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 UN ANNO DI PASTORALE 
 

Con la festa del GRAZIE si chiude la stagione. 
Entriamo nel tempo dell’estate, con i suoi impegni ed i 
suoi appuntamenti, del tutto diversi da quelli che ci hanno 
occupato le giornate durante l’anno pastorale. 
E’ tempo di bilanci. 
E sono un po’ imbarazzato nel farli perché il rischio che 
sto per correre è quello della presunzione. Un rischio 
che già si concretizza in giudizi taglienti che sono stati 
pronunciati e mi sono stati riportati: quelli si auto esalta-
no. Quelli  la raccontano più grande di quello che è, 
quelli guardano solo i numeri e non la sostanza… 
Ognuno ha la sua coda di paglia, noi non facciamo eccezio-
ne. 
Ma a me sembra che tutto quello che avevamo in pro-
gramma sia stato realizzato. 
A me sembra che il catechismo sia andato bene, sia per i 
piccoli, sia per i giovani, sia per gli adulti e gli anziani. 
A me sembra che le celebrazioni, quelle solenni come Pa-
squa, Natale e Pentecoste, le Ceneri… e quelli minori 
sia state vissute con dignità, con grande partecipazione, 
con gioia. 
A me sembra che le due associazioni giovanili (L’azione 
Cattolica e gli scouts) continuino a compiere il loro cam-
mino con efficacia e senza grossi problemi. 
A me sembra che l’aver terminato la costruzione di Casa 
Nazaret, e l’essere quasi all’estinzione del debito 
(tenendo conto che abbiamo speso più di un miliardo e cen-
to milioni delle vecchie lire) sia stato un mezzo miracolo. 
A me sembra che abbiamo accolto e accompagnato don An-
drea negli ultimi mesi di preparazione al Sacerdozio con 
affetto, con attenzione, con reciproca profonda stima. 
A me sembra che l’insieme dell’Abaradan vada. 
Mi sbaglio? 
Di tutto ciò un grazie grande grande al Signore, ma poi a 
tutti i collaboratori che hanno reso possibile tutto ciò. 
Non so se sto dicendo una scemenza, ma credo che per 
capire di quali grandi doni siamo ricchi e stra ricchi oc-
correrebbe uscire dalla nostra comunità per un po’ di 
tempo, assistere alla Messa in qualche altro luogo, ve-
dere come funziona il catechismo dove non ci sono catechi-
ste, lo scoutismo dove non ci sono capi, l’AC dove invece 
che un’associazione completa c’è solo l’acr o ci sono solo 
gli adultissimi… 
E allora ci renderemmo conto che l’America non sta a 
5000 chilometri, ma c’è tra la Valsugana e il cartello 
di Spinea. 
Sbaglio?                                         d.R.T.             
                                                       d.

proposta 
 

PER LA ORDINAZIONE DI DON ANDREA 
 

1. Continua la raccolta delle offerte per il dono 
(icona e studio) che la parrocchia gli farà 
2. Per fare il viaggio di andata con il bus preno-
tato iscriversi presso la segreteria della canonica 
versando 1 Euro (partenza ore 14,15) 
3. La Chiesa, Sabato 19 Giugno, rimarrà chiusa 
fino alle ore 18.00. Sarà aperta solo per la cele-
brazione della Santa Messa. 
4. La Prima Messa di don Andrea sarà celebrata 
ad Altobello Domenica 20 alle ore 10.00. 
5. La Prima Messa a Chirignago, Domenica 27 
Giugno alle ore 10.30 



IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
(14 – 20 GIUGNO 2004) 
 
Lunedì 14 Giugno: 
Ore 20,45:  CONSIGLIO PASTORALE 

                  Esame della situazione della sicurezza 
della nostra Chiesa e proposte concrete. 

 
Martedì 15 Giugno: 
La Comunità Capi termina le sue attività prima del pe-
riodo estivo. 
 
Mercoledì 16 Giugno: 
Ore 18,30:  S. MESSA e ADORAZIONE per don An-

drea 
 
Giovedì 17 Giugno: 
Nel pomeriggio il parroco recupera la visita delle fami-
glie che non ha visitato durante l’anno– chi fosse inte-
ressato telefonare per tempo 
 
Sabato 19 Giugno: 
Nel pomeriggio la Chiesa rimane chiusa perché tutta 
la comunità parrocchiale sarà presente a San Marco 
per l’ordinazione sacerdotale di Don Andrea Longhini.  
 
Domenica 20 Giugno: 
Ore 10.00:  PRIMA MESSA DI DON ANDREA NELLA 

SUA PARROCCHIA DI ALTOBELLO 
 

INCONTRI DI PREGHIERA ESTIVI 

Come negli anni scorsi  verrà offerta la possibilità 
di incontrasi per pregare anche durante il tempo 
estivo. 
Nei giorni sotto indicati , alle 20,45 chi lo vorrà po-
trà incontrarsi in chiesa per la recita del Rosario e 
per leggere e commentare insieme il Vangelo della 
Domenica successiva. 
Il tutto avrà la durata di un’oretta. 
La proposta nasce dal desiderio di dare anche al 
tempo estivo il sapore della fede e della preghiera. 
 
VENERDÌ  25 GIUGNO 
VENERDÌ   9 LUGLIO 
VENERDÌ  23 LUGLIO 
VENERDÌ    6 AGOSTO 
GIOVEDÌ   19 AGOSTO 
 

ADOZIONI  - CAMPEGGIO 
 

Anche quest’anno suggeriamo una “buona 
azione estiva”: l’adozione totale o parziale di 
un ragazzo che voglia partecipare al cam-
peggio ma che non ne abbia le possibilità 

economiche. Noi non rifiutiamo mai nessuno 
per questi  motivi, ma la quota che manca 
grava sulla cassa del campeggio che , specie 
quest’anno con poche adesioni,  non  riesce 
a ripianare il deficit. 
Chi volesse  collaborare in questo modo può  
dare il proprio contributo  o ai sacerdoti spe-
cificando il motivo, oppure presso la segrete-
ria della canonica. 
 

FOTO LUSTRI 

 
Sono ancora davvero tante le foto dei lustri 
di matrimonio che non sono state  ritirate  
dopo la festa di Maggio. 
Che dobbiamo farne? 
Non ci sembra né giusto né corretto che 
dobbiamo portarle noi agli interessati ai 
quali raccomandiamo di passare per la Ca-
nonica durante l’orario della segreteria. 
 

QUESTA SERA, FESTA DEL GRAZIE 

 
Questa sera, alle 19,30 in sala San Giorgio e 
dintorni i nostri collaboratori si ritroveranno 
per cenare insieme. 
Nel menù, anche più di dieci chili di bacalà. 
E’ il nostro modo per dire GRAZIE ai tantissi-
mi che hanno lavorato per la comunità par-
rocchiale nel corso di quest’anno. 
Noi siamo riconoscenti nel senso che ricono-
sciamo che senza l’aiuto di tante persone, 
molte delle quali rimangono sempre nel-
l’ombra, non potremmo portare avanti tutto 
ciò che viene fatto in Parrocchia. 
Anticipiamo il GRAZIE anche a tutti coloro 
che stanno preparando la FESTA DEL GRA-
ZIE. 
 

LUCI ACCESE  NEL SAGRATO 

 
Da Lunedì sera le luci del sagrato rimarran-
no accese fino alle 22.00 in modo che i gio-
vani che lo vogliono possano giocare una 
partita o fare due chiacchiere al chiaro. 
E’ giusto che i genitori conoscano gli orari. 
Speriamo che siano numerosi coloro che 


