mistero, scoprilo.
La vita è promessa, adempila.
La vita è tristezza, superala.
La vita è un inno, cantalo.

La vita è una lotta, accettala.
La vita è un’avventura, rischiala.

La vita è felicità, meritala.
La vita è la vita, difendila.

Madre Teresa di Calcutta


