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“Per gettare di nuovo le reti”
Cari fratelli e sorelle,
questo numero del bollettino “Il Tempio” esce
dopo diversi anni in modo particolare quest’anno
a
motivo delle note difficoltà che stiamo ancora
attraversando.
Il desiderio di mantenere vivo il contatto con le famiglie, attraverso questo strumento di informazione della
vita delle nostre quattro comunità, ci
ha motivato ad impegnarci a superare
gli ostacoli. Ringraziamo la redazione
che, con la passione per l’evangelizzazione che la contraddistingue, ha
lavorato per l’esito positivo di questo
proposito.
TIPSE Vittorio Veneto

Nella parte dove sollecita la nostra diocesi a prendere in considerazione alcune attenzioni pastorali,
egli propone queste considerazioni come frutto di
quello che molti gli hanno manifestato.
DIOCESI DI
VITTORIO VENETO

LA RETE
NON SI SQUARCIÒ
ANNO
PASTORALE
2020•21

Le nostre
comunità
cristiane
in tempo
di pandemia

mons. Corrado Pizziolo • Lettera pastorale

“Il tempo di pandemia – afferma il vescovo – ha per- messo di riscoprire la
Parola di Dio come sorgente cui abbeverarci per dare senso e gusto alla
nostra vita. Varie persone, famiglie e
comunità hanno fatto ricorso alla Parola anche attraverso una molteplicità di
mezzi favoriti dai media e dai social. Indubbiamente abbiamo fatto esperienza
della forza che viene dalla Parola di Dio.

Come si sa, da diversi anni siamo impegnati a portare avanti il sogno della
trasformazione missionaria che papa Francesco ci
ha consegnato in particolar modo nella Evangelii
Gaudium, il suo do- cumento programmatico.

Vorrei che questo frutto buono del tempo di pandemia non vada perduto. Desidero che ogni comunità si interroghi sul modo di
rendere più accessibile a tutti la ricchezza del pane
buono della Parola.

In questo anno pastorale vorremmo procedere facendo tesoro anche dell’indicazione data dal nostro
vescovo Corrado nella lettera pastorale dal titolo:
“La rete non si squarciò”.

Gli strumenti sono i più vari: il foglietto domenicale, brevi messaggi veicolati dai social, il gruppo del
vangelo, la lectio divina, il vangelo in famiglia...”.

Volendo raccogliere il desiderio del vescovo e dare continuità al cammino di discepolato, la proposta è quella
di metterci umilmente in ascolto del Vangelo così come ci viene offerto dalla liturgia domenicale.
Non si tratta di impegnarsi per acquisire nuove conoscenze teoriche, bensì di aprirsi alla relazione di amicizia
che Gesù vuole vivere con ciascuno di noi e con la comunità dei suoi discepoli. La nostra fede crede che la
Parola di Dio è la lampada per i nostri passi, perciò in un momento di grande buio come quello attuale abbiamo
l’occasione di scoprire il volto luminoso del Signore che si manifesta
nella sua Parola e nel Pane spezzato dell’Eucaristia.
Concreatamene, durante la settimana, dovremmo impegnarci a
trovare del tempo da dedicare alla meditazione del Vangelo della
domenica, aiutati dalla seguente traccia che, attraverso quattro passi, dona di entrare in un intimo dialogo con la Parola. Possiamo farlo
con la convinzione che leggere un brano della Bibbia è ricevere da
Dio un appuntamento: come non tenere conto di questo invito? Il
metodo suggerito è un semplice strumento
che può essere usato sia individualmente che in una forma comunitaria.
Sarebbe bello che venissero organizzati dei piccoli gruppi di cinque/sei persone nelle famiglie per condividere
quanto la Parola di Dio dice nell’intimo e mettendosi in ascolto di quanto Lui dice nel cuore del prossimo.
Ecco i “quattro passi” quelli che la nostra diocesi aveva proposto per la domenica della Parola di Dio lo
scorso mese di gennaio.
Per iniziare:
chiediamo aiuto allo Spirito Santo
La Bibbia è lo scrigno che contiene la
Parola con la quale Dio mi vuole parlare, e ascolto una persona vivente che
mi rivolge un messaggio personale: questo ascolto è possibile solo nello Spirito
Santo. Invoco lo Spirito con queste o
altre parole: Vieni Santo Spirito, vieni
luce di Verità, apri gli orecchi del mio
cuore per essere in grado di ascoltare e percepire la brezza
leggera delle Parole di Dio.
Primo passo:
leggiamo il brano biblico con lettura
attenta del testo
Che cosa dice il testo in sé?
Leggo e rileggo il testo anche più volte,
cercando di ricordare ciò che ho letto Rimango qualche istante in silenzio perché la Parola ascoltata possa scendere
nel mio cuore. La lettura è il punto di
partenza, ma non è il punto di arrivo.
Secondo passo:
ci fermiamo a meditare sulla Parola
ascoltata
Che cosa dice a me il brano? Ritorno su
alcune frasi, personaggi, immagini che
si collegano alla mia vita; mi sforzo di
portare il testo dentro l’orizzonte della
mia realtà personale e sociale. Mi chiedo: che cosa c’è di uguale e di diverso tra la situazione del testo e quella di
oggi? Qual è il messaggio che questo testo dice alla mia
situazione? Che cambiamento di vita suggerisce a me che
vivo qui, oggi?

Terzo passo:
rispondiamo alla Parola ascoltata
Che cosa mi fa dire a Dio il brano letto?
Dopo un momento di silenzio cerco di
ri- spondere a Dio, di iniziare un dialogo
con Lui. Mi sforzo di parlare a Dio con
tutto il cuore: che cosa rispondo a Dio?
La meditazione dunque si trasforma da
sola in preghiera.
Quarto passo:
la Parola accompagna la vita
Riassumo il mio incontro con il testo
scegliendo una parola o una frase da
portare con me lungo il tempo della
giornata.
La Parola, infatti, mi parla solo se la mia
vita, la mia persona, i miei affetti, le mie
relazioni, persino i miei fallimenti e delusioni, tutto, insomma, diventa come
un grembo che ogni giorno partorisce una parola sempre
nuova di Dio. Da questo rapporto tra Parola e Vita, sono
spinto a scegliere di compiere un’azione concreta.
Per iniziare di nuovo:
uno sguardo nuovo sulla realtà e sulla
vita
Ora inizio ad avere un nuovo modo di
guardare e giudicare la vita, i fatti, la
storia, il cammino delle comunità: è lo
sguardo di
Dio sul mondo, è la contemplazione.
È l’atteggiamento di chi s’immerge nei
fatti della vita per scoprire e assaporare
in essi la presenza della Parola di Dio
che trasforma la storia.

Per facilitare le cose, nella prima pagina del Foglietto Parrocchiale, ogni settimana si potrà trovare il brano del
Vangelo della Messa domenicale insieme ad una sintesi della traccia che, come ho già affermato sopra, può lodevolmente accompagnare anche la condivisione in piccoli gruppi. E così la Parola, che si è fatta carne nel Mistero del Natale, si
fa carne anche nell’oggi nella nostra vita personale e comunitaria.
È questo il mio augurio per ciascuno di noi e per le nostre parrocchie!				
												Don Massimo

Chiesa Domestica,
presenza missionaria nelle pieghe della vita
di Padre Marcellino

La missione di Gesù è “annunciare la buona novella ai
poveri” e per realizzare questo lui predilige, le strade, le
piazze, le case. I momenti chiave della sua presenza nel
mondo, si compiono al di fuori del luogo sacro. L’incarnazione ha come luogo la casa di Nazaret; la nascita in
una capanna; il primo miracolo la casa degli sposi a Cana
di Galilea. L’Eucaristia è nella stanza al piano superiore,
che noi abbiamo chiamato cenacolo. In questa lui, il Risorto, si presenta, viene riconosciuto come “Mio Signore
e mio Dio, ed infine in questa stanza scende lo Spirito
Santo a Pentecoste, e inizia il cammino del vangelo per
le vie del mondo. La Chiesa quindi nasce in una casa e si
sviluppa nelle case. È la carattestica della diffusione del
Vangelo nei primi secoli. Tutto si svolgeva nella “Chiesa
domestica” che inizia incontrandosi nella “casa-famiglia” e finisce per incontrarsi nella “Domus Ecclesiae”:
che sta a indicare la comunità che si incontra in una casa,
che non è una casa privata ma la “Domus Ecclesiae”,
punto stabile di incontro che però ancora mantiene relazioni dirette e “calde”.
Il Concilio Vaticano II recupera la “famiglia” come esperienza di chiesa. La famiglia in quanto famiglia“ è considerata come “soggetto” ecclesiale, e non solo “oggetto”
di evangelizzazione. Il magistero dei Papi e delle Conferenze Episcopali, sempre più indicano “la Famiglia”
come luogo privilegiato per la trasmissione della fede e
per la vita di fede. Si recupera la dimensione relazionale
interpersonale, cordiale e sincera , che si era perduta a
causa del prevalere nella chiesa dell’elemento istituzionale, con una fede sempre più vissuta individualmente.
Si ricomincia a parlare di “Famiglia: Piccola chiesa”,
una “vera cellula della Chiesa”, che contribuisce alla dimensione missionaria di tutta la chiesa.
Il momento che viviamo ha messo in evidenza: una fede
senza radici; la fragilità delle strutture ecclesiali, fortemente istituzionali e per lo più obsolete per il mondo
di oggi. La situazione ha messo in crisi specialmente la
catechesi che si è orientata in questi ultimi decenni verso la sacramentalizzazione dei bambini senza riuscire a
portare avanti adolescenti e giovani, ma la vera assente
dalla catechesi è stata la famiglia, derubata del suo diritto
fondamentale di essere il luogo della trasmissione della
fede.
La trasformazione missionaria che abbiamo a cuore, non
potrà essere reale se non trova sul territorio delle piccole comunità territoriali, che non procedono sulla linea
dell’istituzione come le parrocchie, le foranie, le unità
pastorali, con le conseguenti congreghe, equipe; i vari
consigli, i gruppi parrocchiali: strutture che si aggiungono a strutture. Come definire queste Chiese domestiche?
Sono una “Chiesa in piccolo all’interno della Chiesa”.

Rendono la Chiesa locale presente nella vita concreta della
gente. Infatti, dove due o tre si riuniscono nel nome di Cristo, egli è in mezzo a loro (Mt. 18,20).
Si tratta di piccole entità sparse sul territorio (due o tre famiglie) che nascono dall’incontro reale con il Signore Risorto.
Un cammino di gente che si lega alla persona di Gesù nel
quotidiano della vita, non gente eletta, ma poveri peccatori
che testimoniano la misericordia di Dio.
A queste piccole comunità territoriali, “Domus Ecclesiae” è
affidata la nuova evangelizzazione del terzo millennio, che
riparte dalla Parola.
Queste “Domus Ecclesiae” possono essere una iniziazione
all’ascolto della Parola di Dio, una vera catechesi vitale,
familiare, a motivo del loro clima di fraternità e di gioia,
di ascolto e di dialogo, quindi un momento che si vive non
come obbligo ma come un piacere. L’occasione per gli adulti
di narrare ai piccoli e adolescenti e giovani la storia di Dio
con gli uomini, e la nostra storia con Dio. Abbiamo camminato insieme per tre anni e ora, anche attraverso la situazione
che stiamo vivendo, è arrivato il momento di spargere questa
vita nel territorio nel quale viviamo. Moltiplicare i “luoghi”
vitali della fede, attraverso l’ascolto famigliare della Parola
di Dio e la comunione vitale, attualizzando le caratteristiche
fondamentale delle Domus Ecclesie:
• la carità reciproca: amicizia–fraternità;
• l’Ascolto cordiale della Parola e la comunicazione
della propria esperienza;
• la preghiera comune per le necessità della propria
gente e il servizio di carità.

UNA PIETRA DOPO L’ALTRA
È il diario di bordo elaborato negli ultimi dieci anni
da padre Marcellino che ha avuto modo, insieme con
dei volonTari, di affiancare il lavoro dei Missionari
Oblati di Maria Immacolata che operano in Senegal
e Guinea Bissau. Questo diario di bordo è stato raccolto in un libro ricco di emozioni e di immagini che
ci permette di compiere un viaggio ideale che aprendoci gli occhi e riscaldandoci il cuore ci porta a
conoscere altri fratelli, soprattutto persone che nella
loro quotidianità, sono degli eroi.

Il libro è disponibile...

3

Catechismo
in tempo di pandemia
di don Massimo e le Catechiste

Dopo l’estate, con la riapertura
delle scuole, speravamo in un ritorno alla normalità. Sentivamo
la necessità ed insieme il bisogno
di rincontrare i ragazzi del catechismo, di riprendere le relazioni
con loro e con le loro famiglie, di
continuare il cammino interrotto
bruscamente nella scorsa primavera. La ripresa della pandemia,
ci ha costretto, da una parte, a
rivedere e ripensare i programmi di catechismo, ma allo stesso
tempo ci ha offerto l’opportunità
di metterci in un atteggiamento
di ascolto del tempo che stiamo
vivendo per cogliere cosa ci può insegnare e quale
direzione ci invita a prendere.
Gli obiettivi che, come catechiste insieme a don Massimo ci eravamo posti per quest’anno pastorale, prevedevano, innanzitutto, la conclusione dei percorsi di
preparazione ai sacramenti interrotti a causa del lockdown, con la celebrazione della prima Comunione,
della prima Confessione e della Cresima, nonchè avviare, in modo sperimentale, una collaborazione con
gli animatori, valutando l’adesione all’Associazione
Cattolica Ragazzi, al fine di rinnovare la catechesi tradizionale, dandone una nuova e diversa impostazione
più rispondente alla realtà ed in grado di dare maggiore efficacia all’azione catechistica.
Seppur con qualche difficoltà siamo riusciti a celebrare la prima comunione il 4 ottobre, la prima confessione l’8 novembre e la cresima il 6 dicembre.
L’incognita coronavirus ci ha messo dinnanzi alla necessità di sospendere la catechesi in presenza, ma certamente non il compito di trasmettere la fede.
Seguendo anche le direttive ed indicazioni che Mons.
Vescovo ci ha fornito con la Lettera pastorale per l’anno 2020-21, con Don Massimo e le catechiste delle
parrocchie dell’unità pastorale, abbiamo pensato che
sarebbe stato bello promuovere l’evangelizzazione riconoscendo un maggior protagonismo delle famiglie.
E’ nata così la proposta di percorsi basati sull’ascolto
e la riflessione del Vangelo domenicale, con l’offerta
di spunti semplici di preghiera e di catechesi da vivere
in famiglia.
Concretamente i genitori sono coinvolti attraverso un
accompagnamento semplice che prevede:

• la meditazione del Vangelo della domenica. Le famiglie hanno a disposizione delle schede, con lo scopo di
far lavorare genitori e figli insieme, le schede si basano soprattutto sul Vangelo della domenica e fungono
da supporto alla proposta del foglietto domenicale;
• la partecipazione all’Eucaristia domenicale – una
volta al mese, prima della S. Messa domenicale, stando in chiesa, i catechisti incontrano a turno il loro
gruppo di ragazzi per una chiacchierata e una ripresa
dei temi trattati attraverso le schede.
La proposta valorizza la famiglia, “chiesa domestica”,
quale luogo principale di vita e di fede. Le nostre case,
con le relazioni che viviamo, sono uno spazio aperto a
Dio, al suo mistero di Amore, alla sua presenza. Attraverso i nostri cari, Dio ci visita, ci parla, ci chiama...
Con tale iniziativa non si ha la pretesa che la famiglia sostituisca la catechesi parrocchiale, d’altra parte,
però, siamo consapevoli che il solo catechismo in parrocchia non basta per trasmettere il messaggio evangelico e non si può sostituire alla dimensione familiare
della fede. La fede non nasce da lezioni di catechismo,
ma da relazioni, quali quelle familiari, nelle quali viene offerta una testimonianza. Questa esperienza può
rappresentare, per i genitori che vorranno lasciarsi
coinvolgere, un’opportunità per diventare, non solo
protagonisti del percorso del proprio figlio, ma anche
protagonisti della propria fede in modo nuovo, personale e consapevole.
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Don Corrado
una presenza sempre viva
Che giorno speciale abbiamo vissuto quel 23 febbraio, riuniti intorno al nostro don per festeggiare i suoi
ottant’anni. Sorrisi, baci e strette di mano per esprimere vicinanza e partecipazione affettuose.

Mai si sarebbe immaginato che da lì a poco tutto sarebbe precipitato...
Improvvisamente siamo stati travolti da un virus
che ci ha obbligati a interrompere tutte le nostre attività, le relazioni e la vita parrocchiale, lo stesso
virus che ci ha tolto la presenza viva di don Corrado. Era venerdì 3 aprile quando, dopo soli quindici
giorni dal ricovero, quella triste notizia ha lasciato
tutti sgomenti. Nessuno aveva potuto stargli vicino e accompagnarlo verso l’abbraccio del Padre!
Nominato sacerdote della parrocchia nel 2004, Don
Corrado è stato il pastore che ha ricostruito una comunità che solo da qualche anno aveva ripreso ad esistere;
una piccola comunità sì, ma vivace e attiva, dinamica
e laboriosa. Don Corrado nella sua opera pastorale ha
mantenuto viva la catechesi, ha accolto le iniziative
finalizzate alla crescita spirituale e comunitaria (grest,
gruppo di preghiera, riflessioni bibliche, gruppi giovani, donne dei fiori, ragazze del soer, concerti…), ha
alimentato la partecipazione dei bambini e dei ragazzi
alla vita parrocchiale, ha incoraggiato l’animazione
delle celebrazioni eucaristiche, è sempre stato vicino
alle persone anziane e bisognose. Di gran importanza
la sua dedizione alla valorizzazione della chiesa quale
gioiello di spiritualità, d’arte e di cultura e l’impegno
tenace nel recupero della barchessa per offrire alla comunità un luogo di vita cristiana comunitaria.
Don Corrado ha lasciato in eredità dei doni prezio-
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si: la fede che ci ha aiutato a riscoprire e valorizzare e che lo ha accompagnato fino al termine
della sua vita terrena testimoniando con la pace
del suo ultimo sguardo che la morte non fa paura
ma è passaggio a pienezza in Cristo Risorto; la
gioia che ha saputo trasmettere, fatta di sorrisi, di
battute ironiche, di parole semplici e di gesti umili quale esempio dell’atteggiamento del credente
che è testimone di Gesù risorto e asceso al cielo;
la fratellanza che ha vissuto e costruito grazie
alla forza dello Spirito Santo. La capacità di vedere nell’altro il fratello da accogliere, di superare
il muro dei pregiudizi, di operare in modo collaborativo, di andare oltre il visibile come via da
seguire per mantenere viva e coesa la comunità;
la preghiera che ha insegnato anche attraverso la
grande devozione a Maria come Colei che, per
prima, ha raggiunto la gloria. La recita personale
e collettiva del Rosario, la visita ai luoghi mariani
e la celebrazione della festa della Madonna della
Salute come testimonianza dell’amore filiale per
Maria che guida e accompagna verso Gesù; la disponibilità che ha sempre dimostrato verso tutti,
attraverso la vicinanza alle persone più bisognose,
l’attenzione amorevole per i bambini , l’apertura
ad ogni nuova proposta e l’impegno nella custodia
di un luogo dove fare esperienza di comunità.
Qualunque sia il ricordo che ci portiamo di don
Corrado: sacerdote, amico, fratello, padre, vicino
di casa, conoscente… , egli continua dall’alto ad
accompagnare la nostra vita per aiutarci ad accogliere l’azione dello Spirito Santo che in ognuno
di noi opera cose grandi.
Il Consiglio Pastorale Parrocchiale

Opportunità
di preghiera in parrocchia
«Questa vita, che io vivo nel corpo, la vivo nella fede
del Figlio di Dio, che mi ha amato e ha consegnato se stesso per me» (Gal 2,20). La preghiera ti fa
conscio di questo. Solo nel silenzio dell’adorazione
si sperimenta tutta la verità di queste parole. Dobbiamo riprendere il senso dell’adorazione. Adorare,
adorare Dio, adorare Gesù, adorare lo Spirito. Il
Padre, il Figlio e lo Spirito: adorare. In silenzio.
La preghiera dell’adorazione è la preghiera che ci
fa riconoscere Dio come inizio e fine di tutta la storia. E questa preghiera è il fuoco vivo dello Spirito
che dà forza alla
testimonianza e
alla missione”.
L’ a d o r a z i o n e
inizia alle 17,00
e si conclude alle
18,00 con la recita dei Vespri.
Ci sono in parrocchia
altre
occasioni
di
preghiera: la S.
Messa infrasettimanale del giovedì alle 18,30
preceduta alle
18,00 dalla recita del rosario; la preghiera delle Lodi
Mattutine il mercoledì alle 8,30 seguite dalla lettura
della Parola con una breve condivisione e la possibilità, per chi lo desidera, di ricevere l’Eucarestia; la
recita del rosario il lunedì sera alle 20.30.
Sarebbe bello che la nostra comunità parrocchiale
accogliesse queste occasioni di grazia, occasioni
per fermarci e dedicare un po’ del nostro tempo alla
contemplazione e alla preghiera, ne otterremo pace,
serenità, gioia vera, gioia che dura.

Ogni terza domenica del mese si vive in parrocchia un momento speciale: un tempo di adorazione
a Gesù Eucarestia. E’ un tempo trascorso davanti
a Gesù presente nell’Ostia consacrata, per lasciarsi
amare da Dio, per imparare ad amare veramente noi
stessi e gli altri. Adorare è fissare il nostro sguardo
in quello di Gesù, è mettere con fiducia nelle Sue
mani la nostra vita, è affidare a Lui i nostri dubbi, le
nostre ansie, le nostre paure e le nostre gioie.
Ho letto che i teologi sostengono che non vi è una
sostanziale differenza fra noi che stiamo davanti al
Santissimo ed i
discepoli di Gesù
che duemila anni
fa, in Palestina, si sedevano
ai suoi piedi, lo
ascoltavano e interrogavano. La
presenza di Cristo è invisibile,
ma VERA!
L’adorazione è
sostanzialmente
un incontro con
Gesù, è necessario quindi rivolgere il pensiero a Lui, cercando, anche se non sempre è facile, di fare silenzio dentro di noi, in modo
da ascoltare Lui che parla al nostro cuore. Anche se
nei primi momenti pare che non accada nulla, non ci
si deve scoraggiare, il Suo cuore è più grande delle
nostre difficoltà e povertà, l’importante è abbandonarsi con fiducia e amore.
Queste le parole di Papa Francesco tratte dalla catechesi di mercoledì 25 novembre scorso.
“......Dio dona amore, Dio chiede amore. È questa
la radice mistica di tutta la vita credente. I primi
cristiani in preghiera, ma anche noi che veniamo
parecchi secoli dopo, viviamo tutti la medesima
esperienza. Lo Spirito anima ogni cosa.
E ogni cristiano che non ha paura di dedicare tempo alla preghiera può fare proprie le parole dell’apostolo Paolo:

Paola Del Favero
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La testimonianza di Suor Anna Chiara

Il mio piccolo sì al grande Sì di Dio all’umanità, quel
Sì che contempliamo il giorno di Natale e che si rivela
in tutto la sua pienezza sulla croce: così mi piace descrivere la mia professione solenne, la consacrazione
definitiva al Signore, che ho pronunciato domenica 11
ottobre 2020. Un sì che arriva dopo un lungo cammino fatto di piccole consegne quotidiane, nella gioia e
nella fatica che ogni percorso di vita porta con sé. Un
sì che giunge dentro un tempo particolare, nel quale
stiamo sperimentando la fragilità e la piccolezza della
nostra vita, dei nostri sistemi economici, politici, sociali, il nostro dipendere gli uni dagli altri e soprattutto, da un Altro.
Per me è stato un dono la liturgia della Parola che il
Signore mi ha regalato per il giorno della professione:
dentro c’è il Suo sguardo sulla storia e la meta verso
cui siamo diretti. Lo abbiamo ascoltato anche nel tempo di Avvento: “Preparerà il Signore degli eserciti per
tutti i popoli, su questo monte, un banchetto di grasse
vivande, un banchetto di vini eccellenti, di cibi succulenti, di vini raffinati. (…) Il Signore Dio asciugherà
le lacrime su ogni volto. (…) E si dirà in quel giorno:
«Ecco il nostro Dio; in lui abbiamo sperato perché ci
salvasse”. La nostra vita è abitata da una promessa di
pienezza, che già ora possiamo in parte gustare. Noi
siamo gli invitati a nozze, siamo attesi da qualcuno
a una festa: “Ecco, ho preparato il mio pranzo; i miei
buoi e gli animali ingrassati sono già uccisi e tutto è
pronto; venite alle nozze!”. La vita cristiana ha il sapore di una festa a cui siamo attesi. Tutti siamo invitati,
ma non obbligati, possiamo scegliere altro. Tuttavia
se accettiamo questo invito la nostra esistenza cambia
radicalmente, entriamo nel sogno di Dio per l’uomo,
nel Suo desiderio di comunione con noi.
È stato bello poter condividere questo passo del mio
cammino di sequela del Signore con tante persone e,
in particolare, è stata significativa la presenza di qualcuno della Parrocchia di Tempio, dove sono nata e
cresciuta, dove ho respirato la fede semplice e bella,
i tanti sì nascosti detti nella quotidianità della vita familiare e comunitaria.La necessità del distanziamento
ci ha spinto a scegliere di vivere la celebrazione nella

Cattedrale di Bergamo, la Chiesa madre della diocesi.
La professione ha assunto così una rilevanza ecclesiale,
che dice del desiderio di fare della mia vita un dono al
Signore, alla Chiesa, all’umanità intera. Anche la festa
che ne è seguita è stata un momento bello di fraternità,
in cui molto velocemente ho potuto anche salutare e
ringraziare quanti hanno partecipato. Credo però che
i racconti migliori possano venire da chi era presente.
Molti di voi però si chiederanno: “…Ma cosa fanno le
suore contemplative?”.
Una domanda che ritorna spesso anche nei gruppi o nei
singoli che vengono nel nostro monastero per ascoltare
la nostra testimonianza e conoscere la nostra vita. Mi
piace rispondere attraverso tre immagini. Una è quella
di Maria di Betania, che rompe il vasetto contenente
nardo molto prezioso per ungere i piedi di Gesù. La
vita cristiana, e quindi quella monastica, è innanzitutto
uno “spreco” d’amore. Non si gioca sui termini dell’utilità o del fare, ma si fonda su un’esperienza d’amore.
La nostra realtà, priva di tante cose “da fare”, per molti
inutile in una società capitalistica, ricorda semplicemente alla Chiesa qual’è la sua radice, il fondamento
del suo esistere. L’esperienza dell’essere amate e salvate ci ha portato a desiderare di vivere per questo Amore
e di esserne segno disarmato e povero.
La seconda immagine è quella del saio che indossiamo,
marrone, come la nuda terra. Segno e allo stesso tempo
chiamata a lasciarci spogliare di tutto, perché risplenda
in noi la vita di Cristo. Terra che ogni giorno siamo
chiamate a dissodare, estirpare dai rovi, coltivare, perché la Parola possa mettere radici. È il combattimento
spirituale contro il male che abita il cuore dell’uomo,
contro tutto quello che ci rende meno umani e non ci fa
vivere da uomini e donne nuovi. Dentro di noi abbiamo
un mondo, che molto spesso non iniziamo nemmeno a
scoprire.
Infine, la sentinella, che scorge i segni della presenza
del Signore nell’oggi, il suo continuo venire nella storia e indica che siamo tutti in cammino verso l’adempimento di una promessa.
L’esperienza spirituale della madre santa Chiara inizia
sotto il segno della conversione.
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Molte sono le persone e i gruppi che chiedono ascolto o testimonianze. Sollecitate
da questi e dalle richieste di quanti bussano
alla nostra porta, offriamo alcuni momenti
di riflessione, di ascolto e meditazione della
Parola, di preghiera, donando anche la possibilità di fermarsi nella nostra piccola foresteria per uno o più giorni. Ulteriori informazioni e notizie aggiornate potete trovarle
nella nostra pagina del sito (http://www.
federazioneclarisse.com/le-nostre-fraternita/monastero-di-bergamo/) o nella pagina
facebook (https://www.facebook.com/clarissebergamo/ ).
Ci sentiamo membra vive della nostra diocesi di Bergamo e cerchiamo di collaborare con le altre realtà
ecclesiali. Allo stesso tempo il nostro cuore è spinto
dal desiderio di abbracciare tutto il mondo e, se non
possiamo arrivare con la nostra presenza fisica, tutti
trovano spazio nella nostra preghiera di intercessione.
Crediamo che nel nostro oggi la profezia più grande
sia quella di essere autentica fraternità evangelica. Ponendo ogni giorno i nostri occhi sul Crocifisso risorto,
impariamo a donare la vita le une per altre, gettando
nei solchi dell’umanità il seme di una comunione possibile, di un amore che è fondato in Cristo e, per questo, ha il potere di trasformare il mondo.

Quando andava ad incontrare di nascosto Francesco,
questi le diceva che se convertisse a Jesu Cristo. All’origine della sua e della nostra scelta c’è il desiderio di
camminare alla sequela di Cristo povero e Crocifisso.
La Forma di vita dell’Ordine delle sorelle povere istituita dal beato Francesco è questa: Osservare il santo
Vangelo di nostro Signore Gesù Cristo, vivendo in obbedienza, senza nulla di proprio e in castità. “Semplicemente” vivere il Vangelo!
La nostra fraternità di 20 sorelle vive alla periferia di
Bergamo. La nostra vita si gioca tra le mura di un monastero e un po’ di verde, vicino a una strada trafficata,
all’aeroporto di Orio al Serio e alla ferrovia, immerse
in quel rumore che ci fa sentire in comunione con tanti
uomini e donne che, consapevolmente o meno, come
noi, sono alla ricerca del Regno. Allo stesso tempo
però il nostro ritmo è diverso, scandito dalla preghiera
e dall’anno liturgico. La nostra quotidianità si svolge secondo l’ora et labora della tradizione monastica.
Tutto - la preghiera, il lavoro, la condivisione fraterna,
gli incontri - cerchiamo di vivere come grazia, occasione per vivere alla presenza del Signore. Il nostro
lavoro è soprattutto manuale, come la decorazione di
ceri, i lavori in cuoio, il ricamo, il cucito, la scrittura
di icone e di pergamene, la realizzazione di corone del
rosario, e così via. Parte delle nostre attività è dedicata
alla cura della casa e delle sorelle anziane, come avviene in ogni famiglia.

Accogliendo il Signore che viene, apriamogli la porta
delle nostre vite, delle nostre famiglie, della nostra comunità, perché illumini le nostre esistenze e le renda
feconde di vita nuova per noi e per tutti. Buon Natale!
								
		Sr Anna Chiara
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Che cosa è cambiato?
La modifiche del nuovo messale
CONFESSO

Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che
ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per
mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la
beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro.

GLORIA

Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in terra agli uomini,
amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria
immensa, Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente.
Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello
di Dio, Figlio del Padre, tu che togli
i peccati del mondo, abbi pietà di noi; tu che togli i peccati
del mondo, accogli la nostra supplica; tu che siedi alla destra
del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il
Signore, tu solo l’Altissimo, Gesù Cristo, con lo Spirito Santo:
nella gloria di Dio Padre. Amen.

PADRE NOSTRO

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome,
venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi in nostro pane quotidiano, e
rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo
ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma
liberaci dal male.
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Un modo diverso di essere
e sentirci Chiesa
L’opportunità di un viaggio con un gruppo di amici in
una piccola isola della Croazia meridionale, dopo il
lungo periodo di lockdowm, è apparsa un’occasione di
evasione da non perdere. Il panorama che ci accoglie
è costituito da piccoli villaggi di pescatori formati da
un pugno di case, scogliere che si alternano al verde
dei pini che quasi si tuffano in un mare azzurro e cristallino dove fin dalla riva si possono scorgere banchi
di pesci guizzanti, terrazzamenti che ospitano piccole
vigne e piante di olivo. E ancora fiori dalle forme e
colori particolari, tantissime farfalle e un silenzio rotto
solo dal canto degli uccelli, dal frinire delle cicale e dal
brusio della lieve brezza tra le foglie degli alberi secolari. Incontro con un paesaggio naturale ancora incontaminato, che ti fa ritrovare la bellezza dell’essenziale,
e riporta alla mente le parole di papa Francesco:”...la
natura è una rivelazione continua del divino....la natura è piena di parole d’amore...tutto l’universo è un
linguaggio dell’amore di Dio. Tutta la natura, oltre a
manifestare Dio, è luogo della Sua presenza.” (Laudato
si’). Entrare in sintonia con il creato fa vivere l’esperienza che Dio, anche tramite la natura, ci parla, ci cerca, ci viene incontro offrendoci il Suo Amore. Amore
che vive in ciascuno di noi e del quale dobbiamo essere
portatori con maggior consapevolezza e speranza soprattutto in questo periodo così confuso e così incerto
che oggi stiamo vivendo.
Nell’isola, arroccato a picco sul mare c’è un monastero
e una piccola chiesa, la suora che incontro mi fa capire
a gesti che pur essendo domenica, non c’è la celebrazione della S. Messa. Delusa raggiungo gli amici e un
po’ titubante, non sapendo come verrà accolta la mia
richiesta, propongo di leggere insieme le letture del
giorno. Tutti si dicono d’accordo, anche chi tra di noi
non è molto praticante.
Il bravo chitarrista della compagnia fa risuonare gli
accordi, trovati con il telefonino, di fratello Sole e sorella Luna: “dolce è sentire come nel mio cuore ora
umilmente sta nascendo amore.....”, leggiamo insieme
le due letture, il salmo ed il vangelo della domenica,
con una breve riflessione.
Chiediamo al Signore di insegnarci a contemplarlo nella bellezza che ci circonda e ci parla di Lui, concludiamo con un altro canto e alle nostre voci si unisce il
sublime canto di un usignolo.
Una liturgia della Parola semplice, ma sentita, celebrata in una cattedrale non costruita da mani d’uomo, ma
fatta di cielo e di mare, di alberi, di luce, di colori e
profumi. E’ stato un modo diverso, ma molto bello, di
essere e sentirci Chiesa, un momento emozionante di
comunione e condivisione che ci ha fatto sentire più
uniti e che ha fatto risuonare nella mente e nel cuore
la promessa di Gesù: “Dove due o tre sono riuniti nel
mio nome io sono in mezzo a loro” e ne sono certa...
Lui c’era.

IL PRESEPIO
Anche quest’anno Aldo e Oscar ci propongono il
presepio artistico in Chiesa. Sarà possibile visitarlo
ogni domenica dalle ore 14.30 alle ore 17.30 e fino
al 31 gennaio*.
“Francesco d’Assisi si avviò verso l’eremo di Greccio dove espresse il suo desiderio di celebrare in
quel luogo il Natale.
Ad uno del luogo disse che voleva vedere con gli
“occhi del corpo” come il bambino Gesù, nella sua
scelta di abbassamento, fu adagiato in una mangiatoia.”

* L’apertura e la visita al presepio è subordinata alle disposizioni
legislative per il contenimento della pandemia da Covid-19.

RACCOLTA FERRO VECCHIO
Anche per quest’anno, nonostante la pandemia,
alcuni volontari della nostra comunità si sono
occupati della raccolta di ferro vecchio il cui
ricavvato andrà a favore delle attività parrocchiali. Quest’anno la raccolta ha dato € 2.610,00. A
tutti i volontari e a tutti coloro che hanno contribuito con il materiale il nostro ringraziamento.

Paola Del Favero

10

L’anagrafe parrocchiale
BATTEZZATI
TOMASELLA CHLOE
nata il 16.04.2020 e battezzata il 27.09.2020
CASONATO ADELE
(parrocchia di Ponte di Piave) nata il 30.01.2020 e battezzata il 04.10.2020
BORTOT RICCARDO
nato il 02.05.2020 e battezzato il 08.11.2020
GALLONETTO THOMAS
(parrocchia di Mansué) nato il 02.07.2020 e battezzato il 29.11.2020
GALLONETTO GIADA
(parrocchia di Mansué) nata il 02.07.2020 e battezzata il 29.11.2020

MATRIMONI

STINSON CASEY JAMES con MARSON LETIZIA
sposati il 26.09.2020

DEFUNTI
LOT TARCISIO di anni 82 deceduto il 14.01.2020di
FOREST Don CORRADO di anni 80 deceduto il 03.04.2020
PAGOT GIANFRANCO di anni 67 deceduto il 14.07.2020
DALLA CIA BRUNO di anni 84 deceduto il 19.11.2020
FELETTO ANGELA di anni 89 deceduta il 23.11.2020
DI SIMIONI BERNARDINA ved. BOSCARIOL di anni 92 deceduta l’8.12.2020

Manutenzione straordinaria
Da diverso tempo si ragionava sulle condizioni malsane e degradanti dei muri delle stanze a pian terreno
della canonica e sull’urgenza di intervenire. Invitati dall’Ufficio d’Arte Sacra della Diocesi si è quindi
richiesto l’intervento di persone del settore per la verifica dello stato di fatto delle pareti e la ricercadi
eventuali reperti storici di cui però non è emersa traccia. Durante l’estate le stanze sono state svuotate per
mettere al riparo anche tutti i documenti storici dell’archivio parrocchiale che ormai presentavano segni
di deperimento.
Il programma ora è di ripulire le pareti dall’umidità attraverso trattamenti specifici anti-umidità, di adeguare l’impianto elettrico ed idraulico e di predisporre un adeguato ufficio parrocchiale. Tutto ciò utilizzando il più possibile il lavoro di volontari e per quanto non possibile affidarci a ditte specializzate che
possano offrirci un lavoro a norma e ad un costo sostenibile.
Un grazie a tutte le persone che hanno aiutato e aiuteranno economicamente e materialmente per questo
fine perché la fraternità si manifesta anche attraverso il prendersi cura dei beni della nostra comunità parrocchiale.
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LA PRIMA COMUNIONE
Domenica 4 ottobre la comunità di Tempio ha gioito con e per i
9 ragazzi che hanno ricevuto Gesù, Vivo e Risorto, nella loro prima comunione, Chiara, Fiamma, Riccardo, Alexander, Jasmine,
Marco, Mattia, Isabella e Grazia.
Gesù è il vero pane che ci nutre, che ci sana, che ci salva. In questo tempo di Coronavirus che ci porta ad un distanziamento
hanno potuto vivere la grazia di essere uniti a Lui e con Lui in
modo speciale a tutta la comunità. Come dice Paolo “Noi siamo
un solo Corpo in Lui”, nonostante l’allontanamento fisico richiesto in questo tempo, Lui si è fatto presenza viva in loro, Vero
corpo evvero sangue. I ragazzi si sono preparati con i genitori per
vivere questo momento di grazia per loro e la comunità con un
pomeriggio di ritiro e preghiera. Hanno desiderato molto questo
momento, e Gesù ha gioito con loro per questo gioiso incontro.
Egli è il vero pane, il vero cibo, l’unica e sola medicina dell’Anima. Grazie di questo giorno speciale a Gesù e ad ognuno di voi.

LA FESTA DEL PERDONO
Domenica 9 novembre si è celebrata la prima
confessione per cinque bambini: Davide, Giovanni, Riccardo C., Riccardo S. e Martina, accompagnati in chiesa dai loro genitori. I ragazzi si sono preparati all’incontro con Gesù che
perdona nel sacramento della Riconciliazione,
nonostante le difficoltà del momento, e hanno
vissuto con gioia e serenità questa tappa importante nell’amicizia con Gesù e nel loro cammino
di cristiani. Accanto a loro anche i genitori hanno accettato di partecipare agli incontri proposti
che hanno preceduto la prima confessione.
Si è trattata di una cerimonia semplice, ma sentita. Per rendere maggiormente concreto il vissuto della celebrazione i ragazzi sono stati invitati
a compiere un gesto per esprimere la felicità provata nel sentirsi perdonati. Il pensiero che ho cercato di trasmettere ai bambini e che spero portino nel cuore è che
la Riconciliazione è unfesta, ricevere il perdono ci rende contenti, perchè Dio distrugge i peccati che rendono la
nostra vita triste e ci ridona la gioia e la serenità.

IL SACRAMENTO DELLA CONFERMAZIONE
Domenica 6 dicembre 13 ragazzi: Alex, Andrea, Emi, Enrico, Fabio, Giorgia, Giulia, Luigi, Mattia B., Mattia F.,
Samuele, Sveva e Tommaso hanno ricevuto il Sacramento della Confermazione.
Un momento di vera Grazia in questo anno veramente difficile.
Hanno riflettuto personalmente su questa scelta di fede e di vita cristiana, scegliendo di accogliere lo Spirito Santo nel loro cuore
e lasciarlo agire.
Lo Spirito Santo
vi darà la forza di
rialzarvi nei momenti difficili e il
coraggio di essere veri testimoni
di Gesù e amici
di Dio.
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