
Le Campane

di Villazzano

Sito:

«Noi risorticon Cristo,alleluia»
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Carissime famiglie,
con tutta la Chiesa siamo incamminati verso la Pasqua del Signore Gesù. 
Il Risorto è continuamente in cammino verso la nostra vita, perché la sua 
vita sia la nostra risurrezione continua, dono sempre dato e disponibile. 
Tante sembrano le situazioni e le realtà che vogliono fare da “pietra 
tombale” per soff ocare e chiudere. Ma la pietra della morte, del non 
senso, della disperazione è stata tolta, ribaltata per sempre dalla forza 
luminosa della risurrezione. Noi tutti riceviamo il comando: “Togliete 
la pietra”, perché insieme siamo segno di 
speranza e vita nuova. La vita del mondo, 
la luce del cammino, l’acqua viva dello 
Spirito sono presenti nella nostra storia. 
Testimoni del Risorto! Che dono grande da 
condividere, rendere visibile e accessibile 
a tutti! Siamo risorti con Cristo, la morte 
non ha più potere, è stata vinta per sempre.
   Dall’Annuncio Pasquale: 

“Esulti il coro degli angeli,
esulti l’assemblea celeste,
un inno di gloria saluti il trionfo del Signore risorto.
Gioisca la terra inondata da così grande splendore;
la luce del Re eterno ha vinto le tenebre del mondo.
Gioisca la madre Chiesa,
splendente della gloria del suo Signore […]
… la stella del mattino,
quella stella che non conosce tramonto:
Cristo, tuo Figlio, che risuscitato dai morti 
fa risplendere sugli uomini la sua luce serena e vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.
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Presentazione di AMORIS LAETITIA  (LA GIOIA DELL’AMORE)
  F

“La gioia dell’amore che si vive nelle famiglie è anche il giubilo della Chiesa” (AL 1). La bellissima frase con la quale papa Francesco inizia la sua Esortazione apostolica postsinodale sull’amore nella famiglia esprime già il tono di tutto il documento, pieno gioia, fiducia, gratitudine al Signore per la bellezza della vita delle famiglie nel mondo di oggi. Amoris Laetitia (= AL) è la conclusione che il papa ha fatto personalmente dopo due grandi raduni (chiamati “sinodi”, cioè “cammini fatti insieme”) di vescovi, sacerdoti, laici, religiosi tenuti a Roma e un anno di rifl essione in cui sono state ascoltate e raccolte tutte le voci delle chiese locali del mondo. Singoli fedeli, coppie, gruppi di famiglie, associazioni e movimenti famigliari hanno potuto far conoscere la loro voce ai vescovi, che poi ne hanno tenuto conto nelle loro rifl essioni. Il primo sinodo, straordinario, si è tenuto dal 1 al 19 ottobre 2014 sul tema “Le sfi de pastorali sulla famiglia nel contesto dell’Evangelizzazione”.  Il secondo sinodo, ordinario, aveva per tema “Gesù Cristo rivela il mistero e la vocazione della famiglia”, e si è tenuto a Roma dal 4 al 25 ottobre 2015. Il papa Francesco ha fi rmato l’Esortazione postsinodale Amoris Laetitia il 19 marzo 2016 e l’ha pubblicata l’8 aprile successivo.

Disegno di Dio e sfi de di oggi
Dopo un breve introduzione, papa Francesco suddivide la sua rifl essione in nove capitoli di straordinaria bellezza e profondità. La prima tappa è uno stupendo viaggio dentro la Bibbia, per contemplare la bellezza del disegno di Dio nel pensare, amare e creare la coppia umana, composta di uomo e donna, che si aprisse alla fecondità della vita nel mondo a loro disposizione. Il primi due capitoli del libro della Genesi raffi  gurano lo splendore della coppia umana che, nel loro amore totale - che abbraccia tutti i sensi del loro corpo -, sono come coppia immagine di 
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Dio, del suo amore, e chiamati a diventare sempre più a sua somiglianza. La coppia (e la famiglia) è cantata in tutti i libri della Bibbia come luogo di amore, fedeltà, apertura alla vita, lotta contro il male, fattore di integrazione fra adulti e anziani, giovani e bambini per la creazione di un popolo ordinato, capace di vivere in pace. Vari salmi e soprattutto il Cantico dei Cantici lodano la bellezza, anche fi sica, dell’uomo e della donna, il piacere che dona la vita domestica dove si condividono le gioie e le soff erenze del cammino umano. “La coppia che ama e genera la vita è la vera ‘scultura’ vivente (non quella di pietra o d’oro che il Decalogo proibisce) capace di manifestare il Dio creatore e salvatore” (AL 11). La donna è creata con pari dignità dell’uomo, come un partner che gli può stare di fronte allo stesso livello, un “aiuto” non certo sottomesso. La sposa è una vite feconda, i fi gli sono considerati virgulti d’ulivo. Nella famiglia si riceve la prima e decisiva educazione alla vita, e la fatica del lavoro, le soff erenze delle vicende più diverse fanno parte del vissuto famigliare, così come la tenerezza dell’abbraccio coniugale che accresce la gioia e l’unione dei coniugi. Gesù ha vissuto per trent’anni nella sua famiglia, attingendovi tutta la ricchezza che formerà il suo bagaglio di predicatore. La famiglia dona gioia e bellezza alla Chiesa e al mondo perché è il rifl esso dell’amore di Dio Trinità.
Il secondo capitolo di AL ricorda la realtà e le sfi de che si pongono alle famiglie di oggi. Le conosciamo bene tutti, per esperienza propria o guardando a quella dei nostri fi gli, nipoti, amici e conoscenti… C’è la maggiore presa di coscienza della pari dignità della donna, con la sua possibilità di realizzazione lavorativa anche all’esterno della famiglia. Non manca il pericolo dell’individualismo esasperato, lo stress, l’organizzazione sociale e lavorativa che spesso impedisce un incontro tranquillo fra i famigliari. Qualche volta la Chiesa ha insistito troppo sulle questioni dottrinali, bioetiche e morali, sena motivare l’apertura alla grazia, che sola sostiene le famiglie (cf. AL 37). Anche se c’è degrado nel mondo, le energie della comunità cristiana non vanno più spese nelle pura denuncia, ma nell’accompagnare e presentare con capacità propositiva il matrimonio e la vita di famiglia come strade di felicità. Il clima culturale non promuove l’amore e la dedizione, è segnato dal narcisismo di coloro che guardano solo a se stessi, cercando un’eterna giovinezza e “autonomia”; ci sono i problemi della disoccupazione e l’esempio negativo di coppie che si disgregano favorendo il calo demografi co e scoraggiando i giovani a un impegno che duri per sempre; la fede si è indebolita e le famiglie sono spesso dimenticate dalle 
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istituzioni. Gli anziani sono talvolta emarginati. Mancano case, lavoro, pace e prospettive per il futuro. Tutto ciò crea movimenti di emigrazioni con tragiche conseguenze. Altre sfi de sono date dall’imperversare dei mezzi di comunicazione sociale, la tossicodipendenza, la mancanza di percezione che la famiglia è la cellula fondamentale della società e dello Stato che voglia essere stabile e prospero. Esiste la poligamia e la teoria del gender che sostiene che la diff erenza sessuale è una pura costruzione culturale e non basata anche sulla natura.

L’amore nel matrimonio
Qual è lo sguardo di Gesù sulla vocazione della famiglia? Il papa lo descrive nel terzo capitolo di AL: Gesù recupera e porta a compimento il progetto di Dio sull’uomo e sulla donna, sulla coppia e sulla famiglia. Il mistero d’amore dei coniugi è espressione viva, consacrata nel matrimonio religioso, dell’amore che scorre nella vita della Trinità. Anche numerosi documenti dei pontefi ci hanno illustrato la bellezza del mistero della vita della famiglia, in cui i valori non sono obblighi che vengono imposti dall’estero ma fanno parte della sua natura: la fedeltà, l’unicità del partner, l’apertura alla vita, ecc. L’alleanza famigliare è immagine viva sulla terra di quanto Dio sia fedele alleato dell’uomo. Il sacramento delle nozze eleva l’amore e la gioia coniugale a segno vivo dell’amore eterno e fecondo di Cristo per la sua Chiesa. Chi incontra una famiglia cristiana tocca Gesù e il suo amore fedele per gli uomini. Gesù è presente nascostamente in tutte le culture, anche nelle situazioni “imperfette”. “Lo sguardo di Cristo, la cui luce rischiara ogni uomo… ispira la cura pastorale della Chiesa verso i fedeli che semplicemente convivono o che hanno contratto matrimonio soltanto civile o sono divorziati risposati… La Chiesa si volge con amore a coloro che partecipano alla sua vita in modo imperfetto: invoca con essi la grazia della conversione, li incoraggia a compiere il bene, a prendersi cura l’uno dell’altro e a mettersi a servizio della comunità nella quale vivono e lavorano” (AL 78). Non sono famiglie scomunicate e fuori della Chiesa! Tutt’altro. Di fronte alle situazioni diffi  cili e a famiglie ferite, occorre sempre ricordare che occorre discernere bene i casi, che non sono mai uguali. Ci sono fattori e situazioni complesse che limitano la libertà della persona e il grado di responsabilità non è eguale in tutti i casi. “Sono da evitare giudizi che non tengono conto della complessità delle diverse situazioni, ed è necessario essere attenti al modo in cui le persone vivono e soff rono a motivo della loro condizione” (AL 79). Le famiglie 
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ferite vanno accolte, accompagnate e integrate, con un discernimento amoroso e fatto nello Spirito. Le famiglie che per grazia di Dio godono della gioia della vita cristiana danno una grande testimonianza evangelica nel mondo di oggi (forse l’unica ascoltata…). “L’amore vissuto nelle famiglie è una forza permanente per la vita della Chiesa” (AL 88). Tutto ciò che si vive in famiglia - gioia, dolori, maternità e paternità, cura e perdono reciproci, gioia per la vita nascente, cura amorevole per tutti i componenti, dai piccoli agli anziani -“sono alcuni dei frutti che rendono unica e insostituibile la risposta alla vocazione della famiglia” (AL 88).
Nello splendido capitolo quarto papa Francesco compone e un vero e proprio inno all’amore presente nel matrimonio. Il suo è un bellissimo commento all’elogio all’amore scritto da san Paolo nel capitolo 13 della sua Prima lettera ai Corinzi. Il papa ricorda e commenta le quindici caratteristiche (tra positive da coltivare e negative da evitare) dell’amore, applicandole alla vita coniugale e anche famigliare: “La carità è paziente, benevola è la carità; non è invidiosa, non si vanta, non si gonfi a di orgoglio, non manca di rispetto, non cerca il proprio interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode dell’ingiustizia ma si rallegra della verità. Tutto scusa, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta” (1Cor 13,4-7). Sono pagine belle e profonde, concrete e poetiche insieme, che rifl ettono la grande esperienza pastorale di papa Francesco e il suo essere stato a lungo confessore e direttore spirituale. Pagine da meditare per prepararsi al matrimonio o per rinfrescare il gioioso mistero delle nozze! L’amore quotidiano cresce nella carità coniugale, è un amore appassionato e sa trasformarsi con le situazioni e le età che cambiano.
.
Prospettive pastorali: fi danzati e fi gli
Il capitolo quinto è dedicato all’amore che diventa fecondo nell’accoglienza di una nova vita, nell’apertura a una fecondità allargata e alla vita nella famiglia in senso ampio, che comprende l’essere fi gli, l’essere fratelli, il diventare anziani. Alcune prospettive pastorali sono tracciate invece nel capitolo sesto. Riguardano la preparazione dei fi danzati al matrimonio, l’accompagnamento nei primi anni della vita matrimoniale, l’illuminare con la luce della fede e dell’aff etto le crisi, le 
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angosce e le diffi  coltà. Dopo le rotture e i divorzi che dolorosamente tutti conosciamo occorre una stile di accompagnamento, così come lo richiedono le situazioni complesse e i momenti in cui la morte bussa alle porte delle famiglie. Il capitolo settimo rifl ette a sua volta sulla necessità di raff orzare l’educazione dei fi gli, con la loro formazione etica, ricordando il valore della sanzione come stimolo, il paziente realismo sempre necessario, una corretta educazione sessuale e il delicato processo di trasmissione della fede.

Le situazioni di fragilità e di imperfezione: accompagnare, discernere, integrare
Il titolo del capitolo ottavo indica gli atteggiamenti che guideranno il cammino della Chiesa nei prossimi decenni nei confronti di molte famiglie: accompagnare, discernere e integrare la fragilità. Quelle che una volta erano chiamate “situazioni irregolari” (terminologia che giustamente non piace a papa Francesco) sono ora contemplate dalla Chiesa (pastori, singoli fedeli e comunità!) con cura e attenzione materna come situazioni di fragilità e di imperfezione. Illuminata dallo Spirito Santo e seguendo più da vicino l’insegnamento e il modo di comportarsi del suo Signore Gesù, la Chiesa ha deciso di assumere un volto più materno e misericordioso verso tante situazioni familiari che, anche se non vivono pienamente il progetto divino, sono pur sempre famiglie, fatte di persone che amano, soff rono, lavorano, contribuiscono al bene della Chiesa e della società. Il valore supremo non è la norma canonica ma la salvezza delle anime. La dottrina tradizionale non può cambiare per ora: le persone conviventi, separate o divorziate che hanno intrapreso una nuova relazione stabile non possono celebrare il sacramento della Riconciliazione e dell’Eucaristia, segni massimi di unione col Signore che confl iggono con il loro stato di vita concreto. Oggi però si sono accresciuti la sensibilità verso la diversità di ogni situazione rispetto all’altra, la diversa responsabilità delle persone in causa, il grande valore della coscienza che non può essere sostituita neppure da quella del sacerdote, l’impossibilità di poter dimostrare in giudizio la nullità del proprio matrimonio fi n dall’inizio, la stabilità feconda e serena della seconda unione – da cui non si può realisticamente tornare indietro - rispetto a quella tragica iniziale, l’immaturità aff ettiva crescente e la diffi  coltà sempre più diff usa di assumersi le responsabilità che la famiglia comporta, ecc. Una norma 
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generale non può abbracciare ogni situazione particolare. AL non cambia la dottrina morale tradizionale, come alcuni forse si attendevano, ma apre tuttavia una strada nuova di sensibilità pastorale misericordiosa che coinvolge profondamente vescovi, sacerdoti e laici (coppie in primo piano) delle comunità. Tutti sono chiamati ad accogliere le persone - che non sono puri “casi” da discutere e da giudicare sulla base del diritto canonico – con atteggiamento di accoglienza che li accompagni nella loro vita senza giudicarle. Si è già detto prima che le famiglie in situazioni di fragilità non sono scomunicate o fuori della comunità cristiana, ma è bene ricordarlo ancora. Esse vanno accolte, accompagnate nel cammino di vita e di fede a loro possibile in quel momento, facendo discernimento, cercando di capire alla luce della preghiera e dello Spirito santo il cammino possibile in quel momento per camminare in avanti verso la pienezza del disegno divino. Le situazioni, i condizionamenti, le libertà compresse, l’immaturità, ecc. rendono impossibile un giudizio generale e una norma unica. La coscienza personale viene giustamente rivalutata e nessuno può sindacarne le decisioni. Essa però va educata all’ascolto della parola di Dio, del Magistero e della comunità cristiana. Non è una coscienza “libera” nel senso dell’autonomia assoluta rispetto a indicazioni esterne fondamentali per il cristiano. 
L’integrazione nella comunità deve essere la meta che sta a cuore a tutta la comunità parrocchiale, pastori e fedeli. La giustizia più alta è la misericordia e l’insegnamento di Gesù sull’ideale di Dio si è accompagnato sempre all’accoglienza e alla misericordia, ai percorsi possibili di crescita nella libertà, nella pace e nella felicità. Il capitolo ottavo è impegnativo nei delicati contenuti esposti, ma liberante nel respiro che off re alle persone, alle coppie e anche ai sacerdoti stessi (pur chiamati all’impegnativo compito del discernimento, che deve prevalere su altri impegni pastorali). Le persone, la carità, la misericordia, le situazioni diverse, la coscienza delle persone in causa, ecc. sono tutti valori da tener presenti nel discernimento, che in ultima istanza, dopo la valutazione del vescovo o di un sacerdote che accompagna, resta pur sempre a carico della coscienza personale illuminata dalla Parola, umile nella fede, aperta al pentimento e anche a percorsi penitenziali previ a un nuovo cammino. 
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Tutti conosciamo coppie in situazione “imperfetta” e il bene che possono fare e fanno in tanti campi ecclesiali. Vanno accompagnate, aiutate da un discernimento, integrate cordialmente nel vissuto comunitario. Nessuno è giudice delle coscienze e fra l’ideale e la realtà è sempre possibile un cammino di crescita nella vita di fede personale, di coppia e di famiglia.

La spiritualità coniugale e famigliare
 L’Esortazione postsinodale Amoris Laetitia di papa Francesco si chiude col capitolo nono, un capitolo di profonda spiritualità e bellezza interiore. Anche qui si percepisce che la profondità della teologia si unisce in lui alla sua profonda conoscenza dell’animo umano e del cammino spirituale delle coppie e delle famiglie. Nella famiglia cristiana regna e deve crescere una spiritualità di comunione che abbraccia tutto il corpo, la vita concreta e soprattutto la grazia soprannaturale del dono del matrimonio che il Signore ha dato alla coppia. Gli sposi e la famiglia crescono alla luce soprannaturale della vita di fede, di preghiera personale e comune, di unione a Cristo risorto che nelle sue membra porta ancora i segni concreti della sua donazione totale fi no alla morte. L’amore coniugale cristiano, assimilato dal Cristo risorto è esclusivo e libero, donato a un singolo partner con cui costruire un cammino di vita di libertà e di aiuto vicendevole. Le famiglie hanno il grande dono di poter prendersi cura di altre famiglie, nella gioia, nella consolazione e nello stimolo al cammino progressivo della fede. 

È ormai chiaro a tutti che il futuro della Chiesa e della trasmissione della fede cristiana è nelle mani, nel cuore e nella vita delle famiglie. Il contagio attraente di una vita coniugale e famigliare cristiana serena anche nelle prove, “normale” ma con “qualcosa in più”, fedele e feconda, unita ma solidale sarà sempre la gioia e il giubilo della Chiesa ma anche lo strumento privilegiato che, aiutato dalla grazia dello Spirito santo, attirerà a Cristo e alla vita di fede ragazzi ragazze di tutto il mondo e di ogni cultura. Ne è convinto papa Francesco: “L’amore vissuto nelle famiglie è una forza permanente per la vita della Chiesa” (AL 88).

p. Roberto Mela
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BATTESIMINell’amore di Dio sono rina   a vita nuova dall’acqua e dallo Spirito Santo:

DEFUNTI
«Ricorda  , o Signore, dei tuoi fedeli che ci hanno preceduto con il segnodella fede e dormono il sonno della pace. Dona loro, Signore, e a tu    quelliche riposano in Cristo, la bea  tudine, la luce e la pace».

7 gennaio   Camila Moreira Kloch 

10 dicembre  Delia Tren  ni12 dicembre  Maria Saveria Cavallar06 gennaio   Marchino Boschini11 gennaio   Cesarina Moser05 febbraio   Itala Giacomoni28 febbraio  Rosanna Avancini02 marzo  Gaetano Guarino

Elezione Consigli parrocchiali

C P P  - 

Simonetta Ferro - Ivo Tarolli - Giuliana Zottele - Patrizia Tait 

Flavio De  orian - Elena Tomasi - Marco Cozzini - Carlo Pavesi 

Luisa Pizzini - Silvia Mantega - ita Brandolani

Morgana Zenatti - Pederiva Lucia - Suor Silvia Telch

Padre Antonio Viola - Padre Giorgio Favero

C      - 

Enzo Baldi - Mario Tonini - Fabio Caprioli
iccardo Lorenzi - Massimo Grosselli
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L’incontro inizia in chiesa dove Stefano Canestrini del Centro Astalli di Trento, ci presenterà l’accoglienza e i servizi per i rifugiati e richiedenti asilo. Segue in casa parrocchiale la cena (zuppa nigeriana) preparata con la collaborazione del gruppo di IV – V superiore.
Segnalare la propria adesione sul foglio posto in fondo alla chiesa.

Rifl essione e Cena del Povero

Gruppo Missionario di Villazzano





LE ADESIONI  Si può aderire con versamen   preferibilmente mensili, anche allo scopo di avere più occasioni di rifl e  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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FESTA DEL PERDONO

Abigail Natalia Cantonati
Alberto Filippi
Andrea Rodenghi
Andrea Sanna
Anna Stech
Anthony Roncolato
Aurora Trentini
Beatrice Maria Cortelletti
Beatrice Pontalti
Beatrice Rossi
Caroline Ruaben
Cecilia Corrias
Cheyenne Cimadom
Chiara Cavalieri
Christal Ruaben
Davide D’angelo
Elisa Failoni
Emma Robol
Eve Cecchin
Federica Aste
Federico Piccioni
Francesco Zanoni
Giada Zeni
Giosuè Delvai
Giovanni Cretti

Giulio Franceschini
Ilaria Scarpitti
Iris Faes
Jacopo Filippi
Laura Cavazzani
Leonardo Lamanna
Leonardo Toniolatti
Lisa Pontalti
Loris Conte
Luca Michelotti
Marta Bonomi
Matteo Dal Pozzo
Matteo Meo
Mia Cecchin
Nicola Maglione
Nina Libardi
Pablo Barbera
Rachele Libera
Riccardo Cicoria
Simone Forti
Valeria Vicentini
Vittoria Bellotti
Vittoria Cont
Vittoria Franceschini

Il 29 aprile noi bambini di terza elementare celebreremo la prima Riconciliazione.Si tratta di un incontro profondo che ci permette di guardare nel nostro cuore, di distinguere il bene dal male e di fare una scelta a favore del bene lasciandoci abbracciare dall’Amore di Gesù.Ci presentiamo con gioia alla comunità:
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PRIMA COMUNIONE

Achille Valente  
Alberto Ravelli 
Alessandro Sartori  
Alice Dalla Fontana  
Alice Faes 
Alice Fierro 
Alvise Vitti 
Beatrice Porro 
Benedetta Zanolini 
Claudia Sadler 
Elisa Sembenini 
Eloisa Marini 
Giada Marchetti  
Gilberto Gandol   
Giulia Casagrande  
Giulia Sadler 

Karin Buff a  
Lavinia Gisele Klain 
Lorella Conte 
Luca Zanolini 
Marco Stenico  
Nicolò Piatti 
Patrick Giovannini  
Rachele Calì 
Riccardo Franceschini 
Sara Cupido 
Sara Orlando 
Simone Anzelini  
Simone Maniglio 
Simone Pezzin 
Victoria Pastore 
Virginia Dallavalle 
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PRESENTAZIONE DEI CRESIMANDI ALLA COMUNITÀ
Dopo un cammino di sei anni percorso assieme,  il 30 aprile quarantatré  ragazzi riceveranno il Sacramento della Confermazione. Per loro è ormai giunto il momento di essere consapevoli della propria fede, di vivere con impegno la Parola, di uscire, di fare delle scelte coraggiose e contro corrente, di mettere da parte ogni egoismo e aprirsi agli altri, di saper scegliere il bene, di vivere per un mondo più giusto, di saper perdonare e di avere il coraggio di rialzarsi dopo ogni caduta. Lo Spirito darà loro la forza per aff rontare la vita non facile che li a  ende, ma oltre al sostegno e all’esempio delle loro famiglie avranno bisogno della vicinanza di tutta la comunità. Ve li affi  diamo.
Ecco i loro nomi:

Alessio Corona Andrea Piffer Caterina Cimatti Caterina Noemi Colella Clara Bonaldi  Daniele Rech Davide Campi Davide Nardelli Elisa di Cicco Elisa Stefenelli Elisa Zancanella Emma Bonomi Emma Conte Federico Pedron Francesca Rover Gabriele Maria Cortelletti Gabriele Zanetti Giada Paoli Giorgia Guanti Giulio Tomasi Greta Mollo Irene Gotter 

Isaia Libera Julian Cagol Leonardo Goller Lodovico Bertotti Luca Abati Luca Rosa Luca Tarter Luca Visintainer  Lucrezia Cagol Margherita Albano Matteo Scarpitti Matteo Tomasi Michelle Cecchin Nicole Rech Paolo Nieddu Petra Cavazzani Riccardo Schiavini Sebastiano Cozzini Silvia Maria Molignoni So a Nicolussi Castellan Thomas Nicolini 
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Venerdì 3 ore 20.00 S. Messa del Sacro Cuore di GesùDomenica 4 ore 10.00 S. Messa e Festa del Grazie

Grest elementari e  medie  giugno:
lunedì 12;  venerdì 16;  lunedì 19; venerdì 23;  lunedì 26 ;  venerdì 30
Campeggi luglio
Domenica 2-domenica 9  I – II Media a Santa Giuliana di Levico
Domenica 9–domenica 16  II – V Elementare 
    a Santa Giuliana di Levico
Sabato 15–sabato 22  III Media – I Superiore 
    a Canal San Bovo
Sabato 22–sabato 29  II – III Superiore     
    a Canal San Bovo
In Agosto Campo Servizio Giovani

Giovedì 18 ore 20.00 Preghiera del Rosario gruppi catechesi
Sabato 20 ore 15.30 S. Messa e Unzione degli Infermi
Sabato 20 ore 19.00 S. Messa e anniversari matrimonio 2017
Domenica 21 ore 10.00 S. Messa e anniversari matrimonio 2017

CALENDARIO PARROCCHIALE

Sabato 22 ore 16.00 S. Messa della Prima Comunione
Sabato 29 ore 16.00 Prima Riconciliazione
Domenica 30 ore 16.00 S. Messa e Confermazione

per i gruppi della catechesi, dei preadolescenti, adolescenti e giovani
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AVANZO Cassa/Banca  anno precedente 

A10 101, Elemosine e Candele 20.620,83 18.950,07
A10 102,103,Off erte Sacram.-libere -altre 7.297,63 7.003,82
A10 105, Erogazioni Liberali (DPR 917) 0,00  45.000,00
A10 106, Rifusione e Rimborsi spese utenze 2.360,00 2.480,00
A11 101,Off erte Destinazione Speci  ca, D1 101 Donazioni 21.692,31 33.832,36
A11 104,105,108,Off erte Sp.Pastorali, Att.Caritative, Sp.Oratorio 8.880,00 7.480,00
B1 102, Rendite Fabbricati 4.983,95 4.983,95

Totale Ricavi 65.834,72 119.730,20

PF 102, Debiti presso Enti Ecclesiastici  9.000,00

Totale Entrate 80.558,22 138.577.53

A20 201, Remunerazione Parroco 3.300,00 3.300,00
A20 205, Rimborso spese 2.943,00 2.766,00
A21 201, Spese Ordinarie di Culto 1.264,63 1.960,561
A21 202, Sp. Elettr. Acqua Gas Chiesa parrocch. e Grotta 5.926,98 6.463,69
A21 203, Spese Uffi  cio, Postali, Telefoniche 3.293,20 3.948,41
A21 204, Sp. Manut.Ordinaria Stabili 22.091,78 13.351,21
A21 205, Sp. Assicurazioni, RC Infortuni 3.025,73 3.025,73
A21 206,212,213, Sp. per Attività Pastorali 4.460,62 5.568,20
A21 207, Sp. Gestione Oratorio(luce, acqua, gas, RSU) 8.875,63 9.605,78
A21 208,209, Riviste e stampa cattolica 271,00 933,50
A21 210,212,213,214, Compensi commercialisti,
           Contr. Diocesano,  Erogazioni caritative 844,40 1.657,90
B2 204, Imposte e Tasse 4.319,15 1.945,00
PF 101, Mutuo: quota capitale 0,00 64.353,03
C2 201, Interessi Passivi, Scoperti, Fidi bancari 480,48 457,12
C2 202, Interessi Passivi mutui, Finanziamenti, Fidi 0,00 1.602,16
C2 203, Spese c/c bancari 153,59 175,58
G2 203 Acquisto Mobili, Attrezzature, Spese Impianti 1.688,63 10.852,00
G2 204,Compensi Straordinari Professionisti 0.00 888,16

Totale Uscite  62.938,82 132.854,03

 Entrate   Euro 80.558,22 138.577,53
  Uscite                            Euro -62.938,82 -132.854,03

Saldo disponibilità  Att/Pas   Euro 17.619,40 5.723,50

Specifi ca residuo 31/12/2015:  
  *Saldo disponibilità   Banca+Cassa Euro 23.181,07 11.983,27
..*Crediti verso Parrocch.-Altri  Euro                     500,00    
..*Iniziative missionarie  Euro -6.061,67 -6.259,77
 Credito/debito Euro 17.619,40 5.723,50
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Bilancio Economico Parrocchiale 2016

Sono presentate le varie voci che formano il bilancio economico 
parrocchiale 2016. Entrate e uscite dicono la “vitalità” della nostra 
comunità, impegnata nella sua missione e testimonianza cristiana. 
L’ordinario si cerca di gestirlo con accortezza. E se poi in “cassa” 
siamo appena sopra la linea di galleggiamento, va bene così. Sarebbe 
bello poter arrivare a fare un “bilancio sociale e di missione” per 
comprendere quanti volti, mani, piedi, pensieri, ingegno, fantasia, 
preghiere, tempo gratuito, tempo insieme, tempo di lavoro, tempo … 
danno signi icato alle cifre elencate. Come per l’apertura del mutuo 
per il tetto della Grotta, così per altri interventi in futuro per la 
manutenzione e la conservazione delle nostre strutture, si procederà 
a piccoli passi possibili, misurati sulle nostre forze. E fare questo 
senza mai perdere di vista quello che siamo sempre chiamati a fare 
per il bene delle persone.
Forse l’esempio è un po’ forzato, ma possiamo provare a valutare il 
nostro bilancio economico come quello di una famiglia che tende a 
una sobrietà di gestione condivisa dei propri beni. “Non preoccupatevi 
per la vostra vita, né per il vostro corpo, di quello che indosserete; la 
vita non vale forse più del cibo e il corpo più del vestito?” (Mt 7,25). 
Queste parole di Gesù non sono certo da intendersi come un invito 
ad essere sprovveduti, ingenui o fatalisti, ma piuttosto a non perdere 
la preziosità e la grazia del dono quotidiano della vita e delle sue 
possibilità, che ci segnalano la presenza del Risorto e del regno di Dio. 
La vita non sia già “occupata” dal domani  che vogliamo garantirci,  sicuri 
delle nostre forze.  Il domani a cui guardare con iducia e rinnovata 
speranza è “timbrato” dalla mano provvidente e misericordiosa di 
Dio nostro Padre.
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Quando si concluderanno tutte le pratiche e autorizzazioni 
necessarie, la parrocchia aprirà un mutuo bancario di 8/10 anni, 
autorizzato dalla Curia Diocesana, per la somma massima di € 
80.000,00, per iniziare i lavori di manutenzione straordinaria del 
tetto del Santuario della Grotta. Intervento necessario su un bene 
culturale (la ditta che verrà scelta deve avere la certi  cazione 
richiesta) per salvaguardare l’intera struttura. Sarà un tetto “nuovo” 
che proteggerà più effi  cacemente dalla pioggia e dal freddo/
caldo. Con il Consiglio Parrocchiale per gli Aff ari Economici si è 
deciso di aprire un mutuo bancario, con un impegno mensile di € 
700,00/1.000,00 circa, che permetta di non “aff annare troppo” la 
normale vita economica parrocchiale.

Siamo tutti invitati a contribuire economicamente a questo 
impegno “necessario”. Le modalità di contributo per 
l’ammortamento potranno essere eseguite tramite off erte libere, 
boni  co, autotassazione mensile, con causale Santuario Grotta. 
E se raggiungiamo la cifra del mutuo prima dei dieci anni? 
Importante che inizino i lavori e il nostro sostegno economico e 
poi … strada facendo si valuterà.

Mentre la Grotta è un “cantiere” si dovrebbe provvedere anche 
alla manutenzione straordinaria delle campane e alla sostituzione 
delle pedane del riscaldamento elettrico poste sotto i banchi della 
chiesa. Per le campane è prevista una spesa di circa € 6.000,00, 
mentre per le pedane circa € 7.000,00.

“Ma le pedane non riscaldano!” dicono i frequentatori domenicali 
della S. Messa. Riscaldano poco e ormai stanno diventando, una alla 
volta, non funzionanti. Sono state installate oltre 10 anni fa, come 
unica forma di riscaldamento concessa, per non compromettere la 
conservazione dei quadri artistici presenti.

Se per un periodo la comunità di S. Stefano è stata coinvolta 
economicamente, con tanta partecipazione, per il mutuo della 
ristrutturazione della casa parrocchiale, ora per un po’ di tempo 
sarà interessata per il Santuario della Grotta, altra realtà preziosa 
e culturale, che fa parte della storia di questa comunità cristiana.
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Associazione Baobab Nuovo Oratorio Villazzano
“La  nostra Associazione, nasce nell’ottica di fare di una struttura 
un luogo di aggregazione e di educazione, nasce sul solco di una 
lunghissima tradizione propria di una storia affascinante, quella 
degli Oratori”. 

Così, il nostro consigliere spirituale, 
p. Antonio  nell’ultima riunione del 
Consiglio Direttivo dell’Associazione 
si è espresso all’inizio della sua ri-
lessione, che ha messo in evidenza il 

valore dell’impegno di tante persone 
che offrono la loro disponibilità in un 
cammino di condivisione per ritrova-
re quella passione educativa neces-
saria per raggiungere gli obbiettivi 
dell’organizzazione delle varie attivi-

tà in programma all’Oratorio.
Quest’ultimo è uno spazio aperto al futuro, è un “luogo strategico” 
dove la comunità cristiana va incontro alle persone per fare an-
nuncio, nella speranza di vivere con loro il messaggio del Vangelo.
La  nostra Associazione anche quest’anno organizza il Grest 
(gruppi estivi) per i bambini delle elementari e i ragazzi delle 
medie (12 - 30 giugno) e i campeggi: le prime due settimane di 
luglio a Santa Giuliana di Levico e dal 12 al 29 luglio a Canal San 
Bovo-Vanoi.
Ricordiamo inoltre che tutte le domeniche pomeriggio, l’oratorio 
è sempre aperto per intrattenere i ragazzi con giochi e laboratori 
dando modo così di ritrovarsi in amicizia con la guida di un grup-
po di genitori e animatori.
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ASSOCIAZIONE  “BAOBAB” 
Nuovo Oratorio Villazzano 

5 PER MILLE
Anche per il 2017  ricordiamo che è possibile devolvere una quota pari 
al 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fi siche a fi nalità 
di sostegno del volontariato, delle organizzazioni non lucrative di 
utilità sociale e delle associazioni di promozione sociale. Ricordiamo 
che il 5 per mille non è alternativo, ma va ad aggiungersi alla scelta 
di destinazione dell’otto per mille e non comporta alcuna spesa 
aggiuntiva per il contribuente.
Chi desiderasse destinare il 5 per mille alla nostra Associazione, 
deve scrivere  nell’apposito quadro del mod. 730, UNICO o CUD 
relativi ai redditi del 2016, il proprio nome, cognome e il codice 
fi scale dell’Associazione “BAOBAB- Nuovo Oratorio Villazzano” 
(ente benefi ciario), come risulta dall’esempio sotto riportato.

Il codice fi scale del “BAOBAB” è:      96072710229

nell’apposito quadro del mod. 730, UNICO 
o CUD relativi ai redditi del 2016

(gennaio 2013).
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TRIDUO PASQUALE della Passione e Risurrezione del Signore
Il Triduo pasquale comprende il Venerdì Santo, il Sabato Santo e la Domenica di Risurrezione. Dato però il cara  ere pasquale della “Cena del Signore”, entra nella celebrazione del Triduo anche la Messa vesper  na del Giovedì Santo. La Domenica di Pasqua è insieme l’ul  mo giorno del Triduo e il primo del tempo di Pasqua.Il grande “Triduo” cos  tuisce il cuore delle celebrazioni pasquali e di tu  a la vita ecclesiale. I tre giorni presentano successivamente i vari aspe    del Mistero:•  Il Venerdì Santo celebra la Passione, che culmina nella morte di Gesù: ci fa vedere Cristo che ha assunto su di sé il nostro tragico des  no, fi no a caricarsi sulle spalle i nostri pecca  .• Il Sabato Santo celebra il mistero della sepoltura di Gesù: quel sepolcro vuoto, che prepara il trionfo al di là di tu  e le apparenze, so  olinea nel cris  anesimo l’importanza della speranza.• La no  e e il giorno di Pasqua presentano il culmine dell’evento pasquale: il trionfo di Cristo sulla morte, che conferisce a tu  o il messaggio evangelico il suo cara  ere decisamente posi  vo di gioia e di vi  oria.L’unità del Triduo, che salda i giorni in un’unica celebrazione, so  olinea di rifl esso l’unità del Mistero: nella Pasqua di Cristo, morte e risurrezione sono inseparabili, perché la novità di vita scaturisce dall’immolazione redentrice.Se ci si lascia pienamente coinvolgere nelle celebrazioni di ques   giorni, lo sguardo della fede si rinnova: si può misurare allora lo splendore della grazia, e comprendere “la ines  mabile ricchezza del Ba  esimo che ci ha purifi ca  , dello Spirito che ci ha rigenera  , del sangue che ci ha reden  ”. E con la fede, si rinnova tu  a l’esistenza: si cammina “in novità di vita”, come in un ma   no di primavera.   
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Lunedì      10 aprile  ore 8.00  S. Messa; segue adorazione eucaris  ca 
 Martedì  11 aprile  ore 8.00  S. Messa; segue adorazione eucaris  ca 
 Mercoledì 12 aprile  ore 8.00  S. Messa; segue adorazione eucaris  ca

Giovedì     13 aprile  ore  16.00  -  18.30
Venerdì  14 aprile  ore    9.00  -  11.30    / ore    16.00  -   18.30
Sabato    15 aprile   ore    9.00  -  11.30    / ore    15.00  -   18.30

Ore  9,45  ritrovo a Villa de Mersi 
 (presso la fontana)

Pomeriggio  :  ORE DI  ADORAZIONE

Benedizione dei rami di olivo 
Processione 

Messa della Passione del Signore

(sabato 8 S. Messa ore 19.00 SOSPESA)
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17 aprile : S. Messa ore 9.00

Digiuno e astinenza

 ore     8.30
 ore   10.00

B  P   F

“U  P   A   D ” Q   F
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Preghiamo insieme: 

(Il capofamiglia con un ramoscello d’olivo porge l’acqua benedetta e 
ciascuno si fa il segno della croce.)

BENEDIZIONE IN FAMIGLIA

dalla

di


