
- 1 -

Anno Pastorale 2017-2018

Le Campane

di Villazzano



- 2 -

Carissime famiglie,la comunità parrocchiale di S. Stefano ritorna a farsi presente nelle vostre case con questo breve no  ziario.Nel mese di se  embre “riprendono le a   vità!”, così capita di sen  re in questo periodo. Ma questa aff ermazione non rende completamente ragione della vita della parrocchia. I mesi di giugno, luglio e agosto tes  moniano a   vità e esperienze che si sono succedute, e quindi non c’è stata una “pausa”, ma con  nuità pastorale come normale conseguenza del cammino in a  o durante l’anno.L’estate è trascorsa “velocemente”, con quella par  colare modalità che la nostra parrocchia ha di vivere le “sue ferie” già preparazione e spinta per quello che si profi la da vivere. E allora a se  embre siamo chiama   insieme a con  nuare la tes  monianza bella e gioiosa del Vangelo di Gesù.Uno dei segnali più eviden   delle “esperienze es  ve” è il desiderio diff uso di “fraternità”. C’è bisogno di nutrire la vita con relazioni interpersonali che sostengano, alimen  no la speranza del vivere, aprano all’accoglienza dell’altro, all’incontro con le situazioni del fratello, facciano scorgere la bellezza della vita, me  ano in evidenza ciò che conta veramente, trasme  ano il calore dell’essere ama  , “preziosi” agli occhi di Dio Padre, favoriscano la narrazione della propria fede, …All’interno del no  ziario trovate un dépliant che riporta parte del messaggio di Papa Francesco per la Giornata Missionaria Mondiale 2017. È un invito per con  nuare il nostro cammino di discepoli del Signore Gesù: ”passo dopo passo … e la strada si apre”. Infi ne mi perme  o di segnalare alla vostra le  ura la le  era alla comunità diocesana del nostro vescovo Lauro Tisi: “La vita è bella”, del 26 giugno solennità di San Vigilio. (padre Giorgio)

NOTIZIE
Padre Silvio dehoniano del Brasile ha terminato la sua esperienza di pastorale giovanile nella comunità dei padri di Villazzano. Con  nua il suo “proge  o italiano” con la preparazione teologica a Roma (cinque anni). Successivamente ritornerà nel suo paese per iniziare l’esperienza dell’insegnamento presso il seminario dehoniano.



- 3 -

La nuova copertura del te  o del Santuario della Gro  a è stata completata. Garan  rà maggior sicurezza e protezione per la stru  ura e l’isolamento termico. È stato a   vato un mutuo decennale per la spesa sostenuta. Ogni mese la parrocchia è impegnata a versare alla banca € 772,49 Siamo tu    invita   a collaborare economicamente per questo impegno fi nanziario. Si sta valutando la possibilità, sempre alla Gro  a, d’intervenire anche per la manutenzione delle campane e per il miglioramento dell’effi  cacia del riscaldamento. Questo per la “conservazione” e il “servizio” che il Santuario off re alla comunità. 

Nei campi era ormai tempo di mie  ture: il grano aveva il colore del pane … Ma Gesù vede altro: guarda e vede che ogni cuore di uomo è una zolla di terra ancora a  a a dare vita ai suoi semi divini che in noi crescono, dolcemente e tenacemente, come il grano che matura nel sole. E ha un sogno: svelare ad ogni uomo il tesoro nascosto nel campo, far scoprire a ogni persona la propria dignità, il proprio carisma da me  ere a servizio del Regno, manifestarsi a ognuno come il Dio della misericordia e della consolazione. Ma non vuole salvare il mondo senza di noi, non ci tra  a come bura   ni, vuole, desidera, chiede agli apostoli, a noi, di diventare discepoli, narratori di Dio. Senza fana  smi, senza scorciatoie o nostalgie, ricercando una piena e matura umanità, il Signore ci chiede di costruire la Chiesa con lui. Ogni uomo, in ogni parte del mondo, è messe matura, per diventare pane di Dio, per diventare fi glio di Dio. Queste parole di Gesù, come sempre, ma in maniera par  colare in questo tempo, ci interpellano dire  amente e profondamente. Ognuno di noi è stato indicato dal Signore Gesù, indicato con il dito, con predilezione, ed è stato designato da lui come discepolo ed è stato inviato come apostolo. Siamo, in lui, inseparabilmente discepoli ed apostoli. Discepoli, perché 
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chiama   a seguire Gesù da vicino, non come persone della folla, ma a seguirlo in un rapporto personale sempre più in  mo e profondo con la sua grazia, perché siamo chiama   a innamorarci ogni giorno di più di lui. E siamo cos  tui   inseparabilmente apostoli, invia   dal Signore Gesù, perché non possiamo tra  enere soltanto per noi la bellezza e la ricchezza del grande dono dell’amore ricevuto da Dio. “Ogni cris  ano – ci ricorda papa Francesco nella Evangelii gaudium -  è missionario nella misura in cui si è incontrato con l’amore di Dio in Cristo Gesù; non diciamo più che siamo ‘discepoli’ e ‘missionari’, ma che siamo sempre discepoli-missionari” (n. 120), e con un tra  o autobiografi co si iden  fi ca con la missione: “Io sono una missione su questa terra” (n. 273). Purtroppo questa consapevolezza a più di cinquant’anni dalla conclusione del Concilio Va  cano II, non è ancora entrata nella prassi ecclesiale. Mol   cris  ani ritengono ancora che la missio ad gentes sia una vocazione riservata a pochi uomini e poche donne. Ed invece “la missione (…) rinnova la chiesa, rinvigorisce la fede e l’iden  tà cris  ana, dà nuovo entusiasmo e nuove mo  vazioni. La fede si raff orza donandola!” (Redemptoris Missio, 2). L’o  obre missionario, con il suo invito alla rifl essione, alla preghiera, al gesto fraterno della condivisione è occasione perché le nostre comunità, fedeli alla logica della missione, evi  no la mala   a spirituale dell’autoreferenzialità, e si pongano alla ricerca di esempi concre  , di ges   signifi ca  vi, di fa    emblema  ci, che ne scuotano il grigiore e l’aff anno, e le rendano veramente sbilanciate verso la ricerca e l’ascolto dei lontani e dei non creden  ; comunità a  ente a suscitare e a col  vare le grandi vocazioni cris  ane, preparate a tes  moniare la fede nell’immenso campo del mondo. Segni di quella Chiesa “in uscita missionaria” che annuncia che la salvezza realizzata da Dio è per tu    (EG n. 113).(Mons. Nunzio Galan  no, segretario generale della C.E.I.)
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Una giornata di solidarietà universale
Ogni anno siamo invita   a:- promuovere la comunione sul modello delle prime comunità cris  ane;- aprirci all’universalità perché tu  e le comunità, sopra  u  o le più piccole, povere e lontane, possano ricevere gli aiu   di cui hanno bisogno;- sostenere l’evangelizzazione per annunciare il Vangelo a tu    i popoli secondo il comando di Gesù.
Da una le  era di Fra Marco Laren  s, missionario ad Aiquile – Chocabamba (Bolivia), inviata a giugno.Pace e Bene, carissimi amici del gruppo missionario. Ho ricevuto il vostro messaggio, molte grazie per l’off erta spedita a favore degli alunni più poveri del paese. Fornirò a loro del materiale scolas  co, così possono studiare e fare i compi  , perché un giorno possano essere di bene per la famiglia e per la società. Si voleva comperare anche il libro per quelli che non lo avevano e questo costa abbastanza. Sto aspe  ando la risposta del dire  ore che mi dice come comperare i libri. Io sto bene, grazie a Dio sempre con tanto lavoro, la collaborazione dei giovani boliviani è poca. Un po’ tardi, però è arrivata la pioggia, ne abbiamo ancora tanto bisogno. Rinnovo i ringraziamen   a tu  a la comunità di Villazzano, per i tan   anni di collaborazione, a tu    un forte abbraccio. Vi penso sempre.  (Fr. Marco)
Missione
Missione è par  re, camminare, lasciare tu  o, uscire da sé stessi, spaccare la corteccia dell’egoismo che ci richiude nel nostro piccolo “io”. È sme  erla di girare a  orno a noi stessi, come se fossimo noi il centro del mondo e della vita. È non lasciarsi intrappolare dai problemi del mondo piccino al quale apparteniamo … l’umanità è più grande! Missione è par  re con  nuamente, anche senza percorrere chilometri di strada: è sopra  u  o accorgerci degli altri, scoprirli e incontrarli, come fratelli e sorelle. E se, per incontrarli e amarli, è necessario solcare i mari e volare per i cieli, allora missione è par  re e raggiungere i confi ni del mondo. (dom Helder Camara)
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Calendario Parrocchiale
Sabato 30 se  embre
Ore 16.00: 00 gioco e animazione, adesioni al cammino della catechesi per i gruppi dei ragazzi/e, dalla II elementare alla I media; ore 19.00 S. Messa di apertura della catechesi e mandato di servizio ai catechis   e agli animatori. Ore 20.00 Cena condivisa.
ore 20.00 : Veglia Missionaria Diocesana in Duomo
Domenica 8 o  obre
Ore 10.00 S. Messa e processione mariana (B.V. del Rosario); la S. Messa al Santuario della Gro  a è SOSPESA.
Domenica 22 Giornata Missionaria Mondiale 
AI GENITORI, AI BAMBINI E RAGAZZI DELLA CATECHESI DELL’INIZIAZIONE 
CRISTIANA
Sabato 30 se  embre
Ore 16.00 presso la casa parrocchiale gioco e animazione per i gruppi della catechesi.Le richieste di partecipazione al cammino della catechesi, dalla II elementare alla I media, saranno accolte ore 16.00 – 18.30. 
Per i genitori che non possono domenica 1 o  obre ore 11.00 – 12.00.
Giorni e orari della catechesi saranno comunica   dai catechis  .Per i genitori sono previs   durante l’anno alcuni incontri forma  vi e due feste della famiglia.

La parrocchia partecipa alla gioia della nascita di un bambino/a con il suono a festa delle campane. I genitori interessa   possono avvisare il parroco.
Il parroco, padre Giorgio (cell. 333.7535911) è presente in casa parrocchiale nei giorni in cui vi sono gli incontri dei gruppi e della catechesi.
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15 aprile  Louis Compaore, Yoda Barkissa, Aurelia, Lea Stephanie,               Rachel Stella17 aprile          Antonia Lykke Jeanne Pimpaud29 aprile          Lorenzo Bonvecchio30  aprile         Marlene Davì
14 maggio  Giada e Alice Zane   21 maggio       Victoria Sommavilla28 maggio        Giuseppe Bortolo   , Niccolò e Lorenzo Salva  , Mar  na                    Celeste Ceriana
03 giugno  Perla Raspante11 giugno         Leonardo Gandolfi , Andrea Vi  orio Tren  ni18 giugno        Giulio Barace   24 giugno        Noah Galeo   25 giugno        Samuele Berto   
09 luglio  Gabriel Alexis Fumaneri22 luglio           Diana D’Accordi
13 agosto  Lorenzo Picha19 agosto        Marilù Sola
10 se  embre  Nicolò Mo  a, Chiara Bridi24 se  embre  Filippo Andreo   
15 o  obre Giulia De Val

29 aprile  Ma   a Castegnaro e Ilenia Paoli
27 maggio  Mariano Pasqualini e Giulia Neri
02 giugno  Marco Bezzi e Maura Valcanover03  giugno         Giovanni Poli e Lisa Graser
08 luglio  Nicola Iachemet e Maria Vi  oria Tambosi
30 agosto  Alessandro Casagrande e Mariangela Prisciandaro



- 8 -

02 se  embre  Luca Braus e Giulia Rossi09  se  embre   Diego Viesi e Cris  na Plancher
07 o  obre  Eugenio Grossule e Elisa Fasani

26 aprile  Amelia Nardelli ved. Detassis
23 maggio  Angelo Caprioli
27 giugno  Edmondo Zamorani, Donovan Cari
11 luglio  Elena Loss ved. Lisimber  23 luglio           Cecilia Tommasoni ved. Kessler
15 agosto  Sergio Reggio28  agosto         Ofelia Fox ved. Spero  o
10 se  embre  Giuliana Mengoli ved. Bigoni


