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ORARI SANTE MESSE PREFESTIVE

CRISTO RISORTO
S. MARIA MAGGIORE
PADRI REDENTORISTI

MAGGIO

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* | 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 DELLA VITA
Russo Nora
Russo Anita
Rossi Martina
Bissoli Udali Luca
Gotta Edoardo
Maccacaro Matea
Vassanelli Filippo
Berti Benedetta
Marmonti Emily
Bpngiorno Leonardo

IL PANE DELL’ETERNITÀ
Sterza Maurizio
Bicego Aldo
Segattini Luigina In Zoccatelli
Bianchi Carla Ved. Speri
Gamberoni Gaetano
Milani Irma In Giambenini
Visuri Bruno
Albertini Adelino
IL PANE DELL’AMORE
Lenti Alex Luca con Cigolini Giulia
Maria

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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Riflessione di don Francesco
ringraziamento.
Grazie perché quest’anno passato con voi
come diacono non è stato per me solo una
“preparazione a diventare prete” ma è stato
veramente un anno bello, di crescita umana
e spirituale, vissuto grazie alle relazioni
e alle esperienze che abbiamo potuto
vivere insieme. Guardando poi al futuro, vi
ringrazio in anticipo anche per il cammino
che potremo continuare a percorrere
insieme nella certezza di fede che, come dice
il canto, sarà sempre il Signore a tracciare
per noi e con noi una strada di Salvezza.
Carissimi fratelli e sorelle di Bussolengo, vi
porto nel cuore e, con tanto affetto ma anche
senso di responsabilità, vi porto ovviamente
nelle mie preghiere.
Concludo, dunque, rivolgendovi non una
raccomandazione o un augurio ma una
semplice preghiera: camminiamo insieme
proprio a partire dalla preghiera reciproca.
Grazie!
Don Francesco

«Questo è il luogo che Dio ha scelto per te,
questo è il tempo pensato per te,
quella che vedi è la strada che Lui traccerà,
quello che senti, l’amore che mai finirà».
Carissimi amici dell’Unità Pastorale di
Bussolengo, oggi queste parole del canto
“Tutto è possibile” le sento più che mai mie e
rivolete a me: Bussolengo è infatti “il luogo”
che Dio, per mezzo del nostro Vescovo, ha
scelto per me in questo “tempo” che è l’inizio
del mio ministero presbiterale.
Come già ho avuto modo di fare alle mie
prime Sante Messe celebrate con voi, ci tengo
a condividervi ulteriormente i profondi i
sentimenti di gioia e gratitudine che porto
nel cuore. In questo periodo, infatti, sono
stati tanti i segni di quel Suo amore “che mai
finirà” e tra questi, evidentemente, un segno
e un dono grande siete stati e siete proprio
voi.
A voi che siete stati affidati a me, come io
lo sono stato a voi, mi permetto quindi di
rivolgervi con tanta semplicità un breve
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Virtù

Forse sai cos’è bro*, ma prova a startare* dalla parola e capire se ci stai dentro*…
Le virtù sono “una disposizione d’animo verso il bene” che ti danno la capacità di fare qualcosa di
perfetto. Ma quali sono?
Prudenza Giustizia Fortezza Temperanza Fede Speranza Carità
Forse qualcuna di queste parole è abbastanza facile, ma “fortezza”, “temperanza”… che lingua è?!
La fortezza è forte però… è la virtù che ci dà la forza - stonks!* - di vincere la paura, che ci dà il
coraggio difendere una buona causa, anche mettendoci in gioco con tutti noi stessi.
La temperanza (che pare roba da altri tempi ) è la virtù che ci dà modo di capire che non viviamo
solo di istinti e che siamo persone in grado di pensare e moderare le nostre azioni, in modo da
vivere al meglio possibile, con il rispetto per gli altri.
Quindi bro*, qualunque sia la tua virtù, coltivala
e non aver paura di farla crescere. Non ti
preoccupare di chi pensa che sei un nerd* o un
nabbo*, quello che conta è soltanto il meglio che
riesci a tirare fuori da te. Con questo dovrai fare i
conti sulla tua strada, niente altro.
Ti auguro tanta prudenza nel vivere con giustizia,
forza e temperanza per seguire con speranza e
coraggio la via della fede, che aprirà i tuoi occhi
alla carità verso chi ti sta accanto, che spesso non
vedi, ma c’è.
Lucia
* Dizionario ragazzi - genitori
BRO/FRA, amico, fratello STARTARE, cominciare STARCI DENTRO, giudizio positivo, aver ragione
STONKS, cosa che ti piace molto, utile o bella NERD, persona che si distingua per un’abilità particolare
NABBO, persona priva di esperienza
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Luglio col bene che ti voglio
Carissimi amici e amiche,
siamo a luglio e direi, che per quanto riguarda il caldo, ci troviamo a buon punto!
Cosa dite?
Qualche grado in più, e non uso nemmeno i fornelli… cucino direttamente sul cofano della
macchina!
La situazione, anche per la vegetazione, le colture, fiumi e laghi, comincia ad essere critica.
E non piove!
Visto che, ultimamente, in giro per il mondo stiamo combinando disastri, mi viene quasi quasi da
pensare che il Signore ci voglia “arrostire” un pochino!
Un assaggio di come potrebbe essere vivere la vita di una salsiccia nell’inferno del barbecue!!!
A parte le battute, la situazione comincia davvero ad essere scottante in tutti i sensi; auguriamoci
un cambiamento di rotta e che la pioggia scenda copiosa a rinfrescare le terre e le menti.
Qualche giorno fa pensavo a questa pagina da scrivere e nella mia testa continuava a ritornare
in loop, il ritornello di quella canzone che fa:
“Luglio col bene che ti voglio vedrai non finirà…ahiahiahiahi”

Questa canzone è del 1968, scritta e cantata da Riccardo Del Turco. Un ritornello che è rimasto
nelle menti fino ai giorni nostri.
Sinceramente non conoscevo l’intero testo della canzone e, dato che sono una persona curiosa
di natura, sono andato a cercarlo.
Una canzone che parla di amore e attesa per una donna.
Una strofa, però, mi ha colpito molto perché, le sue parole, scritte per quella persona amata e
attesa, potrebbero benissimo essere dedicate a Gesù.
La strofa fa così:
“Vieni, da me c’è tanto sole
Ma ho tanto freddo al cuore
Se tu non sei con me
luglio si veste di novembre
Se non arrivi tu”
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Bellissima e piena di significato.
Nella nostra vita può risplendere tanto sole, possiamo essere fortunati e godere di ciò che
abbiamo in abbondanza, ma se manca Dio nel nostro cuore, Lui che è il vero artefice delle nostre
fortune, dei nostri doni, che permette tutto, allora non potremo mai apprezzare appieno la
nostra vita.
Se manca Lui il cuore si raffredda e nemmeno tutte le bellezze e le ricchezze che ci sono concesse
possono riscaldarlo e riempirlo.
Solo riconoscendo che è Lui che permette tutto, allora il nostro cuore è pronto per ricevere il calore
del sole che risplende nelle nostre vite.
Se non lasciamo che Dio ci abiti, che Dio dimori nei nostri cuori, anche un mese solare e caldo come
luglio, si può tramutare in un mese freddo e meno luminoso come novembre.
Se Dio non è con noi, i colori cambiano, il calore diminuisce, e ciò che è speciale perde di valore e
significato.
Sempre lì veniamo ricondotti, a quello che è il “leitmotiv” delle nostre vite.
Dio ci ha legati all’amore per vivere bene. Più che all’ossigeno per respirare.
Quando soffri per amore, dici che ti manca il respiro.
Dio ci ha fatti di amore e con amore.
Dio è l’amore di cui siamo fatti e di cui abbiamo bisogno.
Le nostre mogli, i nostri mariti, i nostri figli, gli amici, i popoli tutti, hanno in sé l’amore di Dio.
Dobbiamo essere gelosi e custodi risoluti di questa grande ricchezza.
Speriamo “piova” al più presto. Speriamo “piova” tanto. Non perché tutto deve restare cupo, ma
perché le nostre menti e i nostri cuori si ripuliscano e riprendano fresca energia per ripartire.

Come la terra, come un fiore ricurvo sotto l’arsura che, dopo una pioggia abbondante si raddrizza
fiero e forte per ritornare a mostrare i suoi colori e la sua bellezza.
Buon luglio a tutti e a tutte.
Matteo
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Finalmente il pellegrinaggio a Lourdes
con l’Unitalsi
Un ritorno emozionante poiché
ci siamo trovati nel periodo della
Pentecoste. Il richiamo della Grotta
di Massabielle, dove è apparsa la
Nostra Signora Di Lourdes, ci ha
fatto superare tutti gli ostacoli
della pandemia e ci ha riuniti
in preghiera ammalati, sorelle,
barellieri e pellegrini. Quest’anno,
senza procedere al racconto del
viaggio, riuscito in modo perfetto,
vorremmo
condividere
con
voi le emozioni e le sensazioni
vissute da alcuni pellegrini che con noi hanno partecipato a questo pellegrinaggio:
Maria Teresa - È stata la mia prima esperienza di pellegrinaggio a Lourdes. Sono partita
piena di entusiasmo ma anche di quel piccolo timore per l’incognita che avrei affrontato.
Ho vissuto in pienezza i giorni trascorsi e sono tornata con un cuore arricchito di amore e gioia.
Non escludo di ripetere l’esperienza, mettendomi magari al servizio di persone che necessitano
di aiuto. Ringrazio, tutta l’organizzazione per avermi fatto sentire parte di una bella famiglia
e i sacerdoti per aver guidato i riti instillando negli animi semi che portano frutti preziosi.
Antonia - Corrono voci che si parte per Lourdes. Dopo essermi impegnata quotidianamente con
il rosario nel mese di maggio, recitato assieme alle vicine di casa, decido di andare. Maria chiama.
Una piacevole paradisiaca sorpresa. Noto subito l’accoglienza ed il clima di fratellanza che
comunica Unitalsi. Il più grande dono è per me sentirsi insieme con un comune legame: la figliolanza
in Maria. Questo amore che si respira: una disponibilità all’altro, una mano tesa che tocca nel
profondo. I luoghi santi che si visitano e lo stare (il camminare) per quelle strade è un capire che
li Maria ha preparato qualcosa di grande, li Maria si fa Mamma nella tua vita, li non sei più soli.
Ringrazio tutti, tutti quelli che ho incontrato ed in particolare i sacerdoti tutti e don
Alessandro per la meravigliosa celebrazione della Veglia di Pentecoste. Stare sotto la grotta
è qualcosa di edificante: è stare tra le braccia di Maria. SIA LODATO GESÙ CRISTO.
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Maria Luisa - Torno da Lourdes un po’ frastornata, tentò di riordinare il vissuto di
questi giorni passati, compito non facile, è tutto un tumulto, ci provo.....Pellegrinaggio
a Lourdes, arrivo a Lourdes e mi chiedo un inspiegabile “perché?”. Poi, un susseguirsi di
eventi, celebrazioni: mi trovo in chiesa tra infermi in carrozzina, malati, tante persone.....
E mi trovo a pensare “malati nel corpo e nello spirito” (io per prima!) la processione
notturna con le fiaccole, gente da tutto il mondo, lingue diverse, ma tutti per Lei la dolce
Signora di Luce, e ti senti tutti fratelli e sorelle e preghiamo insieme. Il rito dell’acqua,
una dolce consolazione per lo Spirito e per il corpo, un senso di pace e serenità.
La Pentecoste l’invocazione allo Spirito Santo....Arriva “gagliardo” inspiegabilmente, un insieme di
emozioni, il cuore che batte forte......E sono in fila, un po’ “intontita”, per ricevere l’Unzione degli
infermi. Difficile riuscire a spiegare “l’inimmaginabile” è inspiegabile lo “scossone” e conseguente
scoppio di lacrime.....E ancora torni col pensiero a Lei e questo “inspiegabile” ti accompagna sempre,
ma “nel silenzio parlerà al tuo cuore”.

Gian Franco Bissoni - Dentro la Grotta, avevo accarezzato, con le mie mani, la roccia liscai e bagnata
dall’acqua della sorgente, e poi mi ero bagnato tutto il viso, ripetutamente, soffermandomi a pregare
la Vergine Santissima, per tutti i miei Cari, per l’Umanità, travagliata in questo triste momento, e
per me stesso, ringrazinado la nostra “Madre Celeste” per la sua protezione e conforto, in passato e
chiedendo il suo aiuto, per il futuro.
Fun un questa occasione che mi sentii, usnado una metafora, come se fossi “NELL’ANTICAMERA DEL
PARADISO”
In seguito, nella stessa gioranta, uno dei nostra Padri accompagnatori, sapendo che era la mia
prima volta a Lourdes, mi chiesa, con un sorriso e guardandomi negli occhi, qual era stata la mia
impressione. Io risposi “guardi Padre, qualsiasi parola mi sembra inadeguata per esprimere quello
che sentii nella Grotta, quindi, userò una metafora, mi sentii come - nell’anticamera del Paradiso, poi
c’è il Paradiso.-”
Un altro sentimento curioso, di quella giornata unica, lo ebbi durante la S. Messa nella Grotta. Mentre
piangevo, in piedi nel Piazzale, alcune rondini svolazzavano, sopra le nostre teste, e dentro la Grotta,
sfiorando la roccia e persino la testa Celebrante. Qualche rondine, poi, spariva dentro le fessure del
muro della chiesa sopra la Grotta, mentre tutte le altre, salivano in alto, perdendosi nel cielo azzurro,
dove si smarrivano anche i miei occhi e la mia anima, al centro dell’AVE MARIA.
Gian Franco Bissoni - Stamattina, appena alzato, sono andato sul balcone nella nostra cucina, e con
grande sorpresa e sommo piavere, c’era la stessa brezza divina, di ieri mattina, sul balcone, a Lourdes,
davanti alla Madoninna. Ventitre gradi, a Verona stamattina, come a Lourdes, ieri mattina.
Grazie, o Signore, della tua Provvidenza e Bontà divina!
Grazie, o Vergine Maria, nostra Mamma celeste e nostre Dolce Madonnina!
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Festa delle famiglie…
famiglie in festa!
Come l’amicizia o l’amore tra un uomo e
una donna, e quindi la nascita di una nuova
famiglia, nascono sempre da un incontro e
dal desiderio che può nascere di camminare
insieme, così anche la COMUNITÀ nasce da
un incontro e dal desiderio che nasce nei
cuori di chi c’era di camminare insieme, di
costruire qualcosa di bello e di grande che
contenga tutti in un unico grande abbraccio.
L’abbraccio di Dio Padre.
Incontrarsi in questi mesi come gruppi
famiglie per preparare la festa è stato ancora
più bello.
È stato bello lavorare insieme, camminare
insieme
e
conoscersi fra di
noi.
Siamo convinti che
la festa sia stata
bellissima proprio
perché è stato
bello prepararla
insieme:
gruppi
sposi, Circolo Noi,
Cori, adolescenti
animatori
del
Grest,
famiglie
e
sacerdoti,
parrocchia
di
Santa
Maria

In occasione del X Incontro Mondiale delle
Famiglie, che si è tenuto a Roma il 25 e 26
giugno, i gruppi famiglie dell’Unità Pastorale
di Bussolengo hanno organizzato sabato 11
giugno “FAMIGLIE IN FESTA!”.
È stato un pomeriggio di giochi, di musica, di
festa.
Abbiamo voluto che fosse un tempo ed un
luogo di INCONTRO, in cui conoscerci e
riabbracciarci, dopo questo lungo periodo in
cui siamo stati costretti a vivere lontani gli
uni dagli altri.
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Come le note musicali, che solo insieme
creano l’armonia di una canzone.
Come in una famiglia.
Come, insieme, sono tutti gli uomini e le
donne del mondo, nel sogno di Dio... chiamati
a costruire quella grande famiglia di famiglie
che è la Chiesa.
Desirè

Maggiore e parrocchia di Cristo Risorto…
INSIEME!
All’inizio ci eravamo chiesti se saremmo
stati capaci di camminare insieme…Sì! Non
solo è stato possibile, ma bello!
Insieme, seppur diversi.
Chiamati a camminare insieme, seppur con
ritmi e stili diversi.
Come tanti colori sulla tavolozza di un
pittore, che creano un quadro meraviglioso.
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Giornata giovani
Unità pastorale
Dopo questa interessante tappa ci si è
trasferiti al Seminario maggiore a Verona,
dove don Francesco ha fatto da “Cicerone”
mostrando molti luoghi e in particolare
una cappella fatta di mosaici spiegandone
il significato. La visita al seminario si è
conclusa con un momento di preghiera di
gruppo.

Un gruppo di giovani dell’Unità pastorale
assieme a don Marco e don Francesco il 22
maggio ha trascorso un sabato pomeriggio/
sera assieme.

Il pomeriggio è iniziato andando a visitare
la mostra “Il mio inferno” di Dante, a
Verona nei pressi di Porta Vescovo.
Qui scendendo in tunnel e cunicoli del
Bastione delle Maddalene ci si è addentrati
nell’inferno dantesco immerso in un
percorso multisensoriale fatto di proiezioni
d’immagini, video e suoni. Una guida ha
spiegato il significato di molti quadri presenti
all’interno della mostra.

Dopo una pizza e un gelato in compagnia tutti
convinti che la serata fosse finita, invece,
con grande sorpresa i don hanno proposto
un’iniziativa “Non è più notte” nella chiesa
di San Niccolò all’Arena. All’interno la chiesa
era buia ed era esposto il Cristo sull’altare.
Un gruppo di ragazzi accoglieva le persone
consegnando un foglietto bianco e una
penna dove, per chi aveva piacere, poteva
scrivere una sua intenzione particolare.
Poi il foglietto veniva portato all’altare con
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potuto riflettere e pregare personalmente.
Un bel sabato “alternativo” trascorso con
coetanei.

una candela e per tutto il mese le suore
pregavano per tutte le intenzioni fatte dalle
persone. Oltre a questo c’era la possibilità di
confessarsi.
È stato un bel momento dove ogniuno ha

Chiara
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nella comunità di Bussolengo

È bello essere costruttori di amicizia

