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Questo notiziario/giornalino raggiunge le vostre case nella
prossimità della Settimana Santa.
Per noi cristiani tutto converge e tutto riparte dal mistero pasquale
(passione – morte – risurrezione) di nostro Signore Gesù Cristo. La
presenza del Risorto diventa così per noi forza, luce, vita nuova,
speranza, buona notizia, in tutti i momenti e in tutte le situazioni della
vita.
Come sapete è iniziata da alcuni mesi l’esperienza “nuova”
dell’animazione pastorale delle due parrocchie da parte della comunità
dei padri dehoniani. Siamo ai primi
passi ma stiamo constatando segnali
incoraggianti.
Vogliamo ricordare che la
nostra presenza rimane sempre
“condizionata” da altri impegni e
attività, nell’ambito della diocesi e al
servizio del nostro Istituto religioso.
Padre Giorgio e padre Antonio ora
sono meno presenti a Villazzano per
garantire la loro presenza anche
a Povo. I padri Silvano, Giovanni
e Giampietro sono presenti nelle
due comunità con impegni diversi.
Come avete visto per le celebrazioni
eucaristiche ci alterniamo. Per Oltrecastello abbiamo iniziato la
presenza una volta al mese.
Sono i benvenuti tutti i vostri suggerimenti per migliorare la nostra
presenza e il servizio pastorale.
Non si tratta di “sommare” due comunità, ma di provare
a immaginare/progettare un cammino parrocchiale che possa
sperimentare dei passi fatti insieme e di condivisione.
I due Consigli Pastorali parrocchiali si incontreranno lunedì
20 aprile per una conoscenza reciproca delle due comunità. Sabato
6 giugno verrà proposta la “Festa del Grazie” , occasione di
incontro delle due realtà parrocchiali. Il programma prevede la
santa Messa alle ore 17.00, presso il Santuario della Grotta, e la

cena interparrocchiale, presso il piazzale dell’oratorio di Povo. Le
due associazioni dell’oratorio organizzeranno i vari aspetti della
proposta. Informazioni dettagliate saranno indicate in seguito.
Nel cammino pastorale che la nostra diocesi sta vivendo, ritorna
spesso la sottolineatura dell’importanza di comunità cristiane
fraterne: “Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli: se avete
amore gli uni per gli altri” (Gv 13,35).
Abbiamo l’impressione che a volte questo “cardine” della vita
cristiana sia un po’ messo in secondo piano rispetto alle iniziative e
alle attività dei vari gruppi parrocchiali, come se questa dimensione
fondamentale non avesse bisogno di essere coltivata, nutrita e
custodita “nel cuore” di ciascuno. Non dobbiamo darlo come un
dato acquisito e scontato. Questa è la sﬁda più importante del nostro
progetto. Esso diventa segno tangibile di testimonianza cristiana.
Continuiamo allora a vivere questa identità e questa missione
pasquale. Sentiamoci tutti, noi padri e voi cari fedeli, solidali e vicini
in questo cammino dove possiamo cogliere la vita del Risorto che ci
accompagna e sostiene i nostri passi. Egli fa ardere il nostro cuore
con la sua Parola, spezza il pane della fraternità e ci consegna la sua
presenza e visibilità attraverso i nostri volti e le nostre storie.
Felici di condividere con voi questo cammino di crescita vi
auguriamo Buona Pasqua del Signore Gesù Cristo.
La comunità dehoniana
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Per molti studenti universitari
l’esperienza di vivere insieme
ad altri un perido intenso della
proporia vita fatta di studio,
divertimento,
lontananza
da
casa, è sicuramente un passaggio
molto concreto e importante verso
l’autonomia e la piena presa in
carico della propria vita. Gestire
un’abitazione, prendersi cura delle
normali faccende domestiche
di tutti i giorni, articolando

tutto questo con lo scorrere del
tempo segnato dai ritmi dello
studio e degli esami, fa di questa
esperienza un tempo importante
di sperimentazione e un’occasione
unica di crescita. Molti, per la
prima volta, si trovano a dover fare
i conti con una rete di relazioni,
spesso nuove e da costruire senza
l’immediato ausilio delle sicurezze
che provengono dal contesto
famigliare di origine; molti vivono

questo passaggio con grandi
speranze e non senza un certo
carico di apprensione: di fronte
alle prime fatiche dello studio
l’avere trovato o no un contesto
favorevole alle relazioni può fare
spesso la diﬀerenza.
Anche sul piano della fede
questa
stagione
della
vita
universitaria
presenta
alcuni
aspetti davvero peculiari. Nel
caso di chi abbia vissuto un certo
cammino di formazione alla fede
cristiana, non ci si accontenta
più semplicemente di quanto si è
ricevuto, ma si rimette giustamente
tutto in discussione per potersene
riappropriare in maniera personale
e vitale. Ma anche per chi arrivasse
da altre strade e percorsi c’è spesso
il desiderio di lasciare spazio a
certe domande e la volontà di
rimettere in discussione il proprio
vissuto interiore: queste possibilità
chiedono di trovare accoglienza
in un contesto ecclesiale capace
di apertura e sincero desiderio di
confronto.
Oﬀrire la possibilità di vivere
un’esperienza di comunità ad un
gruppo di 6 giovani pare proprio
andare in questa direzione.
L’occasione viene oﬀerta dalla
disponibilità
dell’appartamento
ﬁno ad oggi destinato al parroco,
nella casa parrocchiale di Povo,
e dalla possibilità che i ragazzi
qui inseriti vengano seguiti
all’interno di un progetto già in

atto in Diocesi e che prevede
il coinvolgimento dei padri
dehoniani. Si tratta semplicemente
di aﬃancare al percorso di studi
l’occasione di compiere anche
un cammino di vita e di fede a
partire da tutte quelle occasioni
che si verranno a creare nel tessuto
delle relazioni. In concreto, quello
che si chiederà ai ragazzi, è di
gestire autonomamente le proprie
vite ed impegni corrispondendo
comunque una quota calmierata
di aﬃtto per l’uso della casa,
ritagliandosi la possibilità di un
incontro settimanale per ragionare
attorno al Vangelo e ad alcuni temi
di fede.
Si
chiederà
inoltre
una
disponibilità al servizio all’interno
di alcune proposte già presenti
in diocesi, ma anche a partire da
quanto la comunità parrocchiale
di
Povo
saprà
esprimere.
Questo, infatti, ci pare il vero
valore aggiunto: ai ragazzi che
accetteranno la proposta di questo
cammino comunitario sarà data
la possibilità di interagire con
altre realtà comunitarie, quella
parrocchiale e quella religiosa
dei padri. Una sﬁda nella sﬁda,
una dinamica che porterà tutti a
ricercare nuove strade di confronto
e ad interrogarsi sui propri cammini
di vita e di fede. Una possibilità
nuova che va incontro a domande
che ci vengono dal territorio, la
presenza delle sedi universitarie

entro i conﬁni delle nostre
parrocchie, ma che sa intercettare
anche i bisogni più aggiornati delle
giovani generazioni, aprendosi
alla possibilità reale di ascoltare
e progettare insieme senza avere
la pretesa di imporre cammini già
strutturati, nella convinzione però
che questi cammini tra generazioni
possano essere ancora i canali più
veri e vitali di trasmissione della
fede.
Una chiesa che ritenga di avere
davvero a disposizione il tesoro
unico del Vangelo, non può avere
paura di accogliere occasioni come
questa: i ragazzi non si fermeranno

a Villazzano o a Povo dopo il loro
percorso universitario? Torneranno
alle loro città di origine o
diventeranno cittadini del mondo?
Non importa, gratuitamente
avete ricevuto gratuitamente date
(Mt 10,8) così ragiona il Vangelo e
solo così il mondo continuerà ad
arricchirsi di parole di speranza e
di persone capaci di trasmettere
queste parole.
padre Antonio
N.B. Il progetto partirà con il
prossimo anno accademico a
partire da settembre 2020.

BATTESIMI

Nell’amore di Dio sono rina a vita nuova dall’acqua e dallo Spirito
Santo:
29 dicembre 2019
GIOVANNI LEDDA
23 febbraio 2020
SIMONE BETTINI

DEFUNTI
«Ricorda , o Signore, dei tuoi fedeli che ci hanno preceduto con
il segno della fede e dormono il sonno della pace. Dona loro,
Signore, e a tu quelli che riposano in Cristo, la bea tudine, la
luce e la pace».
10 o obre 2019
EZIO BRIGADOI
26 dicembre
GIOVANNA PIFFER
7 gennaio 2020
LINO ANTONIOLLI
8 gennaio
CARLO MICHELI
11 gennaio
CLARA CAGOL
14 gennaio
BRUNO NICOLINI
24 gennaio
MARIA TERESA GALANTE
11 febbraio
GUIDO RIGHI

Gruppo Missionario di Villazzano

INIZIATIVA MISSIONARIA ANNO 2019 – 2020
Anche quest’anno il Gruppo Missionario propone una duplice
iniziativa: da una parte si vuole partecipare ad un progetto del
Centro Missionario Diocesano, in segno di unità con gli altri gruppi
missionari della comunità diocesana, dall’altra si vuole contribuire a
dare sollievo alle situazioni di soﬀerenza presenti nella missione del
francescano Fra Marco Larentis, in Bolivia.
L’importo complessivo previsto è di 2.500 €, da raccogliere entro il
prossimo giugno, preferibilmente con il sistema dell’autotassazione
mensile.

*Sostegno a fratel Gianni dalla Rizza in Thailandia
L’iniziativa intende concorrere al progetto proposto dal Centro
Missionario Diocesano, a favore di opere di accoglienza per bambini con
handicap e bambine strappate alla pros tuzione e turismo sessuale in
Thailandia, seguite dalle Suore della Previdenza e dal camilliano fratel
Gianni dalla Rizza. Ci proponiamo di contribuire con l’importo di € 1.000 .

*Sostegno alla missione di fra Marco Laren s in Bolivia
L’inizia va è proposta da Fra Marco Laren s, per la sua missione
di Aiquile, in Bolivia, Fra Marco ci chiede di contribuire a
sostenere le famiglie numerose in forti difficoltà economiche,
come quella di Julio e Modesta con 11 ﬁgli, costre a vivere in
modo miserevole. L’importo che ci proponiamo è di € 1.500.

Sono già stati raccolti € 1.810.=

LE ADESIONI

Si può aderire con versamen preferibilmente mensili, anche allo scopo
di avere più occasioni di riﬂe ere sul valore della solidarietà con chi si
trova nel bisogno. Le persone incaricate della raccolta sono:
Valen na Bazzanella tel. 0461.924867 Elena Camin tel. 0461.921065
Il Parroco e il Gruppo Missionario
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Banca e Cassa all’1 gennaio 2019
Gestioni istituzionali
Gestione immobiliare e Immobilizzazioni
Gestione nanziaria
Partite di giro (collette e fondo poveri)
Mutui bancari
Prestiti e nanziamenti
Imposte e tasse
Totali
Avanzo di gestione
Totale a pareggio
S 
A
Saldo Banca
Saldo Cassa
P
Debito residuo mutuo
Debito Gruppo Missionario
debiti Coro e Iniziativa missionaria
Debiti residuo verso Arcidiocesi

77.561,36
59.193,72
4.983,95
5,05
14.494,73
0,00
250,00

Passività patrimoniale

U

156.488,81

46.217,22
15.738,00
2.523,46
14.174,37
7.303,53
1250,00
2.816,10
90.022,68
66.466,13
156.488,81

Euro
Euro

66.376,13
90,00

66.466,13

Euro
Euro
Euro
Euro

61.570,93
5.956,90
1.222,30
6.000,00

74.750,16

156.488,81

Euro

-8.284,03

Bilancio economico parrocchiale 2019
La voce “signiﬁca va” nelle entrate rimane il contributo provinciale (€ 50mila)
per la manutenzione straordinaria del te o del Santuario della Gro a. Per
far fronte alla spesa è stato a vato un mutuo bancario decennale. Siamo
invita a con nuare a contribuire per la spesa straordinaria del te o. Questo
aiuterebbe ad aﬀrontare con maggior sicurezza due interven necessari e
urgen che inizieranno: intonaco campanile zona castello campanario e
vetrate (se e) della chiesa parte vecchia.
Inoltre sono in “can ere” altri interven che dovranno essere esegui :
par intonaco muri esterni della chiesa parte vecchia, rendere più eﬃcace il
deﬂusso dell’acqua dal garage, quando piogge abbondan fanno innalzare
velocemente la falda acquifera.
Tan sono gli interven di manutenzione spicciola, pulizie, riparazioni,
miglioramen , ecc. che vengono esegui per la ges one delle stru ure a
servizio delle a vità parrocchiali.
Grazie a quan si adoperano volontariamente me endo in campo
conoscenze, abilità, esperienza, manualità, tempo.
Grazie ai contribu economici di tante persone che “mantengono” la
nostra “famiglia parrocchiale”.
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Osanna al Figlio di Davide!
di Roberto Laurita

C’è una saggezza par colare, da parte della Chiesa, nel farci leggere
quest’oggi il vangelo dell’ingresso festoso di Gesù a Gerusalemme e poi
il racconto della sua passione e morte. Solo così noi possiamo entrare in
modo adeguato, senza equivoci e senza fraintendimen , nella Se mana
santa.
I ges della folla, che stende i mantelli per terra, che taglia e depone
rami sulla strada per la quale passa Gesù tes moniano l’entusiasmo di
quei cuori semplici che riconoscono in lui il “Figlio di Davide”, l’A eso.
E tu avia la scelta di cavalcare un asino fa capire subito a tu che il
Messia non viene con l’arroganza di un generale vincitore, ma nella
mitezza e nella misericordia. Non chiede la vita degli altri, ma è disposto
ad oﬀrire la sua. Non è intenzionato a piegare ogni resistenza, ma a
donare un amore illimitato, poiché è pronto anche a versare il suo
sangue.
Se restassimo alla narrazione che apre la liturgia, probabilmente
prenderemmo la passione e la morte di Gesù per un incidente
passeggero, da dimen care subito. E invece il lungo racconto che ci
porta dal tradimento di Giuda alla morte di Cristo in croce ci obbliga
a fare i con con questo che è il costante punto di riferimento per
ogni discepolo. La storia della violenza che si scatena contro l’Agnello
innocente, le soﬀerenze che gli vengono inﬂi e, la sua duplice condanna,
gli insul e le ca verie che lo raggiungono non riescono a farlo desistere
dall’amore per l’umanità. Fiducioso nel Padre, nel suo disegno di salvezza,
Gesù aﬀronta anche la morte e dona la sua vita perché nasca una nuova
alleanza tra Dio e gli uomini.
Tu o questo non potrà essere dimen cato velocemente, dopo la
risurrezione. Colui che entra nella gloria è, infa , il Crociﬁsso, che era
stato considerato il fallito, il perdente, colui che si era riusci a togliere
di mezzo.
Questa è la strada che Dio ha scelto per liberarci dal peccato e dal
male e farci entrare in una vita nuova. Solo se siamo bagna dal sangue

che scende dalla croce possiamo essere rigenera ad una speranza viva.
Per lui, che entra in Gerusalemme a dorso di un asino, le parole ed
i ges della folla non rappresentano un’illusione. Egli sa bene quanto
sia rischioso venire nella capitale, dove i capi possono disporre di una
propria polizia… Apprezza i segni sinceri dell’entusiasmo dei poveri,
ma in ogni caso è disposto ad andare ﬁno in fondo. Ciò che conta non
è un successo temporaneo, ma la possibilità di sconﬁggere le forze del
male che rovinano l’esistenza degli uomini e questo si può fare solo
donando un amore smisurato…
Come vivranno questa Se mana santa le nostre famiglie? Ai genitori
cris ani varrà la pena ricordare che qui siamo al cuore della nostra
iden tà, che i giorni san che ci stanno davan non possono essere
sciupa . Il segno che por amo con noi a casa è un simbolo impegna vo:
esige da noi una cura a enta e generosa del nostro rapporto con Dio,
una disponibilità a tra are gli altri da fratelli e a cercare la riconciliazione,
una solidarietà con i più poveri e disagia . Partecipare alle celebrazioni
proposte dalla parrocchia a cui apparteniamo è un modo concreto per
lasciarsi toccare dall’amore di Cristo e per vivere una nuova primavera
della fede e della speranza.
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Il signiﬁcato della sua vita
di Roberto Laurita

Quella sera Gesù non ha voluto solo cenare assieme ai suoi apostoli
prima di aﬀrontare il momento terribile della prova, mentre sente già
la morte incombere su di lui. Quel pasto nella sala alta del cenacolo
non è solo un momento di comunione, intensa e struggente.
Quella sera Gesù ha oﬀerto ai suoi il senso di tu a la sua vita e,
nello stesso tempo, ha mostrato a raverso il segno del pane e del vino
cosa gli sarebbe accaduto di lì a poco, ha oﬀerto loro la possibilità di
comprendere ciò che li avrebbe sconvol in modo così dramma co.
Quel pane spezzato è la sua stessa esistenza, donata ﬁno in fondo.
Aveva già regalato a tu una parola di consolazione e di speranza, una
“lieta novella” capace di cambiare la vita di coloro che l’accoglievano.
Aveva già compiuto i ges della guarigione e della liberazione, della
misericordia e della compassione. Non gli restava che donare se stesso.

Quel pane spezzato è la sua vita oﬀerta, senza tra enere nulla per sé,
senza chiedere garanzie.
E come il pane spezzato viene condiviso e coloro che siedono a tavola
trovano conforto e sostegno, così la sua vita raggiunge ognuno di noi
che si siede alla sua mensa, che desidera aver parte alla sua gioia e al
suo proge o di amore.
Quella coppa di vino che viene fa a passare perché ognuno ne beva
un sorso è il suo sangue versato sulla croce, sangue che bagna tu
coloro che, ai piedi della croce, a endono un perdono che rigenera a vita
nuova. Non è “una grazia a poco prezzo” quella che ci viene oﬀerta: ha il
prezzo del sangue, del sacriﬁcio e del dolore. Del resto come si sarebbero
potute sconﬁggere altrimen le forze del male, dell’odio, della divisione,
della ca veria?
Quella sera Gesù ha de o tu o questo con un gesto semplice, ma
profondamente impegna vo. Non ci ha aﬃdato un gesto roman co,
poe co, un’immagine simbolica da conservare con cura… La sua vita
stava veramente per essere spezzata, lacerata, frantumata sull’altare
della croce.
E tu avia, a distanza di duemila anni, noi che celebriamo il Giovedì
santo, primo giorno del Triduo pasquale, non possiamo fermarci qui.
Quel pane spezzato, quella coppa di vino non sono più solo il segno del
sacriﬁcio, essi recano anche il sigillo della vi oria pasquale e dichiarano
che l’amore è più forte di qualsiasi male, la vita ha già vinto una ba aglia
decisiva sulla morte. Alla tavola di Dio, questa sera, noi partecipiamo
alla speranza di un mondo nuovo.
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Strumento di morte, simbolo di amore
di Roberto Laurita

Il Venerdì santo ci me e ogni anno davan alla croce per contemplare
l’amore smisurato che ci viene oﬀerto. Storia singolare quella di questo
strumento di morte, di cui i romani si servivano ﬁn troppo spesso per
in midire ed impaurire, per sopprimere in modo spietato ogni tenta vo
di rivolta.

In eﬀe , al tempo di Gesù, la croce destava terrore. Non era un
mezzo qualsiasi per dare la morte a un condannato: chi moriva su
questo pa bolo andava incontro a lunghe ore di agonia, so o gli occhi
di tu e ﬁniva per concludere la sua esistenza fra atroci dolori, per
soﬀocamento. Nessuno avrebbe potuto immaginare quello che sarebbe
accaduto: il Cristo, inchiodato alla croce, avrebbe trasformato quel
legno in un simbolo di amore e di salvezza. Ed esso sarebbe diventato
il segno di riconoscimento dei suoi seguaci. Come si è potuto produrre
un tale capovolgimento?
È stato Gesù a produrlo: il suo a eggiamento non è quello di un
condannato che invoca vende a, che grida tu a la sua rabbia. Egli
con nua ad amare, nonostante l’ingiusta condanna, nonostante i
pa men crudeli che gli sono sta inﬂi , nonostante le falsità che
hanno pronunciato contro di lui, nonostante lo scherno di cui è stato
ogge o. Con nua ad amare perché il suo amore non ha ﬁne.
Con nua ad amare perché solo così la morte, la ca veria, il male
subiranno la prima, cocente sconﬁ a. E gli uomini, bagna dal sangue
che scende dalla croce, verranno rigenera ad una vita nuova.

V
Con more e gioia grande
di Roberto Laurita

Sono ques i sen men che invadono il cuore delle donne che, quel
ma no di Pasqua, erano andate a visitare la tomba di Gesù e che vanno
ad annunciare ai discepoli la sua risurrezione.
Ora provano more, non più paura. Avvertono di essere davan a
qualcosa di grande, di ina eso e di insperato. La sorpresa rappresentata
dalla tomba vuota potrebbe essere, tu o sommato, sgradevole: un
segno equivoco, comunque. Se non ci fossero le parole dell’angelo che
sgombrano il campo da altre interpretazioni ed invitano a cogliere il
senso degli avvenimen . La tomba non conserva più il corpo inanimato
di Gesù, quel corpo che era stato straziato dai ﬂagelli e che recava
il segno dei chiodi e della lancia che aveva lacerato il costato. Ora il
Signore è risorto: è sfuggito alle mani della morte ed è entrato nella
gloria di Dio. Ai suoi dà appuntamento in Galilea, lì dove tu o era

BENEDIZIONE IN FAMIGLIA
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. A.
La Pace del Signore entri nella nostra casa.
Preghiamo insieme: P N…
Benedetto sei tu, Signore del cielo e della terra, che nella grande luce
della Pasqua manifesti la tua gloria e doni al mondo la speranza
della vita nuova; guarda a noi tuoi gli, radunati intorno alla mensa
di famiglia: fa’ che possiamo attingere alle sorgenti della salvezza la
vera pace, la salute del corpo e dello spirito e la sapienza del cuore,
per amarci gli uni gli altri come Cristo ci ha amati. Egli ha vinto la
morte, e vive e regna nei secoli dei secoli. Amen
(Il capofamiglia con un ramoscello d’olivo porge l’acqua benede a e ciascuno
si fa il segno della croce.)

COMUNITÀ
PARROCCHIALE
di S. STEFANO

