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ORARI SANTE MESSE PREFESTIVE

CRISTO RISORTO
S. MARIA MAGGIORE
PADRI REDENTORISTI

AGOSTO

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

IL PANE DELL’ETERNITÀ
Girelli Giulia
Priuli Gaetano
De Mori Elda ved. Zuanazzi
Zocca Carlo
Gallo Francesco Marcello
Squaranti Luciano
Turata Ida ved. Zanini
Bertoldi Albino
Cannone Pasquale
Zivelonghi Maria
Cerato Natalina

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

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
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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Mese di ottobre
Il mese di ottobre torna a ricordarci la presenza

sola.

di Maria nella Chiesa e la sua intercessione per

Ottobre ci ricorda che siamo missionari proprio

tutti noi. Ci ricorda che la Mamma di Gesù -

come Maria, che riempita di grazie e col grembo

della quale i Padri della chiesa non si stancano di

gravido di Gesù, sfonda i muri e i confini di

ripetere che concepì per aurem, ossia “attraverso

Nazarteh, parte verso la casa della cugina

l’orecchio” - diventa madre accogliendo con fede

Elisabetta per aiutare e per gioire insieme delle

la parola dell’angelo, la Parola di Dio. E subito

grandi cose che Dio ha fatto in loro. Maria, Stella

quella Parola diventa viva in lei, diventa carne,

dell’evangelizzazione, ci aiuti a parlare di Gesù e

diventa Gesù. La vera maternità, dunque, è

a testimoniarlo con la vita agli uomini del nostro

nell’ascolto che accoglie l’altro, che gli fa spazio,

tempo.
don Diego

che gli spalanca il cuore e le braccia. Le nostre
mamme si mettono totalmente a disposizione
dei loro figli: dimenticano perfino loro stesse,

Vergine e Madre Maria,

in un amore fortissimo e tutto concentrato nel

tu che, mossa dallo

prendersi cura dei figli, a volte facendo acrobazie

Spirito, hai accolto il

fra lavoro, scuola, impegni vari e famiglia.

Verbo della vita nella

Il mese di ottobre, con la sua tonalità mariana, ci

profondità della tua

ricorda che è impossibile ascoltare e accogliere

umile fede, totalmente

se siamo pieni di noi stessi; se siamo attaccati

donata

alle nostre cose; se abbiamo il cuore pieno dei

aiutaci a dire il nostro

nostri progetti. Bisogna chiedere a Maria l’arte

“sì” nell’urgenza, più

di quell’ascolto che nasce dalla libertà interiore e

imperiosa che mai, di

non assorbe gli altri nel nostro mondo - compreso

far risuonare la Buona

Dio - e non li incasella nelle nostre idee. Proprio

Notizia di Gesù.

all’Eterno,

qui si innesta il secondo significato del mese

Tu, Vergine dell’ascolto

di ottobre per la nostra comunità cristiana:

e della contemplazione, madre dell’amore, sposa

siamo tutti chiamati alla missionarietà, cioè ad

delle nozze eterne, intercedi per la Chiesa,

occuparci non solo della nostra Parrocchia, del

della quale sei l’icona purissima, perché mai si

nostro gruppo o della nostra Associazione, ma

rinchiuda e mai si fermi nella sua passione per

ad uscire, a rimanere aperti e in comunicazione

instaurare il Regno.

con tutta la famiglia parrocchiale e questa con

Stella della nuova evangelizzazione, aiutaci a

l’Unità Pastorale e la Diocesi, con gli ultimi e

risplendere nella testimonianza della comunione,

con le periferie del mondo, con chi la pensa

del servizio, della fede ardente e generosa, della

diversamente e con chi si è ormai dimenticato

giustizia e dell’amore verso i poveri, perché la

di Dio, con chi non ha mai sentito parlare di Lui e

gioia del Vangelo giunga sino ai confini della terra

con i nostri missionari… Aperti anche a quelli che

e nessuna periferia sia priva della sua luce.

non sentiamo vicini, a quelli che non fanno parte

Madre del Vangelo vivente, sorgente di gioia per i

“dei nostri” o del nostro giro, perché in Gesù tutti

piccoli, prega per noi.

siamo diventati fratelli e sorelle, tutti una cosa
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Saluto don Andrea Spada
decisione sofferta ma necessaria di chiedere
il trasferimento. Pochi anni ma non banali,
anzi ricchi, in cui ho visto e toccato con la
mano la Provvidenza e vicinanza di Dio
anche nelle prove e imprevisti (e questo per
uno come me che vorrebbe avere sempre
tutto sotto controllo è stato un grande
insegnamento).
Grazie a tutti voi, alle tante persone che mi
sono state vicine e soprattutto in questo
ultimo anno e mezzo mi hanno mostrato la
loro vicinanza. Chiedo scusa alle persone
che con il mio carattere a volte istintivo ho
ferito.
Grazie ai preti per la vicinanza e
comprensione.
Abbiamo imboccato tre anni fa un sentiero:
quello dell’Unità Pastorale, difficile da
comprendere per molti, ricco di sfide,
ricchezze e a volte certo anche rinunce.
Mi torna in mente e lo ri-condivido con voi un
passaggio del saluto di don Marco Bozzola:
Avete – secondo me – due possibilità.
La prima è quella di lamentarvi. Che i preti non
son più quelli di una volta; che l’Unità pastorale
non andava fatta; che una Parrocchia senza il
suo parroco non è una Parrocchia; che non c’è
più religione… e chi più ne ha più ne metta. Si
può fare anche così: buon lavoro!
La seconda invece, molto più bella e anche
molto più cristiana, è quella che ho visto vivere
da parte di tanti di voi, seppure con fatica e
forse anche sofferenza. Provare a guardare al
“nuovo” (in qualunque forma esso si presenti)
non come a una disgrazia, non come a una
smentita del prima, non come a un venir meno
alla tradizione o ai grandi valori del passato.

Cara Comunità di Bussolengo, cara gente di
Bussolengo,
è arrivato dopo tre anni il momento di
salutarci. Sono riconoscente al Signore per il
tempo condiviso con voi, seppur breve.
Pensavo in questi giorni a come la vita sia
un lungo viaggio in montagna: tra pianure,
salite (a volte semplici altre dure), panorami
bellissimi e mai da soli.

Questi anni li ricorderò così: tre anni ma
intensi, tre anni mai banali ma sempre ricchi
di sorprese: l’inizio dell’Unità Pastorale
con le tre Parrocchie tra mille corse e
scontentando comunque tutti; la doccia
fredda per tutti della pandemia con i mesi
di stop totale; la doccia ghiacciata della
partenza di don Marco e l’estate folle prima
dell’arrivo di don Diego vissuta con l’amico
e fratello don Marco. Il Grest, la ripresa a
singhiozzo e poi altra sberla con il Covid e
la paura che il nostro don Marco ha fatto
prendere a tutti per la sua salute e la sua
vita; per finire con l’ultimo anno e mezzo
tra attività, mal di schiena, altro Covid e la
4
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Questa operazione è più faticosa: chiede
di mettere in discussione le proprie idee e
convinzioni, il proprio modo di pensare e di fare
Chiesa, e di credere che da Nazaret, qualche
volta, può venire anche qualcosa di buono!
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nell’Unità Pastorale, non solo alle difficoltà.
Ora i nostri sentieri si separano. Per tutti la
sfida è di ripartire e con fiducia. Parto con
una profonda pace nel cuore: la serenità di
aver dato tutto (pur con tutti i miei limiti) e
di averci provato fino alla fine. Sono felice
di essere prete, ringrazio il Signore per
questo, e ho voglia di fare il parroco. Il mio
non è un mollare, né un tornare indietro
ma continuare per un altro sentiero. Vi
chiedo di accompagnare me, don Marco ma
anche tutti i preti che restano: don Diego,
don Francesco, don Mario, don Gaetano,
abba Yonas e don Claudio che arriva con la
preghiera. Un ricordo speciale per tutti gli
ammalati e le persone che soffrono o hanno
perso una persona cara: non vi dimentico!
Grazie a tutti e buon cammino!
don Andrea

Ripenso con gratitudine ai tanti momenti
insieme condivisi, nel mio caso soprattutto
con le catechiste delle medie e alle diverse
formazioni insieme, alle adorazioni, fino
al Campo medie, un dono grande. Grazie
ai ragazzi delle medie ma soprattutto agli
animatori giovani con cui abbiamo condiviso
molte serate. Di fronte alle difficoltà viene la
tentazione di tornare indietro, ognuno per
conto suo, ma credo che la sfida sia fidarsi
e affidarsi certi della Provvidenza di Dio e i
nostri giovani su questo ci sono maestri. Ci
aiutano a guardare al bene e al bello che c’è
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Saluto don Marco Accordini
quali ho potuto sperimentare quella promessa
del Signore di essere un giovane prete tra preti
e tra i giovani.
Ringrazio anche i padri redentoristi, in
particolare
padre
Daniele
conosciuto
quest’anno perché l‘ho sentito come un grande
dono e fratello in questo anno di ripresa.
Ringrazio gli animatori, con cui ho condiviso
tanti aspetti di fatica e di grazia. Grazie
perché sono sempre stati come fratelli
maggiori per i ragazzi che ci erano affidati.
Grazie ai nuovi gruppi che sono nati durante
la pandemia: il coro giovani e il gruppo
streaming. Siate sempre segno di quei
germogli di bene che possono nascere anche
nell’apparente aridità e morte pastorale:
segno della creatività di Dio che non ci
abbandona mai.

Carissima comunità di Bussolengo,
abbiamo
camminato
quattro
anni,
vivendo molte esperienze “forti” che
hanno sicuramente lasciato il segno nel
nostro vivere da cristiani in questo nuovo
millennio. È una cultura difficile da capire ma
altrettanto affascinante che ci dà l’occasione
di riscoprire il nostro vivere da cristiani oggi.
In questo spazio di giornalino mi sento di
riprendere semplicemente i ringraziamenti
fatti nel discorso di saluto. Per il resto
delle cose che abbiamo vissuto ci penserà
la memoria del cuore a farcelo ricordare e
a custodirlo come tempo prezioso vissuto
insieme.
Io sto vivendo con un cuore grato. Per ciò
che abbiamo vissuto. Perché niente è stato
scontato. E per questo vi Ringrazio: per aver
condiviso un pezzetto di cammino di fede.
Ho un cuore grato soprattutto perché mi avete
fatto sperimentare la bellezza di essere prete
“tra la mia gente e il mio territorio”. Dopo questi
anni, mi viene da dire: io amo la mia gente, la
mia zona, la mia valpolicella il mio Adige. E per
questo vi ringrazio immensamente.
Vi ringrazio perché ho potuto sentire nel
nostro camminare insieme i tanti doni che il
Signore mi ha donato: in primis quello della
predicazione, che mi ha fatto diventare un
innamorato della vita. Di un regno che è lievito
e che viene impastato nella nostra quotidianità
per diventare pasta molto più voluminosa e
molto più importante di ciò che sarebbe grazie
allo Spirito Santo.
Ringrazio i confratelli conosciuti qui e con i

Un’ultima raccomandazione mi sento di darla
ai ragazzi: sognate cose belle, non datevi limiti
a voler sperare e sognare qualcosa di bello
per questo gruppo di adolescenti e giovani.

6

Come
il

Pane

Credo che questo sia un arrivederci e un Addio:
vediamoci di nuovo e affidiamoci a Dio.
Raccomandiamoci da fratelli e sorelle a
Dio, affinché tutto ciò che di bello abbiamo
vissuto, possa continuare per sempre ed
essere reinvestito nell’eternità. Perché si sa,
le cose belle, se vissute in Dio, non finiscono,
rimangono per sempre.
Grazie a tutti voi di cuore per avermi
custodito in questi anni.
don Marco
Link completo ai ringraziamenti:
https://youtu.be/hNdRKgTb2Z0

Ci siamo fatti delle promesse. Inoltre, ridete
tanto, siate ironici. Trattate tutto per la vera
importanza che ha. Siamo chiamati a vivere
questa vita, non un’altra. A fare con ciò che c’è.
E sta a voi sfruttarla appieno. Affinché tutto
possa diventare grazia. Mi sembra il minimo
chiedere un po’ di serenità.
A tutti mi raccomando: ci saranno occasioni
dove la voglia di tirare indietro e lamentarsi
sarà molta: riprendete lo sguardo in cristo. Al
meglio che lui vuole donarci. Leggete spesso
la lettera agli ebrei che ci ha accompagnati
in queste ultime domeniche: soprattutto il
capitolo 11. Nella fede crediamo che il nostro
Dio ci darà il meglio.
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Da Baffatà … a Bussolengo
Molti fedeli, alcune associazioni e i
missionari cercano di portare avanti queste
iniziative valorizzando ciò che è essenziale e
fondamentale per la vita di questa terra.
La Caritas cerca di lavorare su 4 aree:
istruzione, salute, agricoltura e microcredito.
In questi anni nella parrocchia di San Daniele
Comboni a Baffatà si è costruita una chiesa,
intanto con il tetto, le pareti e il minimo
indispensabile.
Nei villaggi si arriva con l’annuncio, la
pastorale e la catechesi e il primo impegno
è quello della preparazione dei giovani ai
sacramenti.
I sacerdoti, le suore e i laici in Guinea-Bissau
cercano di vivere e di impegnarsi a fianco
della gente e per la gente, qui la Chiesa è
riconosciuta dallo stato e dalla società per il
suo impegno missionario.
Ringraziamo di cuore don Lucio per essere
stato tra noi e per averci donato la sua
testimonianza.
Gli auguriamo buon cammino e buona vita
per lui e per la sua terra di missione … e nel
salutarlo gli diciamo “arrivederci a presto”.
Rita e Anna

Sabato 21 Maggio, Domenica 22 Maggio
e Giovedì 14 Luglio scorsi, nelle nostre
parrocchie dell’unità Pastorale, durante la
celebrazione Eucaristica abbiamo avuto
la possibilità di incontrare don Lucio
Brentegani, prete dal 2000 e per molti anni
curato a Bussolengo.
Ha trascorso un po’ di tempo a casa, perché
rientrato dalla Guinea Bissau in africa dove
opera come “fidei domuni” a nome della
nostra Diocesi di Verona.
In questi giorni molte persone hanno potuto
incontrarlo, salutarlo e ascoltare durante
l’omelia la sua testimonianza di missionario.
Don Lucio da diversi anni opera in questa
terra molto ricca, piovosa, fertile dove tutto
quello che si semina dà molto frutto, ma
purtroppo tutte queste ricchezze non sono
valorizzate dalla situazione politica che
toglie ai suoi abitanti speranze e prospettive
per il futuro.
La Chiesa di Baffatà, con l’aiuto dei
missionari,
lavora
nell’ambito
della
pastorale, del sociale con uno sguardo
particolare al mondo della scuola e della
salute. Dove lui vive si sta investendo molto
nella formazione soprattutto nell’istruzione
scolastica.
Nell’ambito della salute la Chiesa è presente
con ospedali e decine di “centri di salute”,
che per la popolazione dei villaggi sono vero
punto di riferimento.
Sono state aperte le “case delle mamme”,
dove le donne vengono accompagnate nel
parto e i “centri nutrizionali” dove i neonati
sono seguiti fino a due anni.
Un altro ambito è il supporto ai cittadini
nella coltivazione del riso e di altri prodotti.
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La “missione”?
“La missione è giorno dopo giorno, non è una volta per sempre, no, si deve vivere ogni giorno. Per
questo vorrei consegnarvi tre verbi, così facili da ricordare, che ritengo fondamentali per la missione
oggi, soprattutto dei giovani”.

Rialzati, prenditi cura e testimonia.
Esprimono tre movimenti ben precisi, che mi auguro possano sostenere il
vostro percorso per il futuro.
Gesù ci dà la forza per alzarci e ci chiede di sottrarci alla morte del
ripiegamento su noi stessi, alla paralisi dell’egoismo, della pigrizia, della
superficialità. Queste paralisi sono un po’ dappertutto e ci bloccano e ci
fanno vivere una fede da museo, non una fede forte, una fede più morta che viva. Gesù, per
questo, per risolvere questo atteggiamento brutto, dice: “Alzati!”. “Alzatevi!”, per essere rilanciati
verso un futuro di vita, carico di speranza e di carità verso i fratelli”.
La missione “riparte quando prendiamo
sul serio la parola del Signore Gesù: rialzati!”
Quando cerchi creare amicizie, di dare speranza a qualcuno che l’ha perduta, di non restare
indifferente al mondo che ti circonda, quando cerci di fare squadra e di allenarti a fare sempre
del tuo meglio nel team in cui trovi per il bene di tutti, stai portando avanti la tua missione
quotidiana.
Piccoli gesti per grandi risultati… piccolo sforzo, massima resa!
Guarda sempre in grande perché grande è il dono che Dio ha riposto in te.
(Papa Francesco, VI Convegno missionario giovanile)
Lucia
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La Missione è anche qui, oggi
Carissimi amici e amiche, ben ritrovati.
Come saprete il mese di ottobre è il mese missionario. Si celebra e si ricorda questa importante
attività del mondo cattolico e tutti coloro che ne portano avanti il progetto.
Semplicemente la missione è divulgare al mondo intero la parola di Dio. Fare chiesa, creare
nuove comunità cristiane e diffondere i principi su cui il nostro credo si fonda. Cioè l’Amore.
Quando parliamo di missione, subito il nostro pensiero ci porta a tutti quei sacerdoti che, tra
mille difficoltà di ogni genere, con tenacia e infinito amore e dedizione, portano avanti il loro
prezioso incarico di portatori di Amore cristiano negli angoli più lontani della terra.

Ci sembrano così lontane queste missioni, e così distanti quegli uomini e donne che si prodigano
per esse.
Se, però, ci soffermiamo un attimo a riflettere, la prospettiva cambia.
I missionari lavorano per conto di Dio. Ogni giorno lottano perché quel grande concetto di
Amore universale che Dio stesso è, raggiunga i cuori delle persone e perché nuove comunità
crescano prolifiche di uomini e donne che vogliono fondare la loro vita su quel concetto.
Se Dio quindi è Amore, e noi tutti abbiamo deciso di abbracciare e vivere secondo quel concetto
ed i Suoi insegnamenti, allora possiamo sicuramente dire che anche noi, nella nostra quotidianità
e nel nostro piccolo, a modo nostro, siamo dei piccoli missionari.
Coloro che scelgono di essere genitori, non sono forse dei missionari? Lavorano ogni giorno
per crescere la famiglia secondo l’Amore di Dio, cercano di trasmettere la Sua parola ed i Suoi
principi ai figli, perché quella piccola comunità, che è la famiglia, sia prolifica di uomini e donne
del Signore.
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Le persone che decidono di servire i deboli ed i malati, come medici, infermieri, volontari, hanno
deciso di fare della loro vita una missione dedicata al prossimo.
Quelli che decidono di donare il loro tempo libero per i giovani, per fare gli educatori, per dare
il loro piccolo contributo alla comunità anche con dei piccoli gesti, non sono forse parte di una
piccola missione?
Se guardiamo attentamente alle nostre vite quotidiane scopriremo che ognuno di noi sta
combattendo per una piccola missione.
Lavorare duramente, in un momento storico come questo, per cercare di mantenere
dignitosamente la famiglia è una missione. Cercare il giusto equilibrio per gestire la stanchezza,
le frustrazioni e riuscire a mantenere il sorriso è una missione.
Cercare di restare onesti, ligi ai propri sani princìpi, educati e rispettosi di fronte alla corruzione,
alla maleducazione, all’arroganza : é sicuramente una missione.
Essere figli di Dio è una missione.
Siamo chiamati a comportarci come tali e dimostrare nel nostro piccolo che è possibile vivere
secondo il Suo Amore.
È difficile, siamo umani e talvolta preda degli eventi che ci circondano. Proprio per questo, anche
noi, abbiamo la nostra dose di missione quotidiana dove ci serve il coraggio di andare avanti,
dove ci serve l’equilibrio per non cadere e sbandare.
Dio, però, è sempre li accanto a noi per sorreggerci e spronarci.
Basta solo che aguzziamo i nostri sensi per percepire il profumo, la musica, la morbidezza e il colore
del suo Amore.
Buona missione a tutti.
Con Dio al tuo fianco non sarà mai Mission impossible.
Matteo
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Coro girasole
Santa Maria Maggiore
Cari amici, riprende l’attività del CORO
GIRASOLE!
Siamo un gruppo di bambini/e e ragazzi/e da
4 anni in su che con tanta gioia ed impegno
animano la santa Messa.
Aspettiamo anche te per condividere
insieme a noi questa bellissima esperienza!
Ci vediamo il giovedì alle ore 20.00 per le

prove e la domenica mattina alle ore 10.00
per la santa Messa, sempre in chiesa a
Santa Maria Maggiore.
NON MANCARE!!
P.S. Abbiamo bisogno anche di qualche
persona che ci aiuti sulla parte musicale...
quindi se sai suonare uno strumento l’invito
vale anche per te!

Come il pane band
Santa Maria Maggiore
Se sei un/una giovane o un/una adolescente,
suoni uno strumento musicale, ti piace
cantare o vuoi semplicemente condividere
momenti di amicizia e divertimento con i
tuoi coetanei?
Il nostro coro è ciò che fa per te, vieni a
conoscerci!
Ci troviamo tutti i martedì sera alle 20.30 in

sala musica del centro sociale parrocchiale
di Santa Maria Maggiore per le prove e
tutte le domeniche ore 11.15 (da ottobre
a giugno) ore 10 (luglio/agosto/settembre)
nella Chiesa Parrocchiale di Santa Maria
Maggiore.
TI ASPETTIAMO!

Si fa band
Cristo Risorto
Ciao, se sei un/una giovane o un/una
adolescente, suoni uno strumento musicale,
ti piace cantare o vuoi semplicemente
condividere momenti di amicizia e
divertimento con i tuoi coetanei?
Il nostro coro è ciò che fa per te, vieni a
conoscerci!

Ci troviamo tutti i lunedì sera alle 20.45 in
sala musica del centro sociale parrocchiale
di Cristo Risorto per le prove e canteremo
alla Messa del sabato sera una settimana si
e una no nella chiesa di Cristo Risorto.
TI ASPETTIAMO!
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Convivenza animatori adolescenti
che si è spostata poi nella cappellina del santuario,
dove si è tenuta la messa conclusiva. Un particolare
ringraziamento va a chi ha reso possibile questa
esperienza: ai Padri Redentoristi che ci hanno
messo a disposizione la struttura, a Don Francesco
che ha organizzato il tutto e agli animatori giovani
che ci hanno aiutato nella preparazione dei pasti
e affiancati durante le riunioni di preparazione
delle attività. Concludiamo questa esperienza
con la speranza di riuscire a trasmettere ai ragazzi
l’energia e la carica giusta per divertirci e iniziare
quest’anno a “Bomba”.

Cos’è una convivenza? “è la condizione di vivere

Martina, Nicola e gli animatori degli adolescenti

insieme, in uno stesso luogo, con persone non
appartenenti allo stesso nucleo familiare”. Ecco
cosa è accaduto durante il periodo compreso
tra l’11 e il 17 settembre:

gli animatori degli

adolescenti dell’Unità Pastorale di Bussolengo
si sono “trasferiti” momentaneamente presso il
Santuario della Madonna del Perpetuo Soccorso
dei Padri Redentoristi, accompagnati dal nuovo
curato Don Francesco, il quale ha organizzato un
breve percorso in preparazione del nuovo anno
di attività dell’UP. Le giornate iniziavano con
le lodi mattutine e dopo un insieme di impegni
personali come il lavoro, lo sport e lo studio, ci si
ritrovava tutti insieme per il momento della messa

Messa capitello della

e a seguire la cena, preparata invece da una piccola
delegazione di Animatori del gruppo Giovani. Alla

“Madonna delle stradelle

sera invece era previsto un momento di riunione,
condivisione o programmazione. Serata speciale è
stata il mercoledì; i vostri animatori hanno testato
la loro capacità risolutiva e collaborativa con delle
incredibili “Escape Room” a tema. A voi scoprire se
sono riusciti nell’impresa…
La settimana ricca di momenti di condivisione
e riflessione si è poi conclusa con una veglia
di preghiera l’ultima sera e, l’ultimo giorno, un
pellegrinaggio al santuario di Madonna della
Corona, insieme ad altri giovani dell’Unità Pastorale,
durante la quale è stata svolta una visita guidata
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Festa
dei

Nonni
2022

Sabato 8 ottobre
Centro sociale Parrocchiale
ore 20.00
cena
Prenotazioni entro
il 5 ottobre
Al Bar del Circolo
Aperto tutti i giorni
dalle 16 alle 19
Domenica chiuso

NOVEMBRE MESE DI PREVENZIONE
DEL DIABETE
Malattia molto silenziosa e lenta, che colpisce tutti,
dai bambini agli anziani

Il gruppo infermieristico Volontario di Bussolengo
organizza le

Giornate di Prevenzione
per adolescenti, giovani e per tutti coloro che lo desiderano
Il programma sarà il seguente:
Sabato 05/11/2022
Domenica 06/11/2022
Sabato 12/11/2022
Domenica 13/11/2022
dalle ore 08.00 alle ore 10.00 presso
l’ambulatorio del Centro Sociale

Partecipazione aperta a tutti.
Si consiglia il digiuno (o almeno 2 ore dall’ultimo pasto)

Il gruppo

Grazie per i Preti
Il prete ti è compagno di viaggio sulla terra
se piangi o sei felice ha sempre una preghiera.
Compagno del tuo viaggio
a lui, Nostro Signore, ha dato il suo messaggio.
Chiamati dalla spiaggia i primi, pescatori,
poi, per il mondo intero, evangelizzatori.
Le feste, le gite, i giochi col canto
e poi tutto finisce con un pensiero santo.
Ricordo il primo prete, la Prima Comunione,
poi ne ho trovato sempre, uno per ogni occasione.
Tu nasci a questa vita e tutto è già speciale
lui subito ti dona quella spirituale.
Ti istruisce, ti cresce, ti sposa, ti insegna ogni cosa.
E tutte le volte che non sei stato buono
alzando la mano, di Dio porta il perdono.
Ti parla di Gesù,
ti nutre per il viaggio da cui non torni più.
In cambio che cos’ha?
Poca riconoscenza, a volte delle pene,
avrà tanta pazienza, però c’è sempre gente
che gli vuole tanto bene.
Lui fa tutto col cuore
e cento volte tanto riceve dal Signore.
Nel pianto, nella gioia, per i sentieri stretti
Signore ti ringrazio di averci dato i preti.

Poesia di Albino Bertoldi

