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HABEMUS PAPAM 
 
La domanda che ho sentito in 
continuazione dopo la elezione 
del nuovo papa, Benedetto XVI 
è stata: sei contento? 
Domanda mal posta, perché 
senza senso nella bocca di un 
credente.  

Il Papa, lo sappiamo, lo sceglie Dio stesso. E questo 
anche se fosse vera l’affermazione che ho sentita pro-
prio in questi giorni (“Dio alcuni papi li vuole, altri li 
accetta, altri li tollera…”). Nessun Papa sale sulla cat-
tedra di Pietro se Dio almeno non lo tollera. 
Dunque: questo è il Papa giusto per questo momento 
storico. E così noi lo accettiamo. Nella fede. 
La fede, del resto, è l’unico criterio possibile e serio. 
Che significato avrebbe dire: questo Papa mi piace, mi 
va bene, mi  è simpatico? 
E qui sta un grosso equivoco, di cui già parlavo in pre-
cedenza, in occasione della morte di Papa Giovanni 
Paolo 2°: la simpatia è un buona cosa, ma ha poco a 
che fare con l’adesione che ci è chiesta da nostro Si-
gnore, il quale ci dice: vieni e seguimi, e non “ti sono 
simpatico o no?”. 
Qualcuno ha anche affermato: Papa Woitila ha riempi-
to le piazze, Papa Benedetto dovrà riempire le chiese. 
Non sono del tutto d’accordo.  
Giovanni Paolo non ha riempito solo le piazze, ma è 
certo che una parte del mondo giovanile (almeno) si è 
fermata ad ammirare l’uomo, senza lasciarsi converti-
re il cuore. 
Ma si sa: c’è chi semina, chi coltiva e chi raccoglie.  
E ogni Papa fa sia questo che quello.  
Oggi Papa Ratzinger raccoglie ciò che ha seminato il 
predecessore, e nello stesso tempo è chiamato a sua 
volta a seminare per il domani. 
Non ci restano che due cose  da fare: la prima ce l’ha 
chiesta lui stesso: “accompagnatemi con la preghie-
ra“. 
Preghiamo per lui, preghiamo per il Papa. 
La seconda: accogliamone il magistero con serietà, la-
sciandoci interpellare nell’intimo dai suoi insegnamen-
ti e lasciando perdere ogni esteriorità.  
Personalmente sono molto contento che 75 giovani 
della nostra parrocchia lo incontreranno a Colonia. 
E sono sicuro che quell’incontro, voluto da Dio prima 
che sapessimo quello che ci attendeva, sarà fecondo 
nella vita spirituale dei nostri ragazzi. 
Un’ultima cosa.   
San Benedetto (visto che il nuovo Papa ne ha scelto il 
nome) dice, nella sua regola, che nel monastero è tan-
to importante l’Abate quanto il cuoco. E cioè anche 
chi occupa un posto oscuro conta per l’avvento del Re-
gno di Dio. 
Il nostro umile posto occupiamolo con responsabilità.   

 

proposta 
PRIME COMUNIONI 

 
Il giorno di san Marco, 25 Aprile, 60 bambini di 
3^ elementare (mai stati così tanti negli ultimi 
vent’anni), faranno la loro prima comunione. 
A questo proposito pubblichiamo la testimonianza 
di una persona anziana che ricorda così la sua prima 
Comunione 
 
Le prime comunioni ricordano a ciascuno di noi 
questo giorno di cui la mia mamma diceva 
”ricordati che è il più bel giorno della tua vita”. 
Quando io ho fatto la prima comunione ero mol-
to piccola, non avevo ancora compiuto i 6 anni. 
Questo anticipo dell’età era dovuto al trasferimen-
to della Suora che ci aveva seguito negli anni della 
frequenza all’asilo e ci riteneva preparati ad incon-
trare Gesù. 
Lei desiderava portare con sé questo ricordo come 
uno dei più belli della sua permanenza nella nostra 
parrocchia.  Non c’è stato neanche il tempo per 
confezionare il vestito e la mia mamma è andata a 
prestito da una sua amica, ma poi per la cresima me 
ne ha fatto uno di bello. 
Il ricordo che più mi  è rimasto impresso, oltre al-
l’incontro fatto con Gesù, è stata la festa che le 
Suore ci avevano preparato nel pomeriggio all’asilo. 
Avevano disposto un grande cerchio formato di 
tanti pacchi, quanti erano i bambini, confezionati 
con delle pietre e molta carta, e all’interno c’era un 
piccolo regalino, diverso uno dall’altro, ma che 
non ricordo quale sia stato il mio. 
Ricordo invece il momento di festa che la sorpresa 
ci ha riservato.  Questo  è avvenuto circa 70 anni 
fa, quand’eravamo molto poveri e ogni cosa faceva 
gioire.   
Ho avuto poi la gioia  e il dono di preparare molti 
bambini alla prima comunione e al ricordo della 
mia prima comunione si è aggiunto il candore e lo 
stupore con cui  i bambini di ieri e di oggi si prepa-
rano all’incontro con Gesù.                            Bruna 
                                                                          Bruna                   
 



IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
(24 APRILE – 1 MAGGIO 2005) 
 
Lunedì 25 Aprile: FESTA DI SAN MARCO 
Davanti alla Chiesa viene venduto il tradizionale 
BOCCOLO , il ricavato va alla CARITAS 
Ore 10.00:  PRIME COMUNIONI 
Ore 19,30:  CENA DI SAN GIORGIO 
 
Martedì 26 Aprile: 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. dell’Edera e Par-

roco 45-47 
Ore 20,45:  Consiglio di AC 
 
Mercoledì 27 Aprile: 
Ore 6,30:    S. MESSA DEI GIOVANI 
Ore 9.00:    S. MESSA, ADORAZIONE, CONFESSIONI 
Ore 17.00:  Incontro delle catechiste in Asilo 
Ore 20,45:  GRUPPO FAMIGLIARE 2000 presso ELI-

SABETTA E ANDREA BRIGO 
                  In centro: 
                  1° incontro in preparazione ai Battesimi 

di pentecoste e ACG 3 
 
Giovedì 28 Aprile: 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Parroco  31 – 43 
Ore 20.00:  In Sala San Giorgio 
                  S. MESSA E CENA A CONCLUSIONE DEL 

CATECHISMO DEGLI ADULTI 
 
Venerdì 29 Aprile: 
Ore 15.00:  incontro del gruppo anziani 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Parroco 21a –29 
Ore 20,45:  GRUPPO FAMIGLIARI di V. F. CAVANIS 

presso ANITA e GIOVANNI CARLETTI; 
GIOVANI ADULTI 2 presso SARA e ALES-
SANDRO DE LAZZARI;  S. GIUSEPPE 
presso  M. CRISTINA e FRANCESCO 
BORTOLATO; V. PENDINI presso RO-
BERTA e ALESSANDRO MOLARO; V. 
TRIESTE presso DORETTA E PIERO CO-
MELLATO 

 
Sabato 30 Aprile: 
Ore 12,30:  In sala San Giorgio 
                  Pranzo offerto dalla parrocchia ai bambini 

della prima comunione.  
Pomeriggio: Confessioni 
                  Prove di canto per i  giovani 
 
Domenica 1 Maggio: 

IL ROSARIO PRESSO I CAPITELLI 
 

Tra poco sarà Maggio. E con il mese di Maggio si ripro-
pone la tradizione di recitare il Rosario davanti ai capi-
telli, numerosissimi, vecchi e nuovi, che sorgono ad 
ogni angolo di strada nella nostra parrocchia. 
E’ un’occasione unica sia dal punto di vista religioso che 
da quello umano.  
Dal punto vista religioso perché è un momento nel qua-
le senza la presenza del prete dei laici si organizzano 
per pregare insieme. Lo possono fare in tanti modi: dal 
più semplice che è quello di prendere la corona in mano 
e via, a quello più elaborato di munirsi di qualche libretto 
per aggiungere alle parole imparate a memoria un bre-
ve commento che aiuti i presenti a pregare meglio. 
Dal punto di vista umano perché offre l’opportunità di 
uscire di casa, di stare con gli altri, di vivere in comuni-
tà, di parlare, finalmente, e di sottrarsi per un po’ al-
l’egemonia della televisione. 
Si tratta di un’esperienza da vivere, ancora una volta. 
E’ possibile e alla portata di tutti. E’ anche vicinissima a 
casa nostra.  
Chi per pigrizia ci rinuncia perde il diritto di lamentarsi 
dei tempi moderni, della incomunicabilità tra le persone, 
della mancanza di valori, dell’assenza di umanità. 
Noi sacerdoti verremo a celebrare l’Eucarestia nei vari 
capitelli. Si tratta di un dono in più. Di un dono che que-
st’anno ancora ci è dato, ma che non sappiamo se lo 
sarà nel prossimo.  
Grati.  
Ecco un aggettivo non solo poco usato, ma anche poco 
sentito. Perché tutto sembra essere dovuto.  
E invece non lo è. 
 

IL CATECHISMO DEGLI ADULTI 
 

Con la S. Messa finale a cui farà seguito una semplice 
cena terminerà anche quest’anno il Catechismo degli 
adulti.  Cominciato in ottobre con la lettura della Passio-
ne di Nostro Signore secondo l’evangelista Giovanni, si 
e concluso con la lettura della lettera di S. Paolo ai Filip-
pesi. 
Come lo scorso anno, ma in forma più accentuata, il nu-
mero dei presenti è stato inferiore alla media cui nel 
tempo ci si era abituati: tra le trenta e le quaranta perso-
ne, non di più. 
L’arco delle età è rappresentato tutto: da qualche 
(pochi) giovane a trentenni, quarantenni, cinquantenni e 
via discorrendo fino ai quasi ottantenni. 
Le lezioni si sono sempre svolte nel modo più classico: 
40 minuti di “scuola” da parte del parroco, e 40 minuti 
per la discussione.  
Il catechismo è stato fatto anche la sera della nevicata: 
nove i presenti più il parroco. 
Ora  il lavoro termina con la S. Messa anche perché 
molti dei partecipanti frequenteranno il fioretto presso i 
capitelli.  
E l’anno prossimo? 
Sarebbe bello che accanto ai fedelissimi altre persone 
si inserissero in questo gruppo: conoscere i fondamenti 
della nostra fede è sempre importante. 
Lo è ancor di più se teniamo presenti le sfide che ci at-
tendono, non solo come comunità, ma anche come sin-
gole persone. 
 

FESTA DEI LUSTRI 
 

Siamo in attesa delle iscrizioni alla festa dei lustri  di 
matrimonio che avrà luogo DOMENICA 8 MAGGIO 

25 APRILE 
Il bocolo  

Della caritas 
 

Anche quest’anno la 
CARITAS vende i 
bocoli di San Marco 

con l’intenzione di raccogliere fondi per l’assi-
stenza alle tante famiglie bisognose della no-
stra Comunità. Noi confidiamo che i parroc-
chiani vogliano scegliere questa occasione per 
far del bene e procurarsi un fiore da regalare 
alle persone care. Grazie. 

 


