
Ecco la sintesi della verifica (ricavata dal-
le 17 schede compilate dai gruppi par-
rocchiali), basata sulle seguenti cinque 
domande. 

1ª: Come ci insegna l'episodio famoso 
di Marta e Maria, prima del “fare qual-
cosa per Gesù e il prossimo”, viene 
“l'ascolto di quanto Lui ha da dirci”. 
Avete partecipato alle varie iniziative 
sulla Parola di Dio?  Avete dato spazio 
alla preghiera, ai sacramenti, all'ado-
razione eucaristica… 
Anche se non sempre si è partecipato 
come gruppo, molte persone hanno ade-
rito alle varie iniziative proposte. Quindi 
particolarmente frequentate sono state 
le adorazioni del giovedì, la lectio divina, 
le “40 Ore” e i seminari. Qualcuno, pur 
riconoscendo come importanti le varie 
proposte, ha evidenziato la difficoltà a 
uscire spesso per impegni personali o 
familiari. Viene rilevato poi che è bella 
l’idea di proporre nelle Messe domenicali 
la lettura  delle preghiere scritte dai sin-
goli parrocchiani.
2ª: Vi sembra, sia personalmente che 
come gruppo ecclesiale, di aver intrec-
ciato rapporti nuovi di conoscenza, col-
laborazione e scambio con singoli par-
rocchiani o altre comunità della nostra 
zona pastorale? Con quali risultati, per 
adesso?
Alcuni gruppi hanno mantenuto e am-
pliato i rapporti con gruppi diversi della 
nostra comunità, mentre altri non segna-
lano progressi significativi. La “Grande 
sfida”, la festa dei popoli e anche la “Via 
Crucis” sono state occasioni per incen-
tivare la collaborazione, unendo varie 
realtà della parrocchia. Anche se non da 
parte di tutti i gruppi, passi significativi di 
conoscenza, incontro e lavoro comune, 
si sono fatti con le parrocchie della futura 
Unità pastorale: le confessioni per giova-
ni e adulti, le adorazioni, i corsi formativi 
delle catechiste, alcuni seminari, la colla-
borazione con il Centro Aiuto Vita, il ser-
vizio del canto liturgico fatto assieme dai 
cori di diverse comunità e così via.
3ª:  Qual è veramente l'atteggiamento 
che avete verso i nostri adolescenti e i 

giovani? Rappresentano un problema o 
una risorsa? Quali iniziative, proposte 
per loro e con loro, hanno visto la loro 
collaborazione e partecipazione?
Tutti concordano nel dire che adolescen-
ti e giovani sono una risorsa per la co-
munità e anche un invito alla nostra re-
sponsabilità di adulti; per questo vanno 
ascoltati, accompagnati e anche guidati. 
Quest'anno sono stati coinvolti in varie 
iniziative, sperimentando così il valore 
del servizio: il canto della Stella, l'ultimo 
dell'anno,  l'adorazione del Giovedì san-
to, la gestione del circolo Noi-Gaudete, la 
Pasquetta, la “Grande Sfida” e il BelGrest 
2018. Un grande grazie va a loro e ai loro 
animatori.
4ª: Cosa ne pensate delle seguenti 
iniziative: “Famiglia, campo di bat-
taglia”, “Primi passi”, giornata dei 
poveri, festa dei popoli o altre che vi 
vengono in mente?
Tutte le verifiche concordano nel defi-
nirle: utili, valide, ben fatte, interessan-
ti, indispensabili, perché favoriscono 
momenti di incontro, di conoscenza, di 
riflessione comune, di scambio, di col-
laborazione, di amicizia. La varietà delle 
iniziative ha permesso di incontrare le 
esigenze di tutte le categorie: come ha 
detto un gruppo, “ce ne sono per tutti i 
gusti e per tutte le età!”.
5ª: Avete suggerimenti per il prossimo 
anno pastorale? Per quali siete dispo-
sti a dare una mano?
Viene suggerito di ripetere la giornata 
della Bibbia e dei poveri; sospendere 
qualche incontro di catechismo per far 
pregare insieme i catechisti; proporre 
ancora incontri di approfondimento del 
Vangelo e momenti di preghiera specifici 
per singoli gruppi; continuare il cammino 
“Primi passi” per i genitori dei bambini 
più piccoli; pubblicizzare meglio la “Via 
Crucis” parrocchiale; sospendere a mag-
gio anche l’anno prossimo la “settimana 
bianca”. Circa la disponibilità a dare una 
mano, questa sarà a seconda degli im-
pegni del proprio gruppo e del tempo di-
sponibile. Alcuni chiedono che si allarghi 
di più il giro e che non siano sempre gli 
stessi a fare più cose. 
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INIZIATIVE PER TUTTI I GUSTI E TUTTE LE ETÀ!
Sintesi della verifica dell’anno pastorale 2017–2018 3 SETTEMBRE:

FESTA DELLA MADONNA DELLA STRA'
(il programma sul retro)

PER L'OCCASIONE
SONO DISPONIBILI

NUOVE PUBBLICAZIONI 

7 17

Gau-date
una mano
al

OFFERTI
705 €

02/09/18
22a DOMENICA

DEL TEMPO ORDINARIO

(Vangelo secondo
Marco 7,1-8.14-15.21-23)

NESSUNA 
TRADIZIONE 

UMANA SUPERA 
LA LEGGE DI DIO.



DOM
2 SET

22a DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (salmi 2a sett.)

8: †† Zoppi Francesco e Alba; Romio Nello e Daniele; 
fam. Albertini e Boseggia
10: per la comunità
18.30 (santuario): † Benin Carmela

15.30: recita del Santo Rosario (santuario)
18.30: durante la Messa affidamento
a Maria dei bambini battezzati nel 2017-2018

LUN
3 SET

MAR
4 SET

8: †† Foscarin Armida;
Siviero Regina; Piccoli Idelma dal 4 al 5 settembre: "Roma in 24 ore" per i ragazzi cresimati e cresimandi

MER
5 SET

20.30 (santuario):
† Scarlassare Mario; secondo intenzione 21: incontro del comitato direttivo Noi (Gaudete)

GIO
6 SET 8:  † Barana Mario; secondo intenzione

Visita a malati e anziani nelle case di riposo da parte del parroco (in mat-
tinata) 
16-22: ESPOSIZIONE EUCARISTICA PER L'ADORAZIONE PERSONALE (cappella)

VEN
7 SET 20.30 (santuario):  † don Sergio Cristanello

Visita a malati e anziani nelle case di riposo da parte del parroco (in mat-
tinata)

SAB
8 SET

Natività della Beata Vergine Maria

18.30: † Haruaha Vassily
9-11: centro di ascolto della Caritas (Gaudete)
16: confessioni e colloqui per tutti (chiesa)

DOM
9 SET

23a DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (salmi 3a sett.)

8: †† Sacco Giuditta; Cappellari Mario
10: per la comunità; †† Romio Brunetta; Albi Alba
18.30 (santuario): † 30° Negretto Remo

Nella Messa delle 10 Battesimi di Leonardo Pagliarin e di 
Cristiano Zullo  
Oggi è sospesa la recita del Santo Rosario 
16: "OMAGGIO A MARIA", con la partecipazione del Coro poli-
fonico Belfiore/Albaredo, il coro A.N.A. Valli Verdi e le "Voci di 
Carta" (santuario)

LUN
10 SET 8: †† Castegnaro Policarpo, Ida e Ottorino; Capannelli 

Ferruccio, Linda e Renato
20.30: incontro degli animatori
dei gruppi giovanili (Gaudete)

MAR
11 SET 8: †† fam. Danzi; secondo intenzione

MER
12 SET 20.30 (santuario): †† Leardini Isolina; vivi e defunti del-

la classe 1948

GIO
13 SET

Dedicazione della chiesa cattedrale

8: † Grimaldi Silvio; secondo intenzione

È pronto il nuovo numero del notiziario parrocchiale (Confermatorio) 
16-22: ESPOSIZIONE EUCARISTICA PER L'ADORAZIONE PERSONALE (cappella); 
21: al capitello della Madonna di Fatima, Santo Rosario meditato e processione 
(via De Gasperi)

VEN
14 SET

Esaltazione della Santa Croce
20.30 (oratorio della Bova): †† Baratto Gian Battista; 
Bellé Pulcheria

SAB
15 SET

Beata vergine Maria addolorata

18.30: ††  fam. Tadiello; Tonin Antonio e Maria

16: confessioni e colloqui per tutti (chiesa)
18.30: Santa Messa per le  coppie che festeggiano 
l'anniversario di matrimonio nel mese di settembre

DOM
16 SET

24a DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (salmi 4a sett.)
8: † Farinazzo Teresa; secondo intenzione
10: per la comunità; Santa Messa festiva
18.30 (santuario): †† Furian Dina; Aldegheri Giovanni 
e Filippo

10: S. Messa per l' apertura dell'anno scolastico
15.30: recita del Santo Rosario (santuario)
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MESSE  E INTENZIONICELEBRAZIONI E INCONTRI

FESTA DELLA MADONNA DELLA STRA', NOSTRA PATRONA,
ALLA QUALE AFFIDIAMO IL NUOVO ANNO PASTORALE
8 (santuario): †† Milani Guglielmo e Lidia; Linda, 

Leonilda, Elvira e Concordia

10 (santuario): Santa Messa

17 (santuario): †† Aldegheri Fi-
lippo e Giovanni; Leardini Nar-
ciso, Maria, Luciano e Isolina; 
suor Rosa Casato

20.30 (santuario): † Dalla Pao-
la Ugo

8: Santa Messa animata dalla parrocchia di Caldiero
10: Santa Messa, alla quale sono invitati particolarmente 
i ragazzi delle elementari e medie con le loro famiglie
15.30: confessioni (santuario)
17: Santa Messa, durante la quale verrà amministrata 
l'Unzione a malati e anziani, presieduta da mons. France-
sco Cavina, vescovo di Carpi (Modena)
Se non potete portare gli anziani al santuario, rivolge-
tevi ai volontari della Fevoss per questo prezioso servizio
20.30: Santa Messa, alla quale sono invitati particolar-
mente adolescenti e giovani con le loro famiglie

In occasionedella festa della Madonnadella Stra’ tutti sono invitatia portare vino buono,dolci e bibite
per il rinfresco

conclusivo.

COME
IL SORDOMUTO

LASCIAMOCI
GUIDARE DA GESÙ


