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SS. MESSE  

IN PARROCCHIA 
 

 

 

Feriali: ore 8 

Venerdì ore 8 - 18 

Prefestiva: ore 18 

 Festive: ore 8 – 10 

11,15 – 18 
 

Il sabato e la domenica 

alle ore 17,30 recita del 

Santo Rosario. 

** 

CONFESSIONI 
Sabato ore 14,30 – 16,30 

e su richiesta 
** 

ADORAZIONE 

EUCARISTICA 

ogni venerdì,  

dalle ore 17 alle 18  

L a festa della Presentazione di Gesù al tempio, caratterizzata dal simbolismo 

della luce, ci invita a riscoprire la luce della fede, donataci nel nostro batte-

simo, per poter essere portatori di questa luce agli altri uomini. La fede è un dono 

che va alimentato continuamente, per non affievolirsi e spegnersi del tutto.  

Questo impegno si esprime in due direzioni: la prima come una formazione più 

approfondita, attraverso occasioni di incontro, di studio e di preghiera proposte a 

tutti e non soltanto a pochi più impegnati; la seconda mediante una testimonianza 

più visibile della nostra vita cristiana, in base alla convinzione che “la fede si raf-

forza donandola” (Giovanni Paolo II). 

In particolare, coloro che operano nel campo dell’educazione e della formazione 

cristiana in parrocchia sono chiamati ad essere i primi testimoni della propria espe-

rienza di fede per aiutare gli altri a crescere e a valorizzare il proprio cammino cri-

stiano nella riscoperta del proprio battesimo. Il Signore sia lampada per i nostri 

passi e ci accompagni ogni giorno in questo cammino. 

        Don Paolo e i diaconi Luigi e Roberto 

 

Dio della luce, 
tu hai voluto che tuo Figlio, 

Parola fatta carne, 
incontrasse nel Tempio il suo popolo 
e fosse riconosciuto da Simeone 

come luce delle genti, 
concedi a noi, che nel battesimo 
abbiamo ricevuto la luce della fede, 
di alimentarla alla scuola della Parola, 
perché possiamo essere testimoni 

autentici per i fratelli 
che incontriamo sulla nostra strada 

e attirarli a Te 
con la bellezza della vita cristiana. 
Per Cristo tuo Figlio e nostro Signore,  

nato dalla Vergine Maria, 
e oggi presentato al Tempio 

come primizia 
della nostra salvezza. 

Amen. 



Trascorse le festività natalizie in famiglia, 

domenica 2 gennaio, con tanto entusiasmo 

siamo partiti in auto e con il pulmino, alla 

volta di Predazzo in Val di Fiemme, zona 

dei saporiti formaggi valligiani. 

Il viaggio e' stato piuttosto lungo a causa di 

numerose code trovate in autostrada, per il 

traffico intenso, e solo nel tardo pomerig-

gio, dopo circa otto ore, siamo riusciti a 

raggiungere l'Hotel Liz nella bella località 

della valle di Fiemme. Lunedì tutti sulle 

piste, splendide sia quella del Latemar sia 

quella di Bellomonte/Lusia, entrambe facil-

mente raggiungibili dall'albergo grazie ad 

un servizio pullman gratuito organizzato dal 

comune di Predazzo. Chi non ha sciato co-

me il sottoscritto ed altri ha comunque po-

tuto effettuare lunghe passeggiate in alta 

quota ammirando scenari e panorami sug-

gestivi e meravigliosi in una zona incante-

vole, con cime innevate e boschi incontaminati ed un'aria 

frizzante e pulita piacevole da respirare. Abbiamo passato 

giorni felici, scoprendo bravi sciatori in don Paolo, Romano, 

Simone, Francesco ed anche tra le donne, tra le quali mia 

moglie Monica che non metteva gli sci da oltre vent'anni e 

che si è fatta valere. Alla sera ci ritrovavamo per un momen-

to di preghiera prima di cena e per delle serate di giochi in 

famiglia, compresa la serata dedicata alla Befana. Una bella 

esperienza di gruppo, che ha consentito di socializzare me-

glio con i parrocchiani e di cementare l'amicizia con essi.  

Da segnalare anche la gita di venerdì 7 gennaio che alcuni di 

noi hanno fatto al rifugio "Monzoni" , gestito dal simpaticis-

simo Nello. Luoghi splendidi con una passeggiata incantevo-

le (si trova appena dopo Pozza di Fassa nell'omonima valle) 

ed un pranzo caratteristico e divertente nel rifugio, dove Nel-

lo e la sua troupe gastronomica ci hanno deliziato il palato e 

ci hanno fatto trascorrere un paio d'ore gaie e serene. Splen-

dida in serata la visione delle foto scattate da Simone, alcune 

delle quali suggestive che meriterebbero di partecipare a con-

corsi fotografici. Un caro saluto a tutti i partecipanti ed un 

grazie per le belle giornate trascorse insieme.  

      Paolo e Monica Palma 

 

 
 

Hai un’oretta di tempo libero? 

Cerchiamo persone disponibili per fare le pulizie della chiesa. 
 

Ci incontriamo il martedì mattina verso le 8,30 



    

    

    
 

La vita di una parrocchia è fatta di tante cose, in genere tutte collegate alla realtà religiosa, che a volte ci 

fanno illudere di essere tanto più cristiani quante più attività riusciamo a fare. Sappiamo che in realtà 

non è così, e perciò a un dato momento ci siamo chiesti: qual è lo scopo di tutte queste attività?  

E – ancora – quale esperienza di incontro con Dio è possibile fare nella vita della nostra parrocchia?  

Da queste domande, in breve abbiamo pensato di proporre un’occasione per fermarci a pregare e a ricon-

fermare la decisione di mettere il Signore al centro della nostra vita parrocchiale.  

Qualcuno dirà: Ecco un’altra iniziativa che si aggiunge alle altre. Sinceramente non vorremmo che que-

sta settimana, a cui abbiamo dato il nome di Esercizi spirituali parrocchiali, si riducesse a una iniziativa 

come tante. Anzi, vorremmo che fosse un tempo di pausa dalle cose che viviamo normalmente in parroc-

chia, per concentrarci unicamente sull’incontro con Dio. Ci aiuterà il programma intenso di preghiera e 

di meditazioni che verranno proposte. L’importante non è partecipare a più momenti possibili (ricadendo 

ancora nell’illusione che più facciamo, più siamo bravi), ma di sceglierne alcuni e di viverli intensamen-

te per tutta la settimana. Anche il Vescovo ci ha assicurato la presenza la sera di lunedì 21 febbraio, per 

sottolineare la sua approvazione a questa iniziativa. Non resta che darvi l’appuntamento per queste gior-

nate un po’ diverse, che ci auguriamo siano fruttuose per tutti.  

Ah, dimenticavamo, l’invito è rivolto a tutti, veramente… 
 

 

UNA PROPOSTA PER GLI ADULTI E I GIOVANI CHE AVVERTONO IL BISOGNO DI APPROFONDIRE LA 
LORO VITA DI FEDE IN UN’ ESPERIENZA INTENSA DI PREGHIERA E DI ASCOLTO E CONFRONTO CON LA 
PAROLA DI DIO SEGUENDO LA PRIMA LETTERA DI PIETRO. 
 

TEMI E RELATORI 
Lun. 21 ore 20,45  Edificati come pietre vive del popolo di Dio   Vescovo Mons. Francesco Lambiasi 
Mar. 22 ore 20,45 Rigenerati dalla parola di Dio viva ed eterna                 don Lanfranco Bellavista  
Mer. 23 ore 20,45  Celebraz. penitenziale: Chiamati a seguire Cristo       don Paolo e altri sacerdoti  
Giov. 24 ore 20,45  Pronti a rendere ragione della speranza che è in noi    don Giampaolo Bernabini 
Ven. 25 ore 20,45  Il battesimo che ci salva                      don Renzo Gradara 

 
Ogni pomeriggio alle ore 16,30 saranno tenute da don Paolo delle meditazioni sugli stessi temi  

 

Consultare il volantino per il programma dettagliato della settimana 

Quaresima 2011 
 

Vi comunichiamo la data del primo appuntamento di Quaresima: 

9 Marzo - Mercoledì delle Ceneri 
 Orario delle celebrazioni: Ore 8.00 S. Messa 

  Ore 17.00 S. Messa 

  Ore 19.00 Celebrazione per i giovani 

  Ore 20.30 Veglia penitenziale in Cattedrale  

ESERCIZI SPIRITUALI PARROCCHIALI 

21- 27 Febbraio 20112222    
IN CRISTO RINATI A VITA NUOVA011011011011    



 

ANAGRAFE  PARROCCHIALE 
 

NATI NEL SIGNORE 

Lorenzo Montanari - Sofia Bartolini - Leonardo Parmeggiani 

Giada Bucci - Riccardo Fazio - Aurora Zamagni  
 

HANNO CELEBRATO IL SACRAMENTO DELL’AMORE 

Stefania Busti e Agostino Zavoli 
 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE 

Luca Signorotti (35) - Pia Timotei (89) - Egisto Guidomei (88) - Luigi Albani (80) 

Luisa Gennari (91) - Adriana Ceschi (76) - Rino Biagini (72) - Maria Corbascio (71) 

Armando Montebelli (72) -Giuseppe Rinaldi (99) - Daniele Valentini (42) 

Giuseppe Bertozzi (77) - Pier Alberto Semprini Cesari (72) 

NOTIZIARIO A.N.S.P.I. 

 Domenica 27 febbraio 2011 
 
 
 
 
 
 

       insieme alle parrocchie  
di San Raffaele e San Gaudenzo! 

 

                       Ritrovo alle ore 15,00 nel p.le Tosi per  
 

 

Festa finale nella parrocchia del Crocifisso 

        Qui tra balli, scenette e golosità trascorreremo insieme 

 qualche ora in allegria! 

Anche quest’anno il Circolo ANSPI  
organizza il tradizionale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per informazioni e prenotazioni  

seguirà volantino. 


