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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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IL PANE DELL’ETERNITÀ  
                                 

Santa Maria Maggiore      
Dal Pozzo Renato   
Cataldi Anita    
Anastasìa Vito  
Trentin Amabile   
Poiesi Maria Teresa 
Savoia Margherita 
Zamboni Gianantonio 
Baesso Angela   
Cecato Donatella 
Segattini Benvenuto
Boschetto Lidia   
Caliari Anna  
Vicentini Lolita  
Fiorini Franco   
Banterle Franceschina 

Cristo Risorto
Bellini Arduino
Bonafini Pietro
Vecchi Silvano
Tacconi Cesarina
Curzi Gigliola
Franchini Eugenio
Girelli Luigi
Ridolfi Agostino

Tutte le domeniche ore 10.oo 
Messa in streaming 

sul canale youtube “COMEILPANE TV”

CONFESSIONI - SABATO POMERIGGIO

CRISTO RISORTO    DALLE 16:00 ALLE 18:00 IN CHIESA

S. MARIA MAGGIORE    DALLE 16:00 ALLE 17:00 IN CHIESA



Come
il Pane

3

Con il Mercoledì delle Ceneri è iniziato il 

tempo forte della Quaresima.

Siamo spesso a guardare a questi come 

giorni austeri, opposti al Carnevale, periodo 

in cui emerge il volto severo della Chiesa. 

Ma è proprio così?

Ogni volta che penso alla Quaresima mi 

torna in mente questa storia per ragazzi 

di Bruno Ferrero che si intitola “Il miglior 

ritratto del re”.

Un giorno il Gran Re di Persia bandì un concorso 
fra tutti gli artisti del suo vasto impero. 
Una somma enorme sarebbe andata in 
premio a chi fosse riuscito a fare il ritratto più 
somigliante del Re.
Giunse per primo Manday l’indù, con 
meravigliosi colori di cui lui solo conosceva il 
segreto; quindi Aznavor l’armeno, portando 
una creta speciale; poi Wokiti l’egiziano, con 

scalpelli e ceselli mai visti e bellissimi blocchi 
di marmo.
Infine, per ultimo, si presentò Stratos il greco, 
munito soltanto di un sacchetto di polvere.
I dignitari di corte si mostrarono indispettiti 
per l’esiguità del materiale portato da Stratos 
il greco.
Gli altri artisti sogghignavano:
“Che cosa può fare il greco con quel misero 
sacchetto di polvere?”
Tutti i partecipanti al concorso furono rinchiusi 
per varie settimane nelle sale del palazzo reale.
Una sala per ogni artista.
Nel giorno stabilito, il Re cominciò a esaminare 
le opere degli artisti.
Ammirò i meravigliosi dipinti dell’indù, i 
modelli in creta colorata dell’armeno e le 
statue dell’egiziano.
Poi entrò nella sala riservata a Stratos il greco.
Sembrava che non avesse fatto niente: 

Quaresima 2022

Tutte le domeniche ore 10.oo 
Messa in streaming 

sul canale youtube “COMEILPANE TV”
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con la sua polvere minuta, si era limitato a 
smerigliare, levigare e lucidare la parete di 
marmo della sala.
Quando il Re entrò poté contemplare la sua 
immagine perfettamente riflessa.
Naturalmente, Stratos vinse il concorso.
Solo uno specchio poteva soddisfare 
pienamente il Re.

Ecco la Quaresima: un tempo di grazia in cui 

aiutati dalla preghiera, dal digiuno e dalla 

carità, far splendere nella nostra vita la luce 

di Gesù morto e risorto per noi. Vivere la 

carità, il digiuno e la preghiera come modi 

per purificare la nostra capacità di ascoltare 

la voce di Dio.

Un tempo di grazia per l’ascolto. Ascoltare 

chiede il coraggio di non fuggire e di rimanere 

di fronte a colui che parla. Mettersi in ascolto 

avendo il coraggio di rimanere di fronte al 

Signore lasciando che sia lui a rivelarsi.

Un tempo per pregare per la pace in Ucraina 

e in tutte le parti del mondo dove si stanno 

combattendo guerre.

In questo tempo di Quaresima che ci porterà 

a celebrare la Pasqua di Risurrezione, 

vogliamo lavorare sul nostro sguardo, per 

giungere a guardare le cose e le persone con 

gli occhi stessi di Gesù. Vogliamo purificare, 

allenare e potenziare il nostro sguardo, 

perché per credere alla risurrezione di 

Gesù (cuore pulsante della nostra fede) 

non ci vogliono chissà quali studi o una fine 

intelligenza: ci vogliono semplicemente 

“OCCHI DI PASQUA”, ovvero uno sguardo 

che sa vedere l’invisibile; che, a partire dalla 

concretezza di ciò che appare, è capace, 

con pazienza e senza fretta, di aprirsi con 

stupore, meraviglia e fiducia alle sorprese 

di Dio; che sa cogliere il ritmo della Pasqua 

dentro le realtà della vita, che nel buio 

intravede la luce e nella morte la vita.

Un tempo in cui allargare l’orizzonte del nostro sguardo e del nostro cuore. Da qui la proposta delle 

quattro catechesi del lunedì sera alle 20:30 in teatro:

Lunedì 14 Marzo. La violenza sulle donne

Lunedì 21 Marzo. La conversione ecologica

Lunedì 28 Marzo. L’economia di Papa Francesco

Lunedì 4 Aprile. Arte e fede

Oltre a queste la Via Crucis il venerdì alle 15:00 sia in chiesa a Santa Maria Maggiore che a Cristo 

Risorto e la raccolta di carità per le famiglie bisognose delle nostre Parrocchie.

Buona Quaresima!

I preti dell’Unità Pastorale 
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Parliamo il “Gesùese” 

 * Dizionario ragazzi - genitori

    BRO/FRA , amico, fratello         S’ACCOLLA, si appiccica  PARA,  paranoie, insofferenze       

 

Pentimento
«Ciao Bro!»

«Ciao Fra, cos’è sto muso lungo?»
«Non so Bro… oggi stavo uscendo da scuola e mi s’accolla 
na tipa che conosco appena, disperata, dice che è in crisi 
e ha solo bisogno di parlare con qualcuno e mi chiede se la 
ascolto…»
«E tu che hai fatto?»
«Io avevo l’autobus dopo un’ora, ma non c’avevo voglia di 
ascoltare ste para, l’ho scansata e me ne sono andato.»
«E allora, perché sta faccia?»
«Non so Bro, sento na roba dentro… metti che questa faccia 
qualcosa che non va… magari se le parlavo, si tirava un po’ 
su… se l’ha chiesto proprio a me, forse potevo fare qualcosa 
per aiutarla…»

Si raga, ogni lasciata è persa quando si tratta di dare una 

mano!

Pentirsi è “quella roba” che senti dentro quando sai che 

avresti potuto, ma non hai fatto, detto, pensato.

Oppure quando sai di aver fatto, detto, pensato come 

non avresti dovuto.

Il pentimento è il filo diretto con Dio, quella sensazione 

di sapere infondo qual è la cosa giusta, ma la 

consapevolezza di averla ignorata.

Pentirsi è riconoscere questa consapevolezza ed 

accettare la benevolenza ed il perdono di Dio. 

Ecco perché va chiesto, perché va desiderato.

Perché Lui possa mettere il colore giusto, dove noi, con 

la nostra imperfezione, sbagliamo sfumatura.

La vita è un DONO, un regalo. Donare qualcosa di noi agli altri, è 

l’unico modo concreto che abbiamo per ringraziare ed essere 

riconoscenti per tutto ciò che abbiamo il DONO di essere. Lucia
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Carissimi,

Buona Quaresima a tutti!

Marzo comincia subito così, “d’emblèe”, con uno dei periodi più importanti per la comunità 

cristiana.

La mente corre subito a quei lunghi, interminabili e provanti quaranta giorni nel deserto, durante 

i quali Gesù digiuna e rinuncia a tutto e tutti, per mettersi e farsi mettere alla prova. 

Per staccarsi il più possibile dalla realtà terrena e stabilire il contatto profondo con l’anima e 

Dio.

Digiuna e attinge energie dallo spirito e dall’amore che il suo cuore sprigiona. Non ha paura. 

Si lascia tentare in quel deserto arido dove nulla può nascondere o abbellire la parte cattiva del 

mondo. Dove chiaramente può vedere in faccia il male.

Crede saldamente che Dio Padre non lo abbandonerà e lo proteggerà e sosterrà se avrà 

qualche cedimento.

Ora ripenso a quando, “da bocia”, durante la quaresima, ci veniva chiesto il “fioretto”.

Una piccola rinuncia come segno di vicinanza e lealtà verso quei quaranta giorni e verso Gesù in 

quel deserto… “che fadiga”! 

Rinunciare, dedicare un momento in più al proprio spirito, al proprio cuore.

Eppure quando al quarantesimo giorno segnavi sul calendario la fine dello sforzo, ti sentivi 

magicamente più forte, fiero di te stesso; ce l’avevi fatta.

Mi piace pensare a quanto attuale sia ciò che, in maniera 

estrema, Gesù ha fatto in quei giorni. A quanto importante 

sarebbe, staccarsi per qualche momento dalla nostra frenetica 
quotidianità. Meditare per qualche minuto al giorno per liberare e 
sgombrare la nostra mente e il nostro cuore.
Ripristinare quella lucidità assopita per riuscire a guardare 
chiaramente la realtà fuori e dentro di noi.
Riuscire a vedere, senza filtri e maschere, ciò che non va, quello 
che ci sta lentamente e subdolamente sviando dalla strada giusta. 
Riconoscere quello che ci sta “tentando” in maniera “scorretta”.
Non dobbiamo organizzarci un last minute per il Sahara senza cibo e borracce. 

Abbiamo solo bisogno di un po’ di tempo, di rallentare e respirare a pieni polmoni; via il fiato 

corto e la frenesia. 

Oggi non è mai stato così attuale tutto questo.

Un momento storico e sociale dove tutto e tutti sono in prima pagina sui social.

Dove ciò che appare non sempre rivela ciò che è.

Dove l’immagine racconta e importa più della sostanza.

La rinuncia riequilibrante
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Dove, molte volte, un viso dolce e rassicurante, nasconde e mimetizza il teschio con le ossa del 

“pericolo di morte”.

Dove la nostra ruota gira così veloce che non ci rendiamo più conto di quanto lasciamo indietro, 

di chi ci dimentichiamo, a cosa passiamo sopra per arrivare primi alla meta e riconoscerci come 

quelli che ce l’hanno fatta.

Dietro di noi, però, solo deserto, solitudine e aridità.

Oggi la vita ci chiede di essere delle macchine. Sempre a pieno regime. Acceleratore puntato alla 

massima velocità. Non importa quanti limiti superiamo e quante multe prendiamo. L’importante 

è arrivare prima. 

E se la macchina è più grossa delle altre, meglio ancora.

La verità è che noi non siamo stati concepiti per questo. La verità è che noi non abbiamo un 

motore che va a benzina, che tra l’altro di questi tempi costa carissima… 

Non siamo macchine con pezzi di ricambio che, alla bisogna, sostituiamo.

È come se pagassimo di tasca nostra il prezzo per quella benzina così cara che serve per farci 

correre di più e consumarci al doppio della velocità. Assurdo.

È qui l’attualità straordinaria che Gesù ha messo in quei quaranta giorni.

Il suo deserto, il suo digiuno, il suo meditare sono un grande suggerimento per la nostra vita. 

Egli ti dice di prenderti del tempo per ripristinare gli equilibri. Per sciacquarti il viso e aprire 

gli occhi. Per dare spazio alla voce del cuore.

Forse sono necessari dei piccoli sacrifici, delle rinunce.

Se queste, però, ti portano a migliorare la tua condizione, a ridarti pace ed equilibrio, a poter 

riassaporare il gusto dell’amore, allora il peso dello sforzo si tramuterà in un sentimento 

impagabile. 

Ti sentirai fiero e forte. 

Rinunciare non significa sempre perdere qualcosa. 

Rinunciare significa scegliere di acquisire qualcosa di più prezioso.

Gesù insegna.

Buona Quaresima a tutti e a tutte. 

Facciamoci quattro passi nel deserto che poi, dietro la duna, là, in lontananza, Dio ha messo 

l’oasi per dissetarci e ristorarci.

Matteo
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Sono Michela Brunelli, ho 47 anni e da 29 

sono in carrozzina a causa di un’ incidente 

stradale. 

Era una sera d’ estate e stavo tornando a 

casa da scuola guida in motorino quando 

una macchina in manovra di sorpasso mi ha 

investito frontalmente.

L’ impatto è stato così violento che 

ho riportato una frattura alla colonna 

vertebrale lesionando il midollo spinale a 

livello cervicale provocandomi la paralisi 

degli arti inferiori.

Quando vennero i soccorsi costatarono 

subito che la situazione era drammatica e mi 

portarono al Policlinico di Borgo Trento nel 

reparto di neurochirurgia dove pochi giorni 

dopo sono stata operata...passati una decina 

di giorni sono stata trasferita all’ Unità 

Spinale di Negrar per iniziare l’ iter della 

riabilitazione.

All’ inizio non mi rendevo conto di che cosa 

mi era successo realmente e solo poco alla 

volta con l’ aiuto dei medici e dei terapisti 

ho appreso che la mia vita era radicalmente 

cambiata e che non avrei più camminato.

Mi ricordo di aver avuto momenti di 

disperazione e di intolleranza verso le 

persone che mi stavano vicino ma col 

passare dei giorni, settimane e mesi, 

vedendo che piano piano riuscivo ad avere 

dei miglioramenti, le cose cambiarono e 

diventando sempre più autonoma mi resi 

conto che potevo ugualmente vivere la mia 

vita una volta dimessa dall’ ospedale.

Questa forza di combattere e di accettazione 

è stato merito della mia famiglia in primis, 

degli amici che mi sono stati vicini e di tutti 

coloro che mi conoscevano.

Trascorsi sei mesi di riabilitazione in ospedale 

venni dimessa, da quel giorno iniziò una 

Dalle tenebre alla luce
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nuova vita...per non piangermi addosso ho 

cercato di tenermi occupata il più possibile 

partecipando alle diverse attività di gruppo 

iscrivendomi a corsi di vario genere e poi per 

rendermi autonoma al 100% mi sono iscritta 

a scuola guida conseguendo la patente.

Così per caso nel 1993 ho cominciato a 

giocare a tennis tavolo, una disciplina che 

non conoscevo ma che fin da subito mi ha 

affascinato...cominciai a seguire i primi 

allenamenti e a partecipare a qualche 

torneo fino ad arrivare ad indossare la 

maglia azzurra dell’ Italia.

Partecipai ai miei primi Campionati  Europei 

nel 1997 a Stoccolma, seguirono i  Mondiali 

di Parigi l’ anno successivo vincendo la mia 

prima medaglia d’ argento a squadre...a 

questa ne seguirono molte altre fino 

ad arrivare a mete più ambite come la 

partecipazione alle Paralimpiadi.

Alle Paralimpiadi di Pechino nel 2008 

ho avuto una soddisfazione grandissima 

riuscendo a vincere con la mia squadra la 

medaglia d’argento perdendo solo in finale 

contro la Cina, mentre alle Paralimpiadi di 

Londra abbiamo perso per un soffio il terzo 

posto contro le inglesi. 

Altra qualificazione molto sudata fu quella 

per le Paralimpiadi di Rio de Janeiro 

nella quale per pochissimo siamo andate 

vicinissime a medaglia posizionandoci al 
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quarto posto a squadre. 

Lo scorso agosto sono partita per le 

Paralimpiadi di Tokyo, meta molto attesa da 

parte di tutti noi atleti in quando causa della 

pandemia è stata posticipata di un anno 

ma alla fine siamo partiti con la speranza di 

portare il più alto possibile la bandiera dell’ 

Italia, e così è successo, dopo tanto impegno, 

dedizione e sacrifici io e la mia compagna 

di squadra Giada Rossi siamo riuscite a  

conquistare la tanto sperata medaglia di 

bronzo. 

Dopo la quarta partecipazione alle 

Paralimpiadi il mio percorso agonistico di 

pongista credo non sia ancora finito, con 

molto entusiasmo ho ricominciato la mia 

preparazione per le prossime gare fino ad 

arrivare alla prossima missione di Parigi 

2024.

Vi ho raccontato gran parte della mia vita, 

dal dramma dell’incidente e le conseguenze 

che mi hanno causato; peró con la forza di 

volontà ho saputo accettare quello che il 

destino ha disegnato per me... e vedevo che 

meno ero arrabbiata con la vita più  lei mi 

sorrideva... che più mi ponevo positiva alle 

persone e meno avevo la loro compassione 

riuscendo così a ritrovare la Michela di 

prima. 

Michela



Processione 

con la reliquia di San Valentino 

e atto di affidamento
13 febbraio 2022
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19 marzo: San Giuseppe



PREGHIERA PER LA PACE 

Signore, sorgente della giustizia
e principio della concordia,

apri il cuore degli uomini al dialogo
e sostieni l’impegno degli operatori di pace,

perché sul ricorso alle armi prevalga il negoziato,
sull’incomprensione l’intesa,

sull’offesa il perdono, sull’odio l’amore.
Dio dei nostri Padri, Signore della pace e della vita,

Padre di tutti.
Tu condanni le guerre

e abbatti l’orgoglio dei violenti.
Ascolta il grido unanime dei tuoi figli,
supplica accorata di tutta l’umanità:

mai più la guerra, avventura senza ritorno,
mai più la guerra, spirale di lutti e di violenza.  

(Giovanni Paolo II)


