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ORARI SANTE MESSE PREFESTIVE

CRISTO RISORTO

S. MARIA MAGGIORE

PADRI REDENTORISTI

18:30

19:00

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

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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LUGLIO/AGOSTO

IL PANE DELLA VITA

Badin Gris Jacopo
Laurini Gabriele
BNagrone Samuele
Pernice Luca
Dall’Oglio Cecilia
Martini Vittoria
Tramonte Giulia Claudia
Fogliato Gioia Maria
Perera Avi Diyana
Scala Edoardo

IL PANE DELL’ETERNITÀ 

Cavarini Lina
Leoni Angelo
Chirato Lucia
Gelmetti Macello
Bonetti Maria Luisa
Sergio Antonino
Zanini Luciano
Pinali Maurizio
D’Amico Concetta
Biondani Franco
Cervellini Vana
Galiotto Renzo
Pizzamiglio Giacomo
Arnese Gemma
Gottardi Giovanni
Zantedeschi Lorenzo
Bomiolo Adelmo
Taccolini Elena
Misturini Giorgio
Cannone Pasquale
Zivelonghi Maria
Cerato Natalina
Bertoldi Adelino

IL PANE DELL’AMORE

Senegalesi Lorenzo e Comencini 
Sara
Elia Giuseppe e Cordioli Sabrina
Ridolfi Eder e Bongiorno Valentina
Moraru Andre e Provolo Linda

Tutte le domeniche ore 10.00 
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
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Con la cosiddetta “Globalizzazione”, (… fenomeno 

caratterizzato  dalla progressiva  crescita delle 

relazioni e degli scambi economici-commerciali a 

livello mondiale) si è intensificata la mobilità delle 

persone. Le frontiere sono cadute e le persone 

sono ormai libere di spostarsi con facilità da 

un Paese all’altro, da uno Stato all’altro, da un 

continente all’altro.

La globalizzazione ha però evidenziato (come ce 

ne fosse stato bisogno) il divario tra paesi ricchi 

e paesi poveri, tra paesi del Nord e quelli del 

Sud, innescando il fenomeno dell’immigrazione 

che non essendo soggetta a regolamentazione 

è divenuto fonte di disagio sociale.

La mobilità è insita nell’uomo; la migrazione dei 

popoli motivata dal desiderio di trovare terre 

più ospitali è sempre esistita. Non dobbiamo 

dimenticare quanto successo in Italia dal 1861 

al 1980; ben 30 milioni di italiani cercarono 

fortuna all’estero divenendo “stranieri” ed 

accolti dagli stessi pregiudizi che oggi riserviamo 

agli immigrati che arrivano nel nostro paese.

Ad aumentare l’immigrazione dobbiamo 

considerare altre ragioni oltre quelle 

economiche-lavorative. Molti fuggono da 

situazioni di guerra (profughi), altri chiedono 

asilo poiché perseguitati per le diverse idee 

politiche (rifugiati).

Per tutti i motivi elencati i migranti, profughi, 

rifugiati rappresentano una grande sfida 

per tutti anche perché, quando si diventa 

“straniero” le persone si situano nelle fasce 

più deboli della società e quindi maggiormente 

bisognosi di attenzione. 

Per richiamare all’attenzione di tutti e 

sensibilizzare la gente su questi problemi 

è stata istituita la Giornata Mondiale del 

Migrante e del Rifugiato. 

Anche quest’anno il Papa ha scritto un 

messaggio con il quale invita a non escludere 

nessuno perché il progetto di Dio “… è 

essenzialmente inclusivo e mette al centro 

gli abitanti delle periferie…. e tra questi molti 

migranti e rifugiati, sfollati e vittime di tratte”.

Per Papa Francesco “La presenza di migranti e 

rifugiati rappresenta una grande sfida ma anche 

un’opportunità di crescita culturale e spirituale 

per tutti. Grazie a loro abbiamo la possibilità di 

conoscere meglio il mondo e la bellezza della 

sua diversità. Possiamo maturare in umanità e 

costruire insieme un “noi” più grande”.

E se il flusso costante di milioni di esseri umani 

che affrontano percorsi spesso pericolosi per 

cercare salvezza in Europa pone problemi 

logistici e umani per i paesi che li ospitano, è 

opportuno mettere in atto scelte politiche 

capaci di coniugare la convivenza civile con 

interventi strutturali ed organizzativi che 

permettano una reale inclusione sociale di tutti.

Il Papa si rivolge poi ai giovani perché 

costruiscano un futuro con i fratelli migranti 

e rifugiati perché il progetto di Dio sul mondo 

possa realizzarsi e venga il suo Regno di 

giustizia, di fraternità e di pace.

Alberto

Costruire il futuro con i migranti e i rifugiati

Il 25 settembre 2022 si celebra la giornata del migrante e del rifugiato.

Signore, rendici costruttori del tuo Regno insieme con i migranti e i rifugiati e con tutti gli abitanti delle periferie.



Come
il Pane

4

Prima dell’inizio dell’anno pastorale 2022/2023 abbiamo pensato di rendere il nostro Centro 

Sociale Parrocchiale più accogliente, efficiente ed in sicurezza.

Con molti gruppi abbiamo provveduto anche nel 2019 e 2020, ad intervenire con giornate 

apposite dedicate alla nostra struttura, punto di riferimento per il paese.

Perciò abbiamo stabilito che sabato 24 settembre dalle 8 e fino al tardo pomeriggio, sarà 

dedicata una giornata di lavoro per le manutenzioni al Centro Sociale Parrocchiale.

L’invito è allargato a tutti (Gruppi e parrocchiani), c’è tanto da fare. Ognuno può decidere l’ora e 

quanto tempo dedicare.

Spesso non ci rendiamo conto della fortuna che ha la nostra comunità nel disporre di un posto 

dove ragazzi, giovani, famiglie e adulti possono trovarsi per fare attività di gruppo. Per molti di 

noi è normale, eppure in molte altre realtà non è così. Questa normalità, purtroppo, a volte non 

ci fa pensare che servono anche tante persone per renderlo attivo e sicuro.

Attendiamo tantissimi volontari nella giornata del 24 settembre 2022.

GRAZIE anticipato a tutte le persone e gruppi che interverranno all’evento.

L’appello del Circolo NOI
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Ringraziamenti attività estive

Questo numero del giornalino “Come il pane, camminare insieme” abbiamo pensato di dedicarlo 

ad alcune attività estive che si sono svolte nel mese di luglio e agosto. Tramite foto e piccoli 

articoli racconteremo alcune esperienza che sono state fatte tornando alla quasi normalità 

dopo due anni di pandemia.

L’estate è stata caratterizzata da molti eventi, Grest, Sagra San Luigi, Amici del Balon, 

Campiscuola e molte altre attività che hanno visto partecipare tante persone.

Un enorme grazie va fatto a tutti i ragazzi, bambini, genitori, volontari, ai don che hanno reso 

possibile tutto ciò. Ogni uno è stato una risorsa importante per poter realizzare al meglio ogni 

attività/esperienza. Quindi GRAZIE A TUTTI e avanti tutta per le prossime esperienze che siano 

sempre tutte positive.

Anche quest’anno si è svolto il XVII Torneo Amici 

del Balon e della pallavolo più il torneo di bocce in 

collaborazione con l’Avis.

É stato un mese molto inteso per i volontari del 

Circolo NOI Il Ciliegio perchè abbiamo visto una 

grande aggregazione di famiglie, quasi 300 atleti 

di varie categorie.

Speriamo di migliorare per l’anno prossimo.

Un grazie di cuore a tutti.

Vittorino

Torneo Amici del Balon





GREST
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Si è conclusa con successo e un buon numero 

di presenze la Sagra di San Luigi.

È stata l’edizione della rinascita, ma anche 

quella della conferma. Le paure, i timori 

e le incertezze dettate dallo scorrere 

veloce degli eventi, si sono trasformate in 

consapevolezza, determinazione e linee 

guida nell’era post-covid.

Un’edizione complicata, che nonostante 

le regole da rispettare, ha dimostrato che 

si può fare, è possibile trascorrere serate 

spensierate, in sicurezza con spettacoli per 

tutti i gusti.

Siamo giunti al termine, felici di aver offerto 

alla comunità questi momenti di svago 

e un’occasione per rendere il ns. Centro 

Sociale un ambiente attivo dove tutti 

possano ritrovarsi.

Dalla Sagra abbiamo realizzato la somma 

di €. 2.300,00. Tale denaro, d’accordo 

con il Parroco, contribuirà a finanziare il 

mantenimento del Centro Sociale per €. 

1.300,00, mentre per la differenza di €. 

1.000,00 è stata consegnata a don Lucio 

Brentegani per la sua missione di Bafatà in 

Guinea Bissau.

Infine un sentito ringraziamento a 

tutte le ditte che hanno contribuito 

economicamente o con la fornitura di 

materiali, a tutte le persone che hanno 

donato il loro tempo, la loro esperienza e 

le loro capacità per riuscire a dar vita alla 

Sagra di San Luigi.

Un ringraziamento particolare a:

Tutti i volontari del Circolo NOI,

Alla Protezione Civile di Bussolengo,

Al Gruppo Alpini di Bussolengo,

Al Comune di Bussolengo,

Ai Gruppi Famiglie della Parrocchia,

Ai Giovani per il prezioso servizio prestato 

ai tavoli.

GRAZIE, GRAZIE E ANCORA GRAZIE a 

tutti e un arrivederci all’anno prossimo.

PS: Il Circolo è sempre alla ricerca di nuovi 

volontari o amici, le porte sono aperte a 

tutti….vi aspettiamo!!

Sagra de San Luigi – Edizione 2022
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A inizio giugno, dopo una chiamata del 

don, otto adolescenti si sono ritrovati in 

una stanza con un compito ben preciso da 

svolgere: organizzare un camposcuola. Per 

ragazzi della nostra età, con poca esperienza 

non è stato semplice organizzare tutte 

le attività che comprendevano i giochi, i 

tornei, i servizi ed anche qualche momento 

di riflessione da fare insieme a tutto il 

gruppo. Dopo quattro settimane molto 

impegnative di preparazione, abbiamo 

caricato sul pulmino scatole di materiale, le 

valige ma soprattutto l’entusiasmo e siamo 

partiti per una nuova avventura. Stando 

insieme e condividendo gli stessi spazi per 

un’intera settimana si impara a conoscersi 

ed a stare bene tra di noi. L’esperienza 

del camposcuola è stata una possibilità 

di crescita sia per i bambini che per noi 

animatori. Oltre al divertimento che non 

è mai mancato. Ringraziamo i bambini che 

ci hanno fatto sorridere e si sono messi 

in gioco, ringraziamo Silvana che è stata 

come una “mamma” durante la settimana 

ed a noi animatori che ci siamo messi alla 

prova. Soprattutto un ringraziamento 

speciale a don Marco, che si è dato da fare 

più di tutti noi, regalandoci un’esperienza 

indimenticabile.

Gli Animatori 

Campo elementari 20-26 giugno
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Come riassumere, in poche parole, il 

percorso del camposcuola a cui hanno 

partecipato i ragazzi di 3°, 4° e 5° elementare, 

insieme agli animatori, a Camposilvano 

tra il 27 giugno e 3 luglio? Una domanda a 

cui è molto difficile rispondere ho pensato 

di riassumere quest’esperienza con due 

parole: Armonia ed Unione.

Il nostro camposcuola non poteva nascere 

senza l’Armonia che si è progressivamente 

instaurata fra gli animatori, don Diego 

e gli adulti (sempre presenti e pronti ad 

aiutare animatori e bambini nei momenti 

di difficoltà). Un’Armonia fortissima che ha 

portato il nostro camposcuola a diventare 

un momento di comune condivisione tra 

le diverse generazioni venute a contatto 

durante quest’esperienza: quella dei 

bambini che hanno vissuto una settimana di 

attività e di giochi, gli animatori che hanno 

intrattenuto i ragazzi e gli adulti che hanno 

dato un aiuto importante nell’organizzazione 

delle attività e controllato la sicurezza dei 

bambini. Non è stato facile, ma ci siamo 

riusciti tutti insieme e, solo grazie a questa 

Armonia, siamo riusciti a divertirci tutti. 

In pochi giorni, perciò, si è venuta a creare 

una nuova Comunità collaborativa e gioiosa; 

che ha mosso i primi passi già durante gli 

incontri di preparazione del camposcuola. 

Tuttavia da questo camposcuola abbiamo 

tratto tutti un altro insegnamento. Infatti “Le 

avventure di Indiana Jones”, il tema che ci ha 

accompagnato durante quest’esperienza, ci 

ha regalato un’importante scoperta: insieme 

agli altri è meglio… si ottengono risultati 

migliori! Perciò il nostro camposcuola è 

stata un’unione tra le idee e le abitudini 

delle Parrocchie dell’Unità Pastorale di 

Bussolengo.  

Le attività che abbiamo fatto e le esperienze 

che abbiamo vissuto, hanno fatto vivere 

una settimana ricca di felicità e del 

messaggio evangelico. Per quest’ultimo 

punto è necessario ringraziare don Diego 

per le parole che ha detto, per i momenti di 

preghiera e le riflessioni che ci hanno fatto 

vivere il messaggio di Gesù dentro le nostre 

azioni quotidiane.

Grazie agli animatori per la disponibilità, 

la fantasia e la voglia di mettersi in gioco; 

una presenza silenziosa, ma preziosa per 

la buona riuscita delle giornate insieme è 

stata certamente quella dei cuochi, con loro 

le giornate insieme sapevano di buono…da 

leccarsi i baffi.

Questo camposcuola ha dimostrato a 

tutti i suoi partecipanti che “l’unione fa la 
forza” e che uniti si possono fare numerose 

e meravigliose scoperte, come quelle di 

Indiana Jones.

Gregorio

Campo elementari Camposilvano
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Domenica 26 giugno, un gruppo di circa 80 

ragazzi, 8 animatori, 4 adulti e don Andrea, 

siamo partiti pronti per vivere un’esperienza 

di crescita e scoperta di noi stessi.

Il tema del camposcuola era Indiana 

Joannes, un abile esploratore e archeologo 

che in questa settimana ci avrebbe aiutati a 

“scavare” dentro noi stessi per farci scoprire 

la bellezza interiore che ciascuno di noi ha.

I ragazzi dopo questa settimana intensa 

dove si sono divertiti un mondo, hanno dato 

speranza ad un futuro migliore dopo questi 

anni di pandemia. Vedere così tanti ragazzi 

che si sono messi in gioco dopo anni e che 

hanno partecipato ad altre attività come il 

grest, ha riempito il cuore dei don di gioia e 

fede per il futuro.

Un altro bel simbolo di questo camposcuola 

è stato anche l’ottimo lavoro di squadra 

diretto da don Andrea che ha mischiato 

l’esperienza degli adulti e l’energia dei 

giovani in modo perfetto per animare una 

settimana dove si è anche fortificata l’Unità 

pastorale tra Cristo Risorto e Santa Maria 

Maggiore.

Riccardo

Camposcuola medie
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Durante la settimana da domenica 14 a 

sabato 20 agosto ottantacinque ragazzi 

dai 14 ai 17 anni dell’Unità pastorale di 

Bussolengo, accompagnati dagli animatori 

e da don Francesco e don Marco, hanno 

vissuto l’esperienza del camposcuola a 

Camposilvano.

A fare da filo conduttore un’esortazione ai 

giovani che fu fatta da Papa Giovanni Paolo 

II e che è stata scelta come tema del campo: 

non lasciarsi vivere, ma prendere in mano la 

propria vita e farne un capolavoro. 

Ogni giornata con i suoi giochi, momenti 

di riflessione, svago e preghiera, è stata 

dedicata ad un’emozione: gioia, rabbia, 

tristezza, paura e meraviglia, ciascuna delle 

quali è stata presentata attraverso un’opera 

d’arte, un capolavoro del passato. Durante le 

attività e le riflessioni nelle squadre i ragazzi 

hanno avuto modo di raccontarsi agli altri 

e di conoscersi meglio, proprio andando 

a esaminare più in profondità le proprie 

emozioni.

Un grande ringraziamento va a tutte le 

persone che hanno reso possibile l’ottima 

riuscita del campo: dai ragazzi che si sono 

messi in gioco e hanno partecipato con 

entusiasmo a tutte le attività proposte, agli 

animatori che hanno organizzato le giornate 

e si sono trasformati in fratelli maggiori 

risolvendo ogni genere di imprevisto, dai 

cuochi che ci hanno deliziati con ogni genere 

di prelibatezza (a quale campo scuola avete 

mai mangiato i pancake a colazione?!), ai don 

che sono stati guide preziose per ciascuno di 

noi.

Questo campo scuola rappresenta per noi 

animatori una speranza per il futuro, e un 

nuovo inizio per il gruppo ADO dopo gli 

anni della pandemia. Ci impegneremo per 

A regola d’arte! Camposcuola 
adolescenti a Camposilvano

“Prendete in mano la vostra vita e fatene un capolavoro!”

(San Giovanni Paolo II)



riuscire a rinsaldare sempre di più i legami 

che sono nati durante questa settimana e di 

poterne creare di nuovi grazie agli incontri 

e alle altre attività che si terranno durante 

l’inverno. 

Per ora, terminata la splendida esperienza 

del campo scuola, torniamo alle nostre vite 

dandoci appuntamento al 25 settembre 

al palazzetto dello sport con tutti gli 

adolescenti della Diocesi per il Meeting, per 

iniziare in festa il nuovo anno pastorale.

Benedetta




