
3 ensando al tema dell’articolo 
di questa settimana, mi è ve-
nuta in mente questa doman-

da: “La comunità è a conoscenza del 
contenuto degli incontri di catechesi 
dei ragazzi delle medie e delle supe-
riori?”. Mi è venuto in mente, allora, 
il volto di qualche genitore che, alla 
domanda “di cosa avete parlato oggi 
alla catechesi?” si sente rispondere 
con un “bene” – che denota che uno 
non ha neanche ascoltato la doman-
da - oppure un generico “l’amicizia, 
Gesù”. Non voglio, però, generaliz-
zare: qualcuno dei ragazzi racconta 
l’incontro fatto e, addirittura, c’è an-
che qualche riscontro con me da par-
te dei genitori.

Vorrei raccontarvi, in breve, il cam-
mino dei ragazzi delle medie e delle 
superiori, in modo che anche il resto 
della comunità ne sia partecipe … e 
possa pregare per loro.

Il percorso di catechesi delle medie 
segue il libro di Antoine de 
Saint-Exupéry "Il Piccolo 
Principe". Lo conoscia-
mo questo libro: la storia 
di un ragazzo che, 
nel suo viaggio su 
diversi pianeti, fa 
diversi incontri con 
persone adulte e, di 
conseguenza, con i 
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loro difetti, le loro mancanze rispet-
to a cui resta deluso, scandalizzato, 
incuriosito. La ricerca di legami au-
tentici e di amici veri è ciò che motiva 
il viaggio del Piccolo Principe: il ra-
gazzo avverte il peso di una relazio-
ne impegnativa - quella con la rosa, 
che gli esplicita continuamente i suoi 
bisogni e che lo vuole tutto per sé - e 
desidera in qualche modo conoscere 
come potersi relazionare con gli altri 
potendo godere della loro bellezza, 
ma allo stesso tempo potendosene 
prendere cura con premura.

Ogni tre incontri che il Piccolo Princi-
pe fa, un brano della Parola di Dio ci 
aiuta a sintetizzare sui temi toccati. 

Con la parabola del buon Samarita-
no abbiamo colto quanto contano gli 
sguardi (del sacerdote, del levita, del 
Samaritano rispetto al malcapitato) e 
quanto influenzano le nostre scelte. 
Un altro aspetto è quello di prendersi 
cura dell'altro e di saper apprezzare 
la cura che gli altri hanno verso di 

noi. Il piccolo principe, infatti, ha 
cura del suo pianeta 

e della sua rosa.

Attraverso i perso-
naggi del Re, del 
vanitoso e dell'u-
briacone i ragazzi 
hanno avuto modo 



di riflettere sul tema del potere, 
dell'apparire e delle "schiavitù". La 
testimonianza di don Fulvio sul tema 
della leadership ha fatto notare che 
ciascuno di noi ha dei "poteri" più o 
meno grandi e che "potere" può es-
sere visto sia come sostantivo ma 
anche come verbo.

Il brano evangelico è stato la lavan-
da dei piedi. Gesù, così, mostra un 
nuovo modo di essere leader. Non si 
vergogna di servire, questo è il suo 
vanto. Ed è libero dal giudizio dei di-
scepoli, non gli importa della sua im-
magine.

Nei prossimi incontri il tema sarà il 
rapporto con le cose, con i beni ma-
teriali e provare a riflettere sul senso 
delle cose che facciamo. Zaccheo, 
grazie allo sguardo di Gesù, da 
schiavo delle cose passa ad essere 
generoso e trova una nuova ragione 
di affrontare le cose.

Con i ragazzi delle superiori stiamo 
lavorando sulla lettera che l'Arci-
vescovo ha scritto loro "Fellowers. 
Compagni di viaggio". Il Vescovo af-
fronta il rapporto con se stessi, con 
gli amici, con gli educatori ("i saggi 
consiglieri"), con il Signore. L'invito è 
quello di non essere solamente "uno 
che segue" in maniera passiva qual-
cun altro, ma essere compagno di 
viaggio, capace di vivere liberamen-
te la relazione con amici, educatori e 
Gesù.

La proposta dell'Arcivescovo Mario è 
costruita sulle solide fondamenta del-
la Scrittura, a partire da quattro brani 
del Vangelo di Giovanni. Con metodi 
di approccio differenti, abbiamo pre-
gato su questi testi, sempre calandoli 
nella vita personale.

Guardiamo con affetto e stima questi 
ragazzi, con la consapevolezza che 
sono un tesoro prezioso per la nostra 
comunità. 

Don Stefano

L’INTERVISTA DI FAZIO 
A PAPA FRANCESCO

Credo che molti di noi abbiano preso 
parte come spettatori attenti all’in-
tervista di Fabio Fabio a Papa Fran-
cesco a “Che tempo che fa” su Rai 
3 la scorsa domenica 6 febbraio. 
Riportiamo qui alcuni passaggi de-
gll’intervento del Pontefice, insieme 
alla bella preghiera di san Tommaso 
Moro sul buonumore, da lui pregata 
ogni giorno.

LA PREGHIERA: "Pregare è incon-
trare il proprio papà, come ci ha inse-
gnato san Paolo. Quando dici papà a 
Dio, vuol dire che stai andando bene 
sulla via religiosa. Se pensi che Dio 
è quello che ti annienterà nell’infer-
no e se ne infischia della tua vita, la 
tua religione sarà superstizione…Bi-
sogna imitare i bambini che vogliono 
che lo sguardo del papà sia su di loro 
perché questo gli dà sicurezza…Pre-
gare significa guardare i nostri limiti, 
i nostri bisogni, i nostri peccati e dire 
papà guardami, il tuo sguardo mi pu-
rifica, mi dà forza, pregare è entrare 
con la forza oltre i limiti e l’orizzonte”.



MESE DI GENNAIO 2022
Opere Parrocchiali: € 2.140. Funerali: 
€ 1.160. Bonifici Restauro: € 500. Ceri 
Giornata Mondiale della Pace: € 656. 
Offerte Presepe: € 671.

OFFERTE per la Parrocchia

LA CHIESA: “La immagino come 
l’ha immaginata san Paolo VI con 
la Evangelii nuntiandi. Una Chiesa 
in pellegrinaggio. Oggi il male più 
grande della Chiesa è la mondanità 
spirituale. Il teologo De Lubac dice-
va che è il peggiore dei mali che può 
accadere, peggio ancora dei papi li-
bertini e fa crescere una cosa brutta: 
il clericalismo che è una perversione 
della Chiesa che genera la rigidità. E 
sotto ogni tipo di rigidità c'è putredine 
sempre. L’ideologia prende il posto 
del Vangelo”.

L’INDIFFERENZA: “Io vedo ma non 
mi coinvolgo, non tocco e vado avan-
ti. Ci manca il toccare le miserie e il 
toccarle ci porta all'eroicità; penso a 
medici e infermieri che hanno tocca-
to il male durante la pandemia e han-
no scelto di stare lì. Il tatto è il sen-
so più pieno…Toccare è farsi carico 
dell'altro".

GENITORI E FIGLI: "Serve vicinan-
za con i figli: quando si confessano 
coppie giovani o parlo con loro chiedo 
sempre: 'Tu giochi con i tuoi figli?' A 
volte sento risposte dolorose: 'Padre, 
quando esco dormono e quando tor-
no pure. Questa è la società crudele 
che allontana genitori dai figli. Anche 
quando i figli fanno qualche scivolata, 
anche da grandi, bisogna essere loro 
vicini, bisogna parlare ai figli".

L’UMORISMO: il senso dell’umori-
smo è una medicina... La preghie-
ra di San Thomas More sul senso 
dell’umorismo, io la prego da più di 
quaranta anni. È una preghiera per 
pregare tanto, ti fa tanto bene. Senso 
dell’umorismo che ti fa relativizzare 
le cose e anche ti dà una gioia gran-
de, ti fa gioioso.

PREGHIERA 
DEL BUONUMORE 
di san Tommaso Moro

Dammi o Signore, 
una buona digestione 
ed anche qualcosa 
da digerire.

Dammi 
la salute del corpo, 
col buonumore 
necessario 
per mantenerla.

Dammi o Signore, 
un'anima santa, che 
faccia tesoro di quello 
che è buono e puro, 
affinché non si spaventi 
del peccato, ma trovi 
alla Tua presenza 
la via per rimettere 
di nuovo le cose a posto.

Dammi un'anima che 
non conosca la noia, 
i brontolamenti, 
i sospiri e i lamenti, 
e non permettere 
che io mi crucci 
eccessivamente 
per quella cosa troppo 
invadente 
che si chiama "io".

Dammi, o Signore, il senso 
dell'umorismo, concedimi la grazia 
di comprendere uno scherzo, 
affinché conosca nella vita 
un po' di gioia e possa farne parte  
nche ad altri. Così sia.



MARZO: domenica 13 (ore 16.30) 
Incontro plenario di preparazione: 
Lunedì 7 marzo ore 20.45
APRILE: sabato 16 (ore 21.00); 
domenica 17 ore 11) 
Incontro plenario di preparazione: 
Lunedì 7 marzo ore 20.45

Date Battesimi 
MARZO 
APRILE 2022

n	Vacanze Estive elementari e me-
die: Nel prossimo luglio si svolgeranno 
a Santa Caterina Valfurva le vacanze 
delle elementari (da sabato 9 a saba-
to 16 luglio) e quelle delle medie (da 
sabato 16 a sabato 23 luglio). Saremo 
ospiti dell’Hotel Santa Caterina che 
già abbiamo conosciuto e apprezzato 
nel turno delle elementari nello scorso 
anno 2021.
Gli adolescenti vivranno una settima-
na (da sabato 23 a sabato 30 luglio) 
presso l’Hotel La Mirandola al Passo 
del Tonale. Il costo sia per i turni di S. 
Caterina che del Tonale sono di € 385. 
Iscrizioni da Martedì 22 febbraio in se-
greteria parrocchiale.
n	SEGUIMI. Pellegrinaggio Roma 
18-20 aprile Sono invitati a partecipare i 
ragazzi di terza media e i ragazzi di pri-
ma e seconda superiore. Il costo è di € 
290. Iscrizioni in segreteria parrocchiale 
da martedì 15. Chiusura sabato 5 marzo.

 
IN ORATORIO n	Pellegrinaggio seconda media ad 

Assisi da sabato 23 a lunedì 25 aprile.  
Il costo è di € 225

Domenica  Ore   8.00: s. Messa   
13 febbraio  Ore   9.30: s. Messa (LUCA-TINA e PAOLO; GHIELMETTI   
VI dopo l’Epifania   FRANCESCO e RIMOLDI) 
II sett. del salterio Ore 11.00: s. Messa (PER LA COMUNITA’) su YouTube  
  Ore 18.00: s. Messa  (Fam. LONGHI e PERSIANI; Fam. CESARE 
   e GIANCARLO VILLA)
Lunedì 14 Ore   8.30: s. Messa (PAONE ANTONIO;  GIUSEPPINA  
Ss, Cirillo e Metodio   e CRISTOFORO; Intenzione Offerente)
Martedì   15 Ore   8.30: s. Messa (SIGNO’ ROSA PIA e CLERICI ANGELO) 
Mercoledì   16 Ore   8.30: s. Messa (MONTANARI GINO, MADDALENA  
   e ENRICO;  BORRONI BATTISTA e BREVI FIORENTA)
Giovedì   17 Ore   8.30: s. Messa (CHIARI PASQUALE e F.LLI RADAELLI)
Venerdì 18  Ore 8.30:  s. Messa (Suor TERESA IMMACOLATA GAGLIANO;  
   FRANCESCO, BICE e AURELIO)
Sabato 19 Ore 18.00: s. Messa (ZANONI DONATO e NORI;  GARANCINI  
    ATTILIO e Suor BIANCA)
Domenica  Ore   8.00: s. Messa   
20 febbraio  Ore   9.30: s. Messa (PER LA COMUNITA’)   
Penultima  Ore 11.00: s. Messa (PER LA COMUNITA’) su YouTube 
VI dopo l’Epifania Ore 18.00: s. Messa (CONTI GIANCARLO,   don Fulvio 
II sett. del salterio   DANTE e MARIA)

 CALENDARIO LITURGICO 2022

• Domenica 13: Ore 11: Celebrazione 
con Professione religiosa di suor Ro-
sio.  Raccolta mensile Opere Parroc-
chiali. Ore 16.30 Battesimi.
• Venerdì 25: Incontro Catechisti.

 
ANAGRAFE Parrocchiale

DEFUNTI:
14. Raimondi Mario (anni 55).

 
Appuntamenti di  
FEBBRAIO 2022


