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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

MAR, MER E GIO | 9:30 - 12:00
DA LUN A VEN
| 16:00 - 18:00

Via Colombo, 3
TEL. 045.7153529

Cristo Risorto
D’Onofrio Edoardo
Pinali Cecilia
Raimondi Sofia
Zocca Francesco

Santa Maria Maggiore
Ciresola Andrea - Savoia Serena
Cristo Risorto
Rizzi Mauro – Zocca Daniela
IL PANE DELL’ETERNITÀ

S. MARIA MAGGIORE
Piazza Nuova, 3
TEL. 045.7150541

Santa Maria Maggiore
Sartori Camilla
Seeber Nicola
Bibic Lian
Palmieri Rebecca
Consolini Mattia
Vanzo Pietro
Scamperle Diana
Centrella Gabriele Francesco
Scrudato Denise
Scrudato Thomas

IL PANE DELL’AMORE

ORARI SEGRETERIE PARROCCHIALI
CRISTO RISORTO

SETTEMBRE
IL PANE DELLA VITA

DA LUNEDì A SABATO
9:00 - 11:30

TUTTE LE DOMENICHE
ORE 10:00
MESSA IN STREAMING

Santa Maria Maggiore
Tessari Luigi
Piubelli Teresa
Chesini Rosa
Vassanelli Mario
Carcereri Roberto
Giacobbe Giancarlo
Sempreboni Francesco
Anoardo Pierina
Benato Bruna
Sartori Giacomo
Cristo Risorto
Benato Luigina
Dzierzok Giancarlo
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Accogliere, custodire, nutrire
Per una santità nel quotidiano
Proviamo a chiederci come questi tre verbi
possono parlare alla nostra vita e al nostro
cammino di santità nella vita quotidiana.
Prendo alcuni spunti da una delle tante
pubblicazioni sulla vita di San Giuseppe
uscite in questi mesi: Fabio Rosini, San
Giuseppe. Accogliere, custodire e nutrire,
San Paolo 2021.
Parlare di accoglienza non è semplice, è a
tutti gli effetti una sfida. Ognuno desidera
che le cose vadano secondo i propri sogni
e progetti, accogliere quello che la vita
ti mette davanti è difficile. Accogliere le
persone per quello che sono: altra missione
tutt’altro che facile.

Abbiamo celebrato in questi giorni la festa
di tutti i Santi e la Commemorazione dei
defunti. Occasione per far visita nei cimiteri
ai nostri cari o amici che sono morti, per
riflettere sulla morte e la vita, per ricordarci
che la santità è una chiamata per tutti, è
diventare fino in fondo noi stessi come
ci ricorda Papa Francesco. È scoprire e
coltivare, con la grazia dello Spirito Santo, le
virtù della fede, speranza e carità seminate
nei nostri cuori.
In questo anno dedicato a San Giuseppe
vogliamo guardare al suo esempio di santità
e come può parlare alla nostra vita.
Papa Francesco nella lettera Patris corde
dedicata alla figura di San Giuseppe e
presentata in alcuni articoli di “Come il pane.
Camminare insieme” ha sintetizzato in tre
verbi la vita e missione del padre putativo di
Gesù: accogliere, custodire, nutrire.

Non è semplice accettare che Dio si serva
di noi, accogliere che Dio fecondi la nostra
esistenza e le dia una direzione secondo il
Suo ritmo, secondo la sua realtà. Dire di “sì”
all’opera di Dio è difficile, perché vuol dire
lasciargli il volante, il dominio, il governo
della nostra vita. (Fabio Rosini, San Giuseppe.
Accogliere, custodire e nutrire, San Paolo, 1617.)
A volte ci sentiamo indegni di accogliere
Dio nella nostra vita: i santi ci ricordano che
il Signore non chiama chi è perfetto ma chi
ha un cuore aperto, disponibile, accogliente.
La santità passa dall’avere su noi stessi lo
sguardo di Dio che in ciascuno un figlio
prediletto da amare. Una volta fatto tesoro
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Cristo salva l’uomo, eppure la Salvezza
al mondo la portiamo noi: spetta a noi
l’Annunzio del Vangelo. I discepoli non si sono
mostrati perfetti, anzi… fanno domande fuori
luogo fino all’ultimo e sembrano piuttosto
confusi; ma la fede che è arrivata a noi è
partita da questi poveri uomini, cui il Signore
ha dato fiducia (ibid. 157).

di questo la vita ci propone di fare scelte, di
non rimanere passivi o limitarsi a cercare di
non sbagliare.
Accogliere è la logica essenziale della fede,
e non solo […]. Noi ci torturiamo per essere
altro da noi stessi, ci amareggiamo per le
infinite delusioni che patiamo, da noi stessi
e dagli altri, e cerchiamo di prendere a
martellate le cose perché non ci frustino,
colpendo a destra e a manca, e alla fine
soprattutto noi stessi. Ma il problema
fondamentale è assecondare, accogliere la
Provvidenza, e così entrare nelle opere di Dio
(ibid. 48)

Buon cammino di santità a tutti!
Don Andrea

San Giuseppe una volta accolto Gesù lo
custodisce, si prende cura di Lui. Anche
noi siamo invitati a custodire noi stessi, chi
ci vive accanto, la presenza di Dio in noi.
Le poche parole che vengono attribuite
nei Vangeli a Giuseppe ci rimandano alla
concretezza dei suoi gesti, la santità passa
da questo, da un silenzio che diventa opere,
che diventa ascolto, mettere l’altro al centro.
Giuseppe attraverso tutta la sua vita ha detto
e custodito il nome di Gesù.
Il verbo nutrire infine ci richiama la
responsabilità che come adulti abbiamo
nei confronti degli altri nella missione che
a ciascuno viene affidata. Ci ricorda che
essere santi non è restare ripiegati su noi
stessi ma guardare agli altri.
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BAND

Far parte di una band… che bella storia… chi di noi non vorrebbe?
… e tu saresti di più il batterista che pompa il ritmo?
…oppure il chitarrista che dà il carattere rock? O Il bassista che crea il groove?
…il tastierista che trasforma la melodia?
In realtà, in una band ognuna di queste figure si fonde con l’altra per dare vita a un momento
epico*; tutti possono fare l’assolo, ma solo insieme diventano parte di un’esperienza atomica*!
Un po’ come nella vita fra*… ognuno prova a fare del suo meglio, a dare il meglio di sé, ma
soltanto quando si mette in sintonia con gli altri, può fare davvero la differenza e fare qualcosa
che spacca*!
Se poi vuoi qualcosa in più però, devi scavare un po’ oltre la superficie, devi joinare* e mostrare le tue
vere skill*… quelle che hai dentro, non solo le abilità che mostri fuori…

Essere una band a volte non basta… a volte dobbiamo sentirci legati da qualcosa in più di una
passione comune… si bro*, c’è poco da vergognarsi, sarebbe bello mostrare a tutti che non sei
solo un pro* nelle cose che fai, ma uno “giusto” in quello che sei; uno che con le sue skill* è in
grado di catturare la bontà degli altri ed insieme cambiare il mondo… e ti spoilero questa: non è
roba da supereroi… è una roba da figli di Dio… si chiama FRATELLANZA!
Lucia
* Dizionario ragazzi - genitori
EPICO, migliore
ATOMICA, eccezionale
SKILL, abilità

SWAG, che ha stile
BRO, FRA, fratello amico
SPACCA, ha successo JOINARE, entrare in partita
5
PRO, abile

EPICO, migliore
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Caffè con “Spirito”
Cari amici e amiche,
dopo un pranzo ricco e abbondante, cosa c’è di più buono di un caffè corretto con “spirito” per
sistemare il pancino e aiutarci a digerire tutto quello che abbiamo ingurgitato?
Potremmo disquisire sul tipo di correzione: chi preferisce la sambuca, chi ama l’amaro alle erbe,
chi non disdegna un buon whisky… Fatto sta che sempre di “spirito” si tratta.

Il termine “spirito”, per identificare una bevanda alcolica che “pulisce”, o un prodotto che purifica,
non lo sentiamo più usare molto di frequente; rende comunque, molto bene, l’idea di un qualcosa
che disinfetta, che libera da impedimenti intestinali o batteri in generale.
E per ricomporre l’equilibrio della nostra anima? Per ridonarle lucentezza? Per purificarla da
tutto quello che di tossico ingoiamo durante la nostra vita?
L’arma è sempre lo Spirito. Non parliamo, in questo caso, di alcool ma di qualcosa di estremamente
molto più potente.
La nostra vita, i nostri incontri, tutte le nostre attività quotidiane ci rimpinzano di cose buone,
meno buone, alle volte leggere o molto pesanti da digerire, positive e negative, stressanti o più
gestibili.
Spesso non ce ne accorgiamo e a lungo andare ci sentiamo affaticati, indisposti, così appesantiti
che ogni altro passo ci sembra uno sforzo enorme.
Come quando, satolli dopo un pranzo luculliano, l’unico obbiettivo è raggiungere il divano, lì
vicino a noi, per riposare e digerire. Una camminata alla luce del sole ci sembra fuori luogo,
impossibile da affrontare.

6

Come
il

Pane

Il senso di pienezza e gonfiore è tale che dobbiamo prendere il caffè con “digestivo” ed aspettare
che faccia il suo lavoro.
Perdonate il paragone ma mi sembrava divertente!
Il nostro Spirito cristiano è il nostro digestivo nella vita, quello che ci riporta in equilibrio, ciò
che pulisce dalle tossine.
Quando Dio Padre si mette in moto dentro di noi con lo Spirito Santo, ci rimettiamo in
equilibrio, ci alleggeriamo.
Riusciamo a digerire quello che di indigesto abbiamo assunto.
I sensi non sono più intorpiditi e tutto riappare chiaro. Ritorna lo sprint, la voglia e la forza di fare
attività, di incontrare gente.
La gioia e l’allegria si rianimano dentro di noi.
Se il pasto è equilibrato, il buon vino ci regala convivialità e gioia un po’ più accentuate.
Quando però ci rimpinziamo troppo, il senso di pesantezza prevale e abbiamo bisogno dello
“spirito” per la digestione.
Dio è il buon vino che allieta il pasto equilibrato, che
dona quel tocco di convivialità e gioia, che dona il
tocco magico alle pietanze della vita.
Quando ci ritroviamo a “voracitare” gli eventi e a
vivere sopra le righe senza porci dei limiti, allora
deve intervenire lo Spirito. Egli è il nostro anticorpo
per eccellenza, il digestivo più efficace.
È lì dentro di noi, non dimentichiamolo mai.
“L’open bar divino” è sempre attivo. Non dobbiamo
scordarlo.
Dio ci aspetta sempre dietro al bancone per darci lo
Spirito e riequilibrare il nostro cuore e la nostra anima.
Buona bevuta cari amici e amiche.
Gioite e buon cammino a tutti e a tutte.
Matteo
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Con-vocati a fare comunità
Le Quarantore nella nostra Unità Pastorale
silenziosa con la possibilità delle confessioni
e le Messe del fine settimana.

Comprendiamo fino in fondo
chi siamo non davanti allo
specchio ma mettendoci in
ginocchio davanti a Gesù e a
servizio dei fratelli.

Quarantore, Giornate eucaristiche, nomi
diversi per esprimere un’unica realtà
e desiderio: riscoprire sempre di più
l’Eucaristia come centro e cuore pulsante
della vita di ogni Comunità cristiana.
Nel tempo hanno assunto nomi, forme e
durate diverse cercando di mantenere lo
scopo e di concretizzarlo nelle forme più
adeguate al periodo.

Guidati da don Diego che ha curato la
predicazione a Cristo Risorto e da don
Sebastiano, pro rettore del Seminario, a
Santa Maria Maggiore, abbiamo avuto modo
di riflettere e pregare sul tema “Con-vocati a
fare Comunità”.
Con-vocati: non è un errore grammaticale
o un trattino in più. Si è voluto sottolineare
attraverso il “CON” che l’Eucaristia, in
particolare la Messa ma anche l’Adorazione,
hanno nella comunione la caratteristica
principale. Non sono un affare privato e
personale tra me e Dio ma riguardano tutti.
Tutti siamo chiamati. Non si tratta tanto
o solo del precetto festivo, l’Eucaristia
apre a scoprire la vocazione propria di
ogni battezzato. Ognuno è chiamato alla
Santità, a scoprirsi davanti a Dio figlio
amato in maniera unica e personale.
Davanti all’Eucaristia, a Dio che esprime
la concretezza del suo amore facendosi
pane spezzato per noi, ognuno scopre
e coltiva la sua chiamata specifica: alla

Davanti all’Eucaristia, a Dio
che esprime la concretezza
del suo amore facendosi pane
spezzato per noi, ognuno
scopre e coltiva la sua
chiamata specifica.
Quest’anno sono state dal 29 al 31 Ottobre
con due Messe di apertura a Cristo Risorto
e a Santa Maria Maggiore, l’Adorazione
eucaristica animata il venerdì sera per
entrambe le Parrocchie a Cristo Risorto, la
giornata del sabato dedicata all’adorazione
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consacrata. Ognuna di queste trova il centro
e fonte di alimentazione in Cristo. È Cristo
che rivela l’uomo all’uomo come ha scritto il
Concilio Vaticano secondo.
A fare comunità. Il luogo in cui vivere
il Battesimo e la nostra vocazione è la
Comunità: la famiglia, la parrocchia. Non
possiamo pensarci isolati. Comprendiamo
fino in fondo chi siamo non davanti allo
specchio ma mettendoci in ginocchio
davanti a Gesù e a servizio dei fratelli.
L’Eucaristia alimenta la comunità e dà senso
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al cammino che abbiamo iniziato, anche
in mezzo a diverse difficoltà, come Unità
Pastorale. Unità Pastorale che costruiamo
a partire da iniziative e proposte concrete
fatte insieme, mantenendo l’identità delle
singole Parrocchie, e dal mettere sempre più
al centro Cristo unica e vera fonte di unità e
comunione.
Dopo le Quarantore una delle proposte per
tenere vivi questi temi sarà l’Adorazione
eucaristica: il martedì a Cristo Risorto dalle
9:00 alle 19:00 e il mercoledì a Santa Maria
Maggiore dalle 9:00 alle 18:00.
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Ogni età è un capolavoro
3 Ottobre 2021. Festa dei nonni 2021 a Cristo Risorto

“I bambini e gli anziani costruiscono il futuro
dei popoli; i bambini perché porteranno avanti
la storia, gli anziani perché trasmettono
l’esperienza e la saggezza della loro vita”

“Gli anziani sono le nostre radici ma anche le
nostre ali, sono il nostro passato e il nostro
presente. La nostra speranza” (Pontificia
accademia per la vita)

Ancora il Papa: “Non c’è avvenire senza questo
incontro tra anziani e giovani; non c’è crescita
senza radici e non c’è fioritura senza germogli
nuovi. È importante incontrarsi” (libera
riduzione da “Il messaggero di S. Antonio)

Troppo spesso si guarda alle persone
anziane con disattenzione, con pregiudizio:
“Tanto sei vecchio/a…”
Invece è importante raccogliere una
storia, soprattutto quella che si fonda sulla
relazione e la vicinanza.

I nonni di Cristo Risorto sono stati presenti
alla S. Messa e poi, presso il Circolo NOI “Il
ciliegio”, al pranzo comunitario seguito da
giochi di compagnia.
Don Mario Urbani

Il prof. Trabucchi scrive che “Il vecchio è storia
per se e per gli altri. La vita dell’anziano è frutto
di un insieme complesso di circostanze, per cui
debolezza o forza sono il risultato di fattori
intrecciati tra loro”.
La prima medaglia d’oro italiana alle
Olimpiadi di Tokyo è stata quella di Vito
Dell’Aquila, 20 anni, campione di taekwondo.
Vito porta lo stesso nome del nonno, morto
un mese prima. “Dedico a mio nonno questo
importante traguardo: è stato mio nonno il
primo a crederci. Sempre mi ha detto: Vito
tu vincerai! … mio nonno mi ha guardato da
lassù”.
È così narrato il legame stretto che le
generazioni sanno costruire.
Uno dei più convinti sostenitori della
necessità di un patto intergenerazionale è
Papa Francesco.
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Coro Girasole
Cari amici, finalmente riprende l’attività del
Mitico CORO GIRASOLE!!
Siamo un gruppo di bambini e ragazzi dai 4
anni in su che con tanta voglia ed impegno
animiamo la santa Messa delle ore 10.00 e
non vediamo l’ora che anche tu possa unirti
a noi! Si questo invito è proprio rivolto a te!
Il coro ha bisogno anche della tua voce e per
far sì che anche la celebrazione eucaristica
sia ancora più bella e partecipata.
Ti aspettano tanti nuovi amici che ti
aiuteranno in questa bellissima esperienza.

Abbiamo bisogno anche di qualche papà o
mamma, fratello/sorella, amico o amica che
ci aiuti sulla parte musicale… quindi se sai
suonare uno strumento l’invito vale anche
per te!
Ci vediamo quindi sabato alle ore 15.00
presso la Chiesa di Santa Maria Maggiore
(per intanto le prove le faremo li..) e poi la
domenica tutti assieme alla santa Messa
... e mi raccomando porta anche qualche
amico con te!!

VI ASPETTIAMO NUMEROSI!!!
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Don Francesco si presenta
Lo scorso 11 Aprile sono stato ordinato
diacono e, con ottobre, ho iniziato il mio
ministero nella vostra Unità Pastorale di
Bussolengo.
Sarò con voi dal giovedì alla domenica,
mentre nella prima parte della settimana
vivrò ancora in Seminario per ultimare la
formazione e gli studi in vista della mia
ordinazione presbiterale.
Sono sinceramente grato, felice ed
emozionato di poter essere con voi qui a
Bussolengo, dove ho potuto già constatare
che le occasioni di condivisione, di servizio e
di incontro non mancheranno.
All’inizio di questa mia prima “avventura
ufficiale” porto nel cuore due grandi desideri:
poter vivere pienamente la vocazione e
il ministero a cui sono chiamato e poter
imparare e crescere camminando insieme a
voi.
Mi permetto dunque di chiedervi di pregare
per me, anche io ovviamente vi accompagno
con la mia preghiera!
don Francesco

Ciao a tutti!
Sono don Francesco Lampronti, ho 25 anni
e provengo dalla parrocchia cittadina di San
Francesco d’Assisi all’Arsenale.
Mi presento raccontandovi brevemente
qualcosa della mia storia.
Durante la mia adolescenza ho cercato
la felicità coltivando le mie passioni e i
miei progetti: facevo l’arbitro di calcio, mi
interessavo di politica, volevo lavorare nel
mondo dell’enologia… Alla fine del liceo,
però, un pellegrinaggio in Terra Santa mi
ha fatto riconsiderare tutta la mia vita e
le mie priorità: ho capito che sarei stato
veramente felice solo fidandomi del
progetto di Dio su di me e, allo stesso tempo,
ho iniziato a intuire che questo progetto
di Dio mi chiamava a diventare prete.
Così, dopo un percorso di discernimento,
sono entrato con fiducia ed entusiasmo in
Seminario e oggi, con gioia e speranza, rendo
grazie al Signore per ciò che ha fatto nella
mia vita e per il dono della vocazione.

12

Come
il

Pane

Il Circolo NOI “Il Ciliegio” di
Cristo Risorto in gita a Roma
dall’8 al 10 ottobre 2021
“… Ecco je lori!”
Il centurione romano, in incognito, si
nasconde dietro l’antica pietra a fianco del
Colosseo.
Si sono già annunciati da soli: una torma
variopinta, ribelle. Bivacco all’autogrill. Le
donne determinate, gli uomini dietro.
Il loro capo ha un nome senza alternative:
Vittorino.
Visti da vicino sembrano meno pericolosi,
pensa il centurione scomparendo alla loro
vista.
La giornata è splendida. Roma è morbida,
tenera. Commuove.
Il Colosseo. I Fori imperiali, la Curia Romana.
L’altare della Patria, il Campidoglio.
La guida etrusca/trasteverina è figlia
delle vecchie pietre: ti immerge dentro! Si
intenerisce il cuore.
Sacrosanto il ristoro serale su un desco di
periferia. Buon cibo, buon vino, splendide
ballate a squarciagola sulle storie de noantri.
Adesso anche lori i sa ci semo. Abbiamo
lasciato il segno.
Il sabato ci ha scioccato con i tesori del
museo vaticano. Gli occhi quasi non credono.
Il pomeriggio ci vede ad invadere il centro:
Piazza Navona, fontana di Trevi, piazza
Colonna, Trinità dei Monti.
Tafferugli con la polizia qualche via più in là,
ma guida ed autista provvedono a tenerli a
distanza.

Il centurione non ci insegue più. Ha altro a
cui pensare.
La domenica si apre con la Messa alle ore
sette. De dormir no se parla!
Don Mario l’è curto…. Via via de corsa, un
giro a Trastevere e poi a mezzogiorno in
piazza S. Pietro.
In piazza se mettemo in meso, territorio
conquistato!
Pronti coi fassoletti: gialli, verdi, arancio…
Compatti.
E quando il Papa esce sul finestrone per
primi “saluto i fedeli di Bussolengo”
…semo noantri …semo noantri
Uno sventolio di colori. Urla al cielo.
Sul pulman di ritorno tra un rosario ed una
canzone si appanna l’occhio ormai stanco.
E cala la sera su una giornata vera.
Don Mario Urbani
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Castagnata 2021
13 novembre
Presso la mensa del Centro Sociale Parrocchiale

ore 19.30
Risotto tastasal - Castagne - Vin bon
3,00 € a persona all’iscrizione

Con la tradizionale
tombola

Prenotazione obbligatoria entro il 6/11 al Bar del Circolo
A differenza degli altri anni i posti saranno limitati e l’ingresso
consentito solo ai possessori di green pass, secondo l’attuale
normativa14anticovid.
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1 novembre festa dei santi
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Benedizione della Grotta Parrocchiale
nel 90o Anniversario - Domenica 3 ottobre 2021

