
La Pentecoste: occasione per incontrare il Risorto 

 Cari amici dell’Unità Pastorale, nel rivolgervi un caro saluto in occasione del-
l’uscita di questo numero del “Notiziario” vorrei prendere spunto da un racconto che 
ho sentito qualche mese fa a un incontro di formazione sul sacramento della Riconci-
liazione. 
 “Un giovane, dal barbiere, mentre aspettava il suo turno, ascoltava, in silen-
zio, il dialogo del barbiere con un altro cliente: Con tante cose brutte che accadono 
come possono dire che Dio esiste? – diceva il cliente. Se Dio esistesse non ci sareb-
bero fame, miseria e guerre! – confermava il barbiere. Il giovane che stava aspettan-
do il suo turno, si alzò dalla poltrona e disse al barbiere: Io non credo all’esistenza 
dei barbieri! Gli altri due si guardarono l’un l’altro come per chiedersi – costui è paz-
zo? -. E il barbiere, alzando la voce, disse: Come no? Non mi vedi qui davanti a te? E 
il giovane additando un barbone che stava passando in quel momento per la strada lì 
davanti a loro tutto sporco, coi capelli lunghi e spettinati, con la barba lunga e mal-
concia, disse con convinzione: Se esistessero i barbieri, quell’uomo non avrebbe la 
barba e i capelli così lunghi e malconci! Difendendosi il barbiere replicò. Caro il mio 
giovane, quel signore lì è così malconcio perché non è venuto da me, non è entrato 
nella mia barberia! Il giovane sorrise e disse: E tu dici che non esiste Dio perché tu 
non sei ancora andato da lui!”. Questo semplice racconto, ci aiuta a capire che Dio 
aspetta anche noi con la pazienza, la misericordia e la grazia, ci lascia liberi di sceglie-
re. 
 L’augurio che vi rivolgo, a nome anche di don Giovanni, padre Roberto, don 
Flavio, don Luigi, dei frati di Mezzolombardo e di padre Giacinto è che questa Penta-
coste possano essere  un’occasione profonda  di incontro con Lui, per rinnovarci e 
dare ad ogni giorno luce e speranza nuova, soprattutto a chi vive nella sofferenza e 
nella malattia.  

Buona lettura! 
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Sommario 
 Cari amici eccoci al 2° numero del bollettino della nostra Unità Pastorale. 

Rispetto al 1° numero, uscito a Natale del 2012, la vita pastorale della nostra Unità 

Pastorale ha ora “un qualcosa” o meglio o “un  qualcuno” di più: come avete già 

intuito si tratta delle 3 comunità di Toss, Masi  e Vigo che dal 3 novembre 2013 fanno 

parte della nostra Comunità. 

 Per questo abbiamo voluto aggiungere al titolo “Dieci Corde “ (che richiama 

l’arpa) un “e più”. 

 Fra le pagine di questo notiziario troverete di certo qualche interessante 

scoop, anche sulle nuove parrocchie. 

 Intanto – visto che siamo ancora in pieno tempo pasquale, diamo la parola al 

nostro parroco per un saluto e un augurio. 
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 Come abbiamo anticipato nel saluto iniziale la novità per eccellenza per quest’anno pastorale è 
senz’altro l’ingresso delle 3 comunità di “sinistra Noce” (o detto in buon dialetto noneso “de ca de l’a-

ca) nella nostra Unità Pastorale. 

 Quando, lo scorso giugno,  l’Arcidiocesi in una conferenza stampa ne ha  dato notizia ufficiale, 
qualche giornale ha subito titolato “il parroco ha fatto 13”. 

 Simpatica battuta e bella l’allusione al totocalcio: per un parroco 3 comunità sono un’ulteriore 
responsabilità, ma anche 3 preziose risorse, 3 doni il cui valore è certamente superiore al denaro di 
qualsiasi vincita. 

 Riteniamo prematuro in questo numero, dopo soli 5 mesi, raccogliere impressioni sul cambia-
mento  dall’entrata nell’UP, ci limitiamo (anche se non è poco), a rinnovare la preghiera, e la disponibi-
lità nel desiderio di Comunione e di collaborazione, per mantenere vive e fraterne le nostre 13 comuni-
tà. 

 Dopo l’anno della Fede (2012-2013) quest’anno, sollecitati dalla Diocesi, stiamo riflettendo sul 
tema della comunità: cosa significa essere comunità cristiana, che cosa, Chi caratterizza la comunità, 
come possiamo far si che tutti si sentano accolti e partecipi di questa famiglia. 

 Spesso sembra che anche la comunità attraversi un momento di crisi, che si senta poco il biso-
gno e il desiderio di esserne parte e portare il proprio apporto. 

 Un tema quindi attuale e interessante, che ha visto impegnato il Consiglio Pastorale e i singoli 
Comitati parrocchiali.  

 Da questa riflessione, è nata qualche proposta concreta come “la Messa con le fami-
glie” (domenica 23 marzo – senz’altro da riproporre) e che in futuro vedrà una serata di testimonianze 
con i ragazzi che l’anno scorso sono andati in pellegrinaggio da Papa Francesco e gli adolescenti che 
l’estate scorsa hanno svolto un’esperienza di volontariato in Croazia. 

 In questo modo, vogliamo creare e costruire insieme la comunità. 

 Fra le novità di quest’anno pastorale ricordiamo anche il percorso per bambini di 5-6 anni e dei 
loro genitori: circa una trentina di bambini che hanno a “piccoli passi” iniziato un cammino di catechesi  
con Gesù in compagnia dei loro genitori. 

 Fra i momenti che vedranno tutte e tredici le sorelle insieme c’è stato “l’UP in cammino” – que-
st’anno il 27 aprile a Flavon – e lci sarà la gita in montagna del 28 giugno, che quest’anno porterà nell’-
aria del passo delle Selle – una zona fra passo S.Pellegrino e valle di Fassa, teatro della Grande guerra-, 
le musicali varianti di dialetto nones/ladin della Bassa Val di Non. 

 Non ci resta che augurarvi un buon cammino, alla luce del Risorto e di tutti i fratelli e sorelle 
delle nostre belle comunità. 

                                                                                              Don Alessio 

Novità in quest’anno pastorale 2013- 2014 
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Il centro è… fuori! 

 

Un terremoto. Una scossa che non porta morte ma vita, vita gioiosa. L’e-
sortazione apostolica “Evangelii gaudium - La gioia del Vangelo” che pa-
pa Francesco ha consegnato a tutta la Chiesa il 24 novembre 2013 ha 
scosso come un ciclone benefico l’animo di tutti coloro che l’hanno accol-
ta con cuore aperto. Una parola calda, comprensibile, affettuosa, come 
tutti abbiamo apprezzato in questo suo primo anno di servizio come ve-
scovo di Roma, la Chiesa che presiede nella carità alle Chiese del mondo 
intero. Vorrei ricordare qui solo quattro parole che possono far percepire 
un po’ quello che muove il cuore di papa Francesco: gioia, Vangelo, mis-
sione, poveri. 

La gioia 

Lo sguardo sereno di Francesco esprime al meglio un sentimento 
che l’anima nel profondo. Un cristiano non può vivere nella tristez-
za dell’isolamento in sé stesso, nell’egoismo, in una chiusura rispet-
to agli altri uomini, alla speranza, alla gioia cristiana. Se ha incontra-
to Gesù morto e risorto per lui e per tutti gli uomini di tutti i tempi, 
il cristiano non ha il diritto di mostrare un volto senza speranza, e-
ternamente triste. Le difficoltà della vita esistono per tutti, e nessu-
no ne è esente, cristiani compresi. Ma quando uno sa che Gesù lo 
ama sempre, lo accoglie, lo perdona, è dalla sua parte per rilanciar-

lo nella vita piena, questo lo riempie di una serena saldezza interiore che gli riscalda il cuore, scioglie i 
grumi dell’odio e del risentimento, lo immette nel santo pellegrinaggio che porta tutti gli uomini al cuo-
re del Padre celeste. Un cristiano non può essere un uomo e una donna dal volto lugubre, con perenne 
“faccia da funerale”. L’amore del Risorto lo scalda da dentro e gli dà solidità dolce e aperta al prossimo. 

Il Vangelo 

 Anche se non lo sa e non lo dice esplicitamente, ogni uomo 
è in attesa che gli venga annunciato il Vangelo. Il Vangelo è 
la persona di Gesù, la buona notizia che Gesù ama tutti e cia-
scuno di un amore immenso, personale, delicato, paziente. Il 
Vangelo non è una serie di norme morali da seguire, delle 
informazioni religiose da conoscere, delle verità da credere 
intellettualmente. La parola “Vangelo” significa “buona noti-
zia”. Il Vangelo è la buona notizia che Dio Padre ama tutti gli 
uomini, di tutti i tempi, nonostante le loro ribellioni, noncu-
ranze, peccati devastanti. Dio Padre lo ha mostrato chiara-
mente mandando colui che aveva di più caro, il proprio figlio 
Gesù, a condividere la vita sbagliata e triste degli uomini, per 

Papa Francesco 

“EVANGELII GAUDIUM - LA GIOIA DEL VANGELO” 
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cambiarla dal di dentro. E Gesù ci ha donato lo Spirito che lo animava nel cuore, lo Spirito del Figlio che 
ci rende figli di Dio. Il Vangelo è un buona notizia, la notizia che è possibile vivere la vita buona che il 
Vangelo ci offre. E la vita non la si vive da soli, nell’isolamento, ma dentro un popolo vivo, la Chiesa, 
famiglia di famiglia, popolo di Dio dal volto con tanti volti quanti sono le culture dei popoli. La gente 
aspetta anche oggi che gli si dica a voce e con la vita che Dio la ama, ha cuore per lei, è preziosa ai suoi 
occhi, è attesa e sostenuta nel cammino, è amata nonostante le tante vie sbagliate di presunta libertà 
che percorre pensando di trovare in esse vita e felicità. 

 La missione 

Ecco il fuoco che arde nel cuore di papa Francesco: la 
Chiesa non esiste per se stessa, ma per la missione! 
La Chiesa non fa riferimento a se stessa, non si guar-
da l’ombelico, non cerca onori e poteri, non calcola i 
numeri e le convenienze. La Chiesa non è una poten-
za di questo mondo, ma il popolo di Dio che in que-
sto mondo cammina con gioia guardando con simpa-
tia e accoglienza gli uomini che fanno con lei il pelle-
grinaggio verso la pace, la giustizia, l’unità, la pari di-
gnità. Un cammino verso il compimento del sogno di 
Dio sui suoi figli. La Chiesa esiste per la missione. La 
Chiesa è missione. La Chiesa esiste solo in quanto è 

un popolo nel quale ciascuno annuncia al suo vicino, con la parola e la vita, che ha incontrato Gesù che 
gli vuole bene, gli ha riempito il cuore e gli ha trasformato il modo di rapportarsi alle persone. La mis-
sione non è compito solo dei vescovi, dei sacerdoti e dei consacrati. Ogni cristiano, dal momento del 
battesimo, appartiene a Gesù. E questa grande realtà, che riempie di gioia, non la può tener nascosta 
per sé stesso. Ogni cristiano, tutta la Chiesa, non aspetta che la gente venga a cercarla, domandi di Ge-
sù, ma prende l’iniziativa di uscire dalle chiese e dalle sacrestie per andare nelle strade, nelle periferie 
delle città e nelle periferie dei cuori imbarbariti e smarriti per la solitudine, l’incomprensione, il male di 
vivere. La Chiesa prende l’iniziativa, esce dai mondi e dalle logiche nelle quali la si vuole confinare, per 
coinvolgersi nella vita delle persone e dei popoli, per accompagnare il loro cammino e festeggiare i ri-
scatti, la vittoria della vita e del bene, della comunione e della solidarietà ritrovata. La Chiesa è una ma-
dre, non una matrigna. È una madre dal cuore aperto, che vede, ha compassione, accoglie, non giudica 
le persone, pur condannando il peccato che devasta il cuore dell’uomo lasciandolo straziato. Una ma-
dre paziente, che insegna ma soprattutto ama, aspetta, incoraggia, risolleva, aiuta a fare tutti i passi 
verso il bene che sono possibili a una persona in quel momento. 

I poveri 

La Chiesa è madre e la madre aiuta in modo uguale 
i suoi figli, aiutando cioè di più chi, fra i suoi figli, è 
più nel bisogno e nella necessità. Gesù ha amato 
tutti, anche i ricchi, e non ha odiato nessuno. Ma è 
chiaro che i vangeli ricordano che nella sua vita, 
nella sua parola, con i suoi gesti e le sue scelte con-
trocorrente, Gesù ha avuto un amore di predilezio-
ne per chi più aveva bisogno. I poveri di beni e di 
bene, gli emarginati e gli esclusi, i disprezzati e i 
moribondi nel corpo e nell’anima hanno sentito su 
di sé lo sguardo attento e amoroso di Gesù. I picco-
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li e i poveri, le donne e i peccatori, le periferie della terra di Israele e del cuore di ogni uomo hanno av-
vertito profondamente l’amore accogliente e benevolo di Gesù. Per quasi tutta la sua vitaGesù è stato 
ai margini della vita del suo popolo, lontano dal tempio e dalla residenza del potere politico ed econo-
mico. Ha condiviso la vita faticosa dei poveri agricoltori e artigiani, assumendo lentamente la loro visio-
ne di vita, i loro valori, le loro categorie mentali. I poveri hanno segnato il cuore di Gesù e hanno forgia-
to il suo modo di ragionare, di parlare e di vivere. Con i suoi gesti simbolici e le sue scelte controcorren-
te, papa Francesco fa trasparire l’amore e l’attenzione d Gesùpertutti i suoi i suoi fratelli, specialmente 
quelli che sono più in difficoltà. E nel bisogno ci sono popoli e continenti interi, che attendono giustizia 
e pari dignità con i propri fratelli. La Chiesa deve essere dei poveri e deve essere povera, nei suoi mezzi, 
nei suoi atteggiamenti, nelle sue scelte. Deve pensare a partire dai poveri, a partire dal loro pensiero. 
Un messaggio forte di papa Francesco, un terremoto per tante coscienze, a partire da quelle dei vesco-
vi, dei sacerdoti e dei consacrati. 

 

Il centro è… fuori! 

La scossa si è sentita… Papa Francesco spinge la Chiesa - il popolo di Dio - fuori dagli schemi abituali e 
dai mondi rassicuranti del passato. La Chiesa è la sua missione: Il suo posto è là dove gli uomini vivono, 
lavorano, sbagliano, soffrono, cercano, peccano, muoiono. La Chiesa e i suoi pastori guidano, accompa-
gnano e spingono tutti a mettere il centro del proprio cuore non se stessi, i propri valori, i propri risul-
tati, ma Gesù. E Gesù è sempre fuori, è sempre avanti. Chiama e spinge i suoi fratelli, i suoi discepoli. Il 
centro non è respirare aria asfittica, ma camminare, cercare, accompagnare, festeggiare. Il centro è là: 
Gesù con gli uomini. Il centro è… fuori. E tu, cosa aspetti? (Cf. EG 120). 

 

p. Roberto Mela scj 
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Era il 13 marzo 2013, quando la fumata bianca annunciò che do-
po la rinuncia di Bendetto XVI, la Chiesa aveva una nuova guida. 
Già con la scelta del nome, Francesco, in omaggio al poverello di 
Assisi, che nessuno prima di lui aveva osato richiamare, il Papa ha 
fatto capire che la sua missione era l’assoluta fedeltà al Vangelo. 
Un nome così carico di significato, ha subito evocato quella “ 
Chiesa povera per i poveri”, che sarebbe stata il cuore del suo 
ministero. 

Alla sua apparizione sulla Loggia di San Pietro, Papa Bergoglio ha esordito con un “Buonasera” che l’ha 
fatto diventare subito di casa, nelle nostre famiglie.  

Sulla stessa linea, i gesti successivi, come la 
rinuncia a portare paramenti sacri preziosi 
e addirittura a vivere nell’appartamento 
papale, per condividere con altri la quoti-
dianità nella residenza di Santa Marta dove 
ogni mattina celebra una messa cui posso-
no assistere anche persone comuni.  Ha 
invitato i suoi connazionali argentini a non 
spendere il loro denaro per partecipare alla 
messa di inizio pontificato a Roma, ma a 
destinarlo ai poveri. Il suo invito è stato 
accolto addirittura da sua sorella, che ha 

rinunciato a rivederlo in un’occasione tanto importante. A conferma del suo amore per la semplicità, 
Papa Francesco sembra più a suo agio con gli umili che con i potenti e in effetti, uno dei doveri che ha 
svolto meno volentieri, è stato l’incontro con teste coronate e capi di Stato giunti a Roma per quella 
che un tempo si chiamava “incoronazione”. Quanto al suo compleanno, ha ritenuto di festeggiarlo con 
una colazione in compagnia di alcuni senzatetto. 

Memorabili anche i suoi 
non numerosi viaggi al di 
fuori di Roma. Il primo, a 
Lampedusa, dove ha get-
tato in mare una corona di 
fiori in ricordo dei tanti 
migranti morti in mare 
prima di poter raggiunge-
re l’Italia e ha chiesto per-
dono per la nostra indiffe-
renza di fronte a chi ha 
bisogno di aiuto. 

Nel mese di agosto, Papa 

Un anno con Papa Francesco 
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Francesco ha fatto ritorno nella sua terra, il Sudamerica, per la giornata mondiale della Gioventù. 
Qui,oltre ad offrirsi all’abbraccio di centinaia di migliaia di giovani provenienti da tutto il mondo,ci ha 
regalato una delle sue frasi, che aiutano a meditare il nostro essere cristiani nel ventunesimo secolo.  

“Metti fede” e la vita avrà un sapore nuovo, la vita avrà una bussola che indica la direzione; “metti spe-
ranza” e ogni tuo giorno sarà illuminato e il tuo orizzonte non sarà più oscuro, ma luminoso; “metti a-
more” e la tua esistenza sarà come una casa costruita sulla roccia, il tuo cammino sarà gioioso, perché 
incontrerai tanti amici che camminano con te.” 
Per il maggio del 2014, è previsto un viaggio in Terrasanta, dove i cristiani e non solo sperano che la sua 
presenza possa aiutare il processo di pace in questa regione martoriata dalla guerra e dalla violenza. 

In Italia, si ricorda il viaggio ad Assisi, dove ha pregato sulla tomba del Santo di cui ha scelto il nome, 
come molti altri pellegrini, noti o meno noti, prima di lui.  

Un anno fa, erano in molti a chiedersi se “l’effetto Francesco”, ovvero l’ondata di simpatia spontanea e 

contagiosa nata attorno al Papa da parte di credenti e non credenti, avrebbe resistito nel tempo. La 

risposta è senz’altro positiva. Papa Francesco è stato scelto come personaggio dell’anno 2013 dalla rivi-

sta “Time” come Giovanni Paolo II prima di lui ed è considerato un interlocutore privilegiato da parte di 

molti Capi di Stato, come  dimostra la visita del Presidente americano Obama a Roma a fine marzo. La 

sua denuncia della globalizzazione dell’indifferenza e dell’idolatria del denaro, sono state importanti 

per riaprire il dibattito sui temi della povertà e della lotta alla disuguaglianza, da troppo tempo dimen-

ticati dalle agende dei potenti del mondo.  
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Domenica 3 novembre 2013, con la Santa Messa 
celebrata nella Chiesa Parrocchiale di Vigo di Ton, 
le parrocchie di Toss (San Nicolò), Vigo di Ton 
(Santa Maria Assunta) e Masi di Vigo (San Sebastia-
no), hanno festeggiato un duplice evento, molto 
importante per il futuro delle nostre comunità reli-
giose. 

L’ingresso del nuovo parroco, Don Alessio Pellegrin 
e la contemporanea unione delle stesse, all’unità 
pastorale “Cristo Salvatore”. 

Don Alessio è stato accolto dal Sindaco di Ton, San-
dra Webber, dai rappresentanti dei Consigli Par-
rocchiali, dell’Unità Pastorale e da numerose per-
sone radunate nella Piazza di Vigo. 

La Santa Messa, concelebrata dal Decano Don Ago-
stino Valentini, con i sacerdoti dell’Unità Pastorale 
e da Don Giovanni Calovi, è stata animata dai cori 
parrocchiali che, per l’occasione, hanno cantato 
insieme. 

Al termine della SS. Messa è seguito un momento 
di convivialità, presso la palestra comunale, orga-
nizzato grazie alla collaborazione di diverse asso-
ciazioni locali. 

L’unione all’unità pastorale “Cristo Salvatore”, sancita con la festa del 3 novembre, era stata preceduta 
da alcuni incontri ai quali avevano partecipato i rappresentanti dei consigli parrocchiali, alla presenza 
del Vicario dell’Arcivescovo Don Lauro Tisi, oltre a Don Alessio Pellegrin e Don Giovanni Calovi, parroco 
di Ton. 

In essi si era discusso in merito alle problematiche derivanti dall’ormai evidente riduzione dei parroci 
che per anzianità, devono lasciare il loro servizio pastorale, e dalle nuove opportunità di collaborazione 
con altre realtà parrocchiali. 

Per dare risposta al sempre minor numero di sacerdoti, la Curia propone la creazione di Unità Pastorali, 
vicine tra loro ed affini per quanto riguarda il tipo di territorio e le condizioni di vita degli abitanti. 

In esse tutta la comunità cristiana è coinvolta in prima persona nel servizio ai fratelli, in stretta collabo-
razione ed aiuto al parroco. 

Per le parrocchie del comune di Ton, ovvero San Nicolò (Toss), Santa Maria Assunta (Vigo di Ton) e San 
Sebastiano (Masi di Vigo), la scelta della Curia, approvata dai rispettivi consigli parrocchiali, è stata 
quella di unificarle all’esistente unità pastorale “Cristo Salvatore”. 
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TRE NUOVE PARROCCHIE NELL’UNITA’ PASTORALE 

CRISTO SALVATORE 



Una svolta, questa, necessaria per unire le forze e per coordinare al meglio i vari settori e attività della 
vita pastorale dei nostri paesi. 

Un’esperienza nuova per fare rete con le dieci comunità parrocchiali che, con la loro unione, hanno da-
to vita alla prima unità pastorale della Bassa Valle di Non. 

Per noi, quindi, si aprono opportunità di confronto, crescita e condivisione con altre collettività, guida-
te da Don Alessio, dai suoi parroci collaboratori e dai vari rappresentati dei singoli comitati in seno al 
consiglio dell’UP. 

Un cammino non sempre semplice, che deve operare per il bene dell’unità, ma nel rispetto delle singo-
le realtà. 

Solo da poco, infatti, abbiamo intrapreso questo percorso, ma siamo certi che con l’impegno di tutte le 
nostre comunità, potremmo contribuire alla crescita e sviluppo della nostra unità pastorale. 

Cogliamo l’occasione per ringraziare Don Alessio, per la disponibilità e la “dinamicità” dimostrate ed i 
rappresentati del consiglio dell’UP, che da subito si sono resi disponibili a cooperare e a condividere le 
loro esperienze con noi. 

Infine vogliamo ringraziare Don Giovanni Calovi, nostro parroco per ben 25 anni. 

Tanto ha fatto per le nostre parrocchie, unitamente alla sua instancabile opera di restauro delle chiese 
e valorizzazione delle loro opere d’arte. 

I rappresentati dei tre comitati parrocchiali  

di Toss, Vigo di Ton e Masi di Vigo 
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Il Catechismo degli adulti “la verità vi farà liberi” dedica un sezione ampia ai sacramenti. Il capitolo 15 
introduce e poi altri tre capitoli approfondiscono ciascun sacramento: capitolo 16 “i sacramenti dell’ini-
ziazione cristiana” (battesimo, confermazione e eucaristia), 17  i sacramenti della guarigione 
(riconciliazione e unzione degli infermi) e infine il capitolo 18 con i  sacramenti per il servizio della vita 
comunitaria (ordine e matrimonio). 

Sarebbe interessante farne un sintesi, ma lo spazio a disposizione è sempre poco. Ci limitiamo a ripor-
tare un  passaggio significativo. 

“Essere cristiani non è aderire a un’idea, ma a una persona. Mediante le celebrazioni liturgiche della 
Chiesa, il Signore Gesù, crocifisso e risorto, ci viene incontro personalmente in 
modo conforme alla nostra  condizione storica. Ci comunica il dono pasquale del 
suo Spirito e della vita nuova, che santifica la nostra esistenza nelle molteplici si-
tuazioni (n. 633 Cda)  

Riceveranno il Gesù Pane di vita 
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I sacramenti, doni del Risorto  

- domenica 4 maggio a Toss accompagnati dalla catechista Ivonne e Chiara  

• Viviana Turri 

• Samuel Webber 

• Luca Paternoster 

• Andrea Adami 

• Veronica Chilovi  

• Ilaria Diserio 

• Arianna Germozzi 

• Gaia Fedrizzi 

• Giada Elena Fedrizzi 

• Lorenzo Devigili 

• Christian Prencipe 

• Sabrina Tarter 

• Micaela Tonetti 

- domenica 11 maggio a Sporminore accompagnati da Irene e Giuliana  

• Beatrice Fortarel   

• Alessio Franzoi 

• Alessandro Stefani 

• Giacomo Franzoi 

• Tatiana Zec 

• Valeria Maurina 

• Francesca Wegher 

- domenica 18 maggio a Denno accompagnati da Barbara e Morena 

• Alessio Mengon   

• Arianna De Ricci 

• Daniele Gennara 

• Denise De Ricci 

• Eleonora Campagnolo 

• Enrico Cova 

• Gianluca Campi 

• Giorgia Salvadori 

• Martina Zanzotti 

• Patrik Conforti 

• Alessandro Weber 

• Messmer Magdalena 

- domenica 25  maggio a Terres accompagnati da Germana e Federica 

• Camilla Cattani 

• Giulia Zanin 

• Alessandro Depero 

• Simone Tolotti 

• Jenni Poda 

• Greta Poda 

• Beatrice Paglierani 

• Veronica Dolzani 

• Irene Palazzo 

• Alessia Bertol  

• Aurora Bergamo 

• Melissa Mahmutay 

• Vernonica Zanon 

• Lorenzo Zanon 

• Ilaria Valentinelli 



 

Riceveranno il dono dello Spirito Santo mediante il sacramento della Cresima 
 sabato 24 maggio ore 15-15.30  nella chiesa parrocchiale di Denno 
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- domenica 1 giugno a Lover  accompagnati da Carla e Laura 

• Miriana Franzoi  

• Mirko Maurina  

• Lorenzo Spangaro  

• Sebastiano Riz  

• Mattia Vender  

• Giacomo Cattani  

• Emma Frenez 

• Ilaria Rossi  

• Giordano Paternoster  

• Martino Turrini  

• Samuel Preti  

• Nicole Biada  

• Michael Trentini  

1. Laura Formolo (Sporminore) 

2. Andrea Cristan (Sporminore) 

3. Samuele Vassallo (Sporminore) 

4. Carol Nardelli (Sporminore) 

5. Denise Dolzani (Sporminore) 

6. Aurora Franzoi (Sporminore) 

7. Lorenzo Franzoi (Sporminore) 

8. Davide Wegher (Sporminore) 

9. Chiara Wegher (Sporminore) 

10. Elena Oscari (Sporminore) 

11. Gabriele Pedò (Campodenno) 

12. Eleonora Angeli (Campodenno) 

13. Elian Montalvan (Campodenno) 

14. Francesco Valentinelli 
(Campodenno) 

15. Alice Monauni (Quetta) 

16. Michele Rensi (Quetta) 

17. Alessia Eccher (Quetta) 

18. Mattia Cattani (Termon) 

19. Stefano Bonn (Denno) 

20. Francesco Carloni (Denno) 

21. Valentina Dalpiaz (Denno) 

22. Martin Gennara (Denno) 

23. Luca Gervasi (Denno) 

24. Marta Messmer (Denno) 

25. Gianluca Salvadori (Denno) 

26. Simone Weber (Denno) 

27. Luca Braito (Denno) 

28. Dimnitri Cisneros (Vigo) 

29. Aron Diserio (Vigo) 

30. Giuseppe Diserio (Vigo) 

31. Beatrice Germozzi (Vigo) 

32. Diego Iori (Vigo) 

33. Elena Kalandziska (Vigo) 

34. Luca Marchetti (Vigo) 

35. Alessandro Marcolla (Vigo) 

36. Jason Paccalini (Vigo) 

37. Kevin Paccalini (Vigo) 

38. Giuseppe Webber (Vigo) 

39. Maurizio Eccher (Masi) 

40. Alessio Tonetti (Masi  

41. Manuel Webber (Masi) 

42. Nicole Ferizzi (Toss) 

43. Alessandro Rondina (Toss) 

44. Alice Cattani (Cunevo) 

45. Caterina Dolzani (Flavon) 

46. Raffaella Dolzani (Flavon) 

47. Erika Zanin (Flavon) 

48. Daniele Tolotti (Flavon) 

49. Silvia Giovannini (Flavon) 

50. Mattia Giovannini (Flavon) 

51. Federico Callegari (Flavon) 

52. Alessandro Dalpiaz (Terres) 

53. Simone Dalpiaz (Terres) 

54. Sara Ebli (Lover) 



 

Saranno Santi insieme i due Papi 
più amati del Novecento: Giovanni 
XXIII, per tutti il “Papa Buono” e 
Giovanni Paolo II, uno dei leader 
mondiali più importanti del secolo, 
se non il più importante, l’uomo 
che ha contribuito alla caduta del 
comunismo predicando il Vangelo 
come libertà dalla tirannide. 

A prima vista, questi due Papi non 
hanno molto in comune, ma se 
guardiamo in profondità, non è co-
sì. Giovanni XXIII fu l’ideatore del 
Consiglio Vaticano II, che doveva 
portare ad un profondo rinnova-
mento nella vita della Chiesa, ma fu 
Giovanni Paolo II, con i suoi viaggi 
intorno al mondo,  in risposta ad un 
desiderio di incontrare tutti, cre-

denti e non, a diffondere questo importante messaggio. 

Un'altra caratteristica che unisce i due Santi è la profonda devozione alla Madonna. Il viaggio a Lore-
to,sede della Santa  Casa di Maria,  fu l’unico intrapreso da Giovanni XXXIII al di fuori di Roma e ruppe 
un’importante tradizione che voleva il Papa confinato nei suoi palazzi. Giovanni Paolo II andò a Loreto 
per il suo ultimo viaggio, nel settembre 2004, prima che la malattia gli impedisse di lasciare il Vaticano 
fino alla sua morte. 

Quando si avvicinava il momento di tornare alla Casa del Padre, Papa Roncalli, orgoglioso delle sue ori-
gini contadine, scrisse “Nato povero, muoio povero” , mentre Papa Wojtyla nel su testamento annotò 
di non avere beni materiali da lasciare.  In soli cinque anni di Pontificato, Papa Roncalli, riuscì a lasciare 
il segno, oltre che con il Concilio, con l’Enciclica “Pacem in terris” che rivendicava per l’umanità non so-
lo il dovere, ma anche il diritto di cercare la pace, nonostante la Guerra Fredda in corso, come gli sug-
geriva la sua esperienza di Nunzio Apostolico. 

Giovanni Paolo II ha guidato la Chiesa per quasi 28 anni, dapprima come “Atleta di Dio” e “Grande co-
municatore” quando era nel pieno delle forze, poi dopo l’attentato del 1978, sopportando inaudite sof-
ferenze, senza mai vergognarsi di mostrarsi fragile e ammalato, dimostrazione vivente di come tutti 
siamo importanti, agli occhi di Dio e sfida ad una società edonista come la nostra, che considera la vita 
degna di essere vissuta solo in condizioni di salute e benessere. 

Le immagini di repertorio, ci mostrano che quando si diffuse la notizia della morte di Papa Roncalli, 
molte delle persone assiepate in Piazza San Pietro si inginocchiarono per terra e sentirono il bisogno di 
confessarsi e di accostarsi alla Comunione, mentre tutti abbiamo sentito il grido “Santo Subito” levarsi 
dalla folla che assisteva si funerali di Giovanni Paolo II. Diversi i tempi, diversa la sensibilità delle perso-
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Due Papi Santi il 27 aprile 



ne, ma identica l’ondata di fede che è scaturita dai cuori di tutti.  Ora i due Papi riposano in due tombe 
vicine, nelle Grotte Vaticane. La canonizzazione del 27 aprile è un evento epocale, ma non dobbiamo 
dimenticare che il culto per i Santi, per quanto siano grandi i loro carismi, non deve sostituire la fede in 
Dio, unica fonte di salvezza. 

Ci viene in soccorso una frase 

di Giovanni Paolo II, cui sono 

stati attribuite già in vita varie 

guarigioni prodigiose e che era 

solito minimizzare così:  “Non 

sono io che faccio i miracoli. Li 

fa Dio. Io prego soltanto.” 

PAGINA 13 DIECI  CORDE E P IÙ. . .  ANNO 2,  NUMERO 1 

Esperienza in Croazia dei giovani dell’U.P. 

 Nell’estate 2013, i ragazzi dell’Unità pastorale hanno fatto un’esperienza di volontariato, durata 
otto giorni, in Croazia con l’Associazione “Per un mondo migliore”. Le emozioni provate sono state tan-
te e forti. 

 All’arrivo in Croazia, accompagnati dai volontari del Centro, i giovani hanno partecipato a tante 
attività sul posto, come la decorazione di murales, piccoli lavori manuali e la clown terapia. 

 Qualche giorno dopo si sono diretti verso l’entroterra, dove sono ancora visibili i segni della 
guerra civile degli anni Novanta. I ragazzi hanno visitato numerose famiglie per portare viveri e indu-
menti, ma soprattutto un momento di allegria e serenità con canti e balli.  

 Al termine di una  settimana tanto impegnativa, ci voleva un momento di relax al mare nell’isola 
di Krk e la serata finale con pizza per tutti, cucinata dai volontari, giochi, musica e molte lacrime di tri-
stezza e di gioia al tempo stesso per la fine del viaggio. 

 Che cos’è rimasto ai ragazzi dell’U.P. di quest’esperienza? Certamente la piena condivisione del 

motto dell’Associazione “per un mondo migliore” secondo il quale  bisogna prima di tutto cambiare se 

stessi e chi ci sta vicino. Così, i giovani hanno proseguito nel loro impegno raccogliendo aiuti durante le 

serate di testimonianza e con una lotteria nel periodo natalizio. Certo, sono  tante necessità delle po-

polazioni sopravvissute alla guerra civile nell’ex Yugoslavia,  ma come diceva la Beata Madre Teresa di 

Calcutta : “Quello che facciamo è solo una goccia nell’Oceano, ma se non lo facessimo, l’Oceano avreb-

be una goccia in meno”. 



 

 Se dovessimo descrivere il nostro presente, è evidente  che “crisi e trasformazione” sarebbero 
le due parole emblematiche per fotografare la realtà, anche quella ecclesiale. Basti pensare alla crisi 
delle vocazioni e della partecipazione alla vita della comunità, ridotta dalla maggior parte a chiedere 
“servizi” come sacramenti o funerali. Per superarla, occorre uscire dal modello “tridentino” del sacer-
dote che presidia il territorio. 

 L’esilio, il cammino pasquale, il chicco di grano sono alcune immagini che ci aiutano a interpre-
tare l’oggi e a discernerlo con gli occhi della fede: attraverso la povertà possiamo arrivare ad avere un 
cuore contrito e umile. 

 Se Dio ci dona questo cuore, siamo già sulla via del ritorno dall’esilio: “Partiti nel pianto, tornia-
mo carichi di covoni”. Quindi, senza indulgere nella nostalgia per il passato, affrontiamo il tema del 
ruolo del parroco e dei laici nella pastorale dei giorni nostri.  

 

Le Unità Pastorali – l’esperienza positiva della Bassa Val di Non 

 E’ dal 1992 che in Diocesi di Trento si parla di necessità di trasformazione della pastorale par-
rocchiale, in vista della carenza di sacerdoti causata dall’aumento dell’età media degli stessi e della 
scarsità di nuove vocazioni. Dal 2010, dieci parrocchie della bassa val di Non  hanno iniziato un cammi-
no di condivisione e fraternità, con un progetto pastorale comune sotto la guida di un unico parroco 
(aiutato da tre collaboratori), in altre parole l’Unità pastorale “Cristo Salvatore”. Questa realtà  si è am-
pliata nel 2013 per comprendere anche la parrocchie di Vigo di Ton, Toss e la comunità dei Masi di Vi-
go, dove rimane come collaboratore don Giovanni. 

 Qui di seguito, elenchiamo alcune novità di questa forma di collaborazione fra parrocchie di un 
territorio omogeneo, che non vuole la fusione e l’annullamento delle singole identità ma la loro valoriz-
zazione. 

 Due verbi ricorrono in questa modalità di essere Chiesa: condividere e aiutarsi.  

 Dal gruppo dei sacrestani, dai lettori, cori, catechisti, chi segue la contabilità delle parrocchie, 
l’incontrarsi e confrontarsi dalle diverse parrocchie aiuta e dà stimoli e incoraggiamento, condividen-
do risorse e strutture e raramente anche  il sostegno economico. 

 Le comunità comprendono che rimangono vive se i fedeli si assumono delle responsabilità, co-
me curare la chiesa e le celebrazioni, impegnarsi in alcune ministerialità (cura degli ammalati, cateche-
si, coinvolgimento della famiglia, fare sì che l’Eucaristia sia un incontro vivo e gioioso). 

 Infine, nella nostra esperienza di Unità Pastorale, si cerca di favorire l’unità e la collaborazione 

a due livelli: di parrocchie vicine e di tutte le parrocchie in generale. 

 Di seguito, attraverso l’intervista a don Flavio collaboratore che opera in questa nuova modalità 
di Chiesa (l’unità pastorale) e a due membri del Consiglio Pastorale cerchiamo di mettere a fuoco il ruo-
lo del sacerdote e dei laici nel presente e immediato futuro dell’essere Chiesa sul territorio. 

La pastorale oggi: ruolo del parroco e dei laici 
La realtà socio-ecclesiale interpretata con l’occhio della fede 
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 Don Flavio Menapace è nato a Tassullo nel 1936 ed è stato ordinato sacerdote nel 1960. La sua 
lunga esperienza pastorale, gli permette quindi di fare un confronto tra la realtà che ha affrontato da 
giovane cappellano e quella odierna. 

 -Il mio primo incarico è stato ad Ala, come cappellano. Bisogna notare che oltre a me c’era un 

altro cappellano, oltre al parroco titolare. Ma non basta, c’erano anche i frati a dare una mano. La gui-

da di un sacerdote esperto era molto importate, anche se a volte noi giovani non l’apprezzavamo nel-

l’immediato, ma ce ne siamo accorti in seguito. Anche ad Albiano e Revò, negli anni successivi, ho potu-

to contare sulla guida di un sacerdote anziano, poi è arrivata la piccola parrocchia di Salter, fino a Sfruz 

e Smarano. Dal 2002, sono passato a Sporminore e Lover.  Nei miei oltre cinquant’anni di sacerdozio, la 

realtà è molto cambiata. C’è stata un drastica diminuzione della frequenza alla messa domenicale e per 

un parroco è sempre un grande dolore vedere la chiesa con tanti posti vuoti. Tuttavia, la realtà è questa 

e dobbiamo affrontarla. Inoltre, credo che chi oggi si accosta ai sacramenti lo faccia con maggiore con-

vinzione, essendo venuto meno il timore di essere oggetto di critiche, come avveniva in passato a chi 

non frequentava la chiesa. 

 -Come è stato vissuto dalla gente il passaggio all’Unità Pastorale “Cristo Salvatore” che raggrup-
pa ben 13 parrocchie sotto la guida di don Alessio Pellegrin? 

 -Parlando con la gente, spesso vengono messi in luce gli aspetti negativi dell’Unità pastorale. In 

particolare, le persone anziane e malate, soffrono per la mancanza di un rapporto quotidiano con il pro-

prio parroco. Io vorrei però mettere in luce anche i non pochi aspetti positivi. Innanzitutto è stato fatto 

un grande sforzo per mantenere la messa festiva in ciascuna comunità. Inoltre, l’Unità pastorale ha per-

messo l’organizzazione di iniziative importanti, come il campeggio estivo per bambini e ragazzi e nume-

rosi altri momenti di vita comunitaria. Tutto ciò ha richiesto ai laici una partecipazione attiva, che ha 

avuto due effetti molto importanti: li ha responsabilizzati e li ha fatti sentire protagonisti della realtà 

ecclesiale. Anche per quanto mi riguarda, sono ben felice di continuare ad offrire il mio aiuto come col-

laboratore pastorale, senza avere più le gravose responsabilità di parroco. Altrimenti mi sentirei un po’ 

come un nonno messo da parte..  

 -L’ultima domanda non può che riguardare Papa Francesco e il rinnovamento che la sua elezio-
ne sta portando nella Chiesa.  

 -Papa Francesco ha indubbiamente la capacità di far sentire amate e accolte tutte le persone, 

comprese quelle che si erano allontanate dalla Chiesa. Meravigliosa è anche la sua umiltà. Tuttavia, 

l’entusiasmo per la sua elezione non deve far dimenticare la grandezza dei Papi precedenti, ciascuno dei 

quali aveva un particolare carisma. Penso a Paolo VI, alla sua straordinaria umanità che molti hanno 

dimenticato. 

 Visto che questo articolo è dedicato al ruolo dei laici, ne abbiamo intervistati due impegnati da 
vari anni nella vita delle loro parrocchie e, dopo la sua costituzione, anche nell’Unità pastorale. 

 Daniela Sicher vive a Campodenno e fa parte del coro parrocchiale da oltre quarant’anni. Ora 
opera anche come referente all’interno del Consiglio dei Dieci dell’Unità Pastorale e rappresentante al 
Consiglio Decanale. Il suo compito è  fare da tramite tra i vari gruppi, che si occupano degli ambiti più 
diversi. Per il parroco, gestire l’Unità Pastorale non è semplice, perché anche se piccole, tutte le parroc-
chie hanno esigenze e tradizioni diverse. Riguardo alla costituzione dell’Unità Pastorale, essa è stata in 
generale bene accolta a Campodenno, dove la gente da molti anni era abituata a dividere il parroco 
con la vicina parrocchia di Quetta.  
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 Abbiamo poi chiesto a Daniela se ritiene che un maggiore coinvolgimento dei laici possa valoriz-
zare il ruolo delle donne nella Chiesa. 

 -Per come la vedo io, le donne hanno un ruolo molto importante in parrocchia. A cominciare dal-

le bambine, che rivestono volentieri il ruolo di “chierichette”, ci sono poi molte sacrestane e ministri del-

l’eucaristia, per non parlare delle catechiste, che preparano i bambini ai sacramenti. Certo, manca la 

presenza femminile ad alti livelli, dove si prendono le decisioni, ma non credo che i ruoli che ho elenca-

to, pur mancando di visibilità, siano meno significativi. Inoltre, può darsi che in futuro, anche grazie alle 

aperture di Papa Francesco, il ruolo delle donne diventi ancora più incisivo.  

 Cristino Gervasi abita a Denno ed è impegnato in parrocchia fin dagli anni Settanta, quando, 
giovanissimo, entrò a far parte del coro parrocchiale e poi del Consiglio Pastorale. Un’attività impegna-
tiva anche in termini di tempo. Gli abbiamo chiesto com’è cambiato il suo impegno con il passaggio dal-
la Parrocchia all’Unità Pastorale. Ecco la sua risposta. 

 -L’impegno dei laici dev’essere proporzionale all’interesse di ciascuno per la propria parrocchia e 

per la Chiesa in generale. Non bisogna limitarsi al solo lavoro burocratico o all’interesse del momento, 

ma dedicare tempo ed energia ad una realtà che dev’essere primaria nella nostra vita. Mi colpisce, ad 

esempio, il fatto che molte persone si impegnino come catechisti o in altri settori solo quando hanno i 

figli piccoli che beneficiano direttamente del loro apporto. Finita questa fase, ciascuno ritorna nel suo 

guscio e io credo che non sia giusto. Dobbiamo essere cristiani impegnati in ogni fase della nostra vita. 

Per quanto riguarda il passaggio all’Unità pastorale, composta per ora di tredici parrocchie, ma in via di 

espansione, è necessario essere capaci di gestire determinate iniziative in autonomia dal parroco, an-

che se ovviamente in piena sintonia con lui. Come fedeli, dobbiamo imparare ad organizzarci anche 

quando  il parroco non è fisicamente presente. 

 A conclusione di queste testimonianze, appare opportuno concludere con le parole pronunciate 

da Papa Francesco il 26 giugno, durante l’udienza generale del mercoledì.”Ogni cristiano è pietra viva 

del tempio dello Spirito Santo” Pertanto “Nessuno è il più importante nella Chiesa, tutti siamo uguali 

agli occhi di Dio. Io sono come ognuno di voi, tutti siamo fratelli! Nessuno è anonimo: tutti formiamo e 

costruiamo la Chiesa” 
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 Lunedì 11 novembre all’oratorio di Den-
no, su iniziativa dell’Archivio Diocesano Tridenti-
no, in collaborazione con l’Unità pastorale Cristo 
Salvatore, sono stati presentati alla popolazione 
gli inventari degli archivi storici delle parrocchie 
di Cunevo, Flavon, Lover, Sporminore e Terres, 
recentemente ordinati e inventariati a cura della 
Cooperativa Koinè di Trento, su incarico della So-
printendenza archivistica provinciale. 

 Dopo un saluto del parroco don Alessio 
Pellegrin, è intervenuto Armando Tomasi, diret-
tore dell’Archivio Provinciale, che ha illustrato le 
modalità degli interventi della Provincia per tute-

lare e valorizzare gli archivi parrocchiali, resi possibili dagli accordi, oramai ventennali, tra Arcidiocesi e 
Provincia.  

 Katia Pizzini, vicedirettrice dell’Archivio Diocesano, ha brevemente 
esposto le vicende storiche delle comunità locali ecclesiasticamente dipen-
denti da ben quattro pievi (Denno, Flavon, Spormaggiore e Ton) a loro volta 
soggette ad altrettante importanti famiglie nobiliari con giurisdizione territo-
riale. Di ciascuna località è stato tracciato il percorso che dalla dipendenza 
totale dalla pieve ha portato al riconoscimento dapprima delle curazie, fino 
alla definitiva dichiarazione di emancipazione, raggiunta solo in tempi molto 
recenti, mediante l’elevazione a parrocchia. Si è evidenziato quindi, come le 
comunità ora facenti parte l’Unità Pastorale Cristo Salvatore fossero già sta-
te strettamente legate nei secoli passati e come spesso la loro cura d’anime 
fosse stata di competenza di un solo sacerdote. 

 Ornella Bolognese e Cinzia Groff, della Cooperativa Koiné, dopo aver 
sommariamente illustrato le fasi del lavoro di schedatura e studio analitico che precedono la stesura 
dell’inventario vero e proprio, hanno mostrato al pubblico alcuni documenti tratti dagli archivi: antiche 

pergamene, libri anagrafici e perfino una raccolta 
di cartoline illustrate scritte al parroco dai soldati 
del paese di Lover durante la prima guerra mon-
diale.  

 I cinque archivi parrocchiali ora sono con-

servati insieme, presso la canonica di Denno, men-

tre gli inventari sono consultabili, oltre che in ver-

sione cartacea nell’ufficio parrocchiale e all’Archi-

vio Diocesano, anche on line su 

www.trentinocultura.net/archivi/sistema informa-

tivo degli archivi storici del Trentino - AST.  

GLI ARCHIVI PARROCCHIALI DELL’UNITÀ PASTORALE 
CRISTO SALVATORE 
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 Due belle realtà che si incontrano,’fisicamente’ e spiritualmente, in questa formula, cioè il cam-
panile ed il cuore, due simboli delle realtà del nostro territorio. E’ forse questo il modo più bello per 
definire il senso dell’esistenza e dell’attività della Casa Anziani Villa Maria. 

 E’ luogo di incontri, quindi, incontri quotidiani e felici, ed è frutto anche di un altro incontro, 
cioè quello tra la Parrocchia di Ton e l’Associazione ACLI-Anziani Con.S.A.T. 

 Fin dal 1996, infatti, sotto la spinta del parroco don Giovanni Calovi e con l’affiancamento dei 
Consigli Pastorali delle comunità, è nata l’idea di costruire una casa per gli anziani del territorio privi di 
abitazione o lontani e disagiati perché isolati. Tramite i finanziamenti erogati ai sensi della Legge Pro-
vinciale 16/90, l’impegno lavorativo e finanziario di tutta la comunità di Ton e del suo Comune, si è po-
tuto ristrutturare ed ampliare un immobile di proprietà parrocchiale ricavandone 6 appartamenti e due 
sale polifunzionali ai piani terreno e seminterrato, nei quali prevedere momenti di incontro e socialità. 

 A questo punto, nel corso del 1998, il cammino di questa comunità si è incontrato con quello 
della trentina Associazione ACLI-Anziani Con.S.A.T., organizzazione di solidarietà sociale senza fini di 
lucro costola delle Associazioni Cristiane dei Lavoratori Italiani, agli inizi della propria attività edilizia e 
sociale a favore delle persone anziane nell’ottica del “contribuire alla permanenza della persona anzia-
na nel proprio ambiente di vita sociale e relazionale”. 

 Con finalità e strumenti così simili e complementari, è stato immediato l’accordo ed il relativo 
conferimento all’Associazione della gestione sociale e condominiale dell’immobile e quindi degli appar-
tamenti per gli anziani e degli spazi sociali collegati. 

 Il passo successivo è poi consistito nell’allargamento degli orizzonti: rendendo disponibili gli 
spazi polifunzionali alla fruizione da parte degli anziani di tutto il territorio della Bassa Valle di Non, con 
il supporto di operatori qualificati ed in convenzione con la Comunità della Valle di Non, ha preso gra-
dualmente forma l’attuale Centro Servizi per Anziani Bassa Valle di Non. 

 Il Centro Servizi è attivo nella sede di Vigo di Ton dal lunedì al venerdì dalle ore 13.30 alla 18.30, 
con la possibilità - per i richiedenti lontani e/o in difficoltà – di raggiungimento dello stesso e successivo 
rientro all’abitazione tramite il pulmino in dotazione all’Associazione. Vi si organizzano quotidianamen-
te, oltre naturalmente alla libera socializzazione, attività manualistiche, culturali, ludiche e ricreative 
(giochi, feste, eventi di stagione ed a ‘tema’ ecc.), di ginnastica dolce, di servizi alla persona (manicure, 
pedicure, parrucchiera, bagno assistito); nel mese di settembre è previsto anche uno specifico soggior-
no marino per gli anziani. 

 Il Centro Servizi di Sporminore, anch’esso come detto sede del Progetto Bassa Valle di Non, è 
aperto nella giornata del mercoledì con orario 13- 17, con attività di animazione, ludico-ricreativa e 
manualistica; sono previsti inoltre nelle giornate di martedì e venerdì corsi di ginnastica dolce. 

 La frequenza al Centro Servizi è libera e gratuita, fatte salve le prestazioni specialistiche di cura 
della persona che sono soggette a tariffa provinciale agevolata; per situazioni di difficoltà di movimen-
to od altri impedimenti, è possibile contattare direttamente il Centro Servizi al numero 0461/657827, 
oppure mettersi in contatto con l’assistente sociale per il territorio della bassa Valle di Non Ilenia Poz-
zatti ai numeri 0463/601639 o 0461/655167. 

 Ma al di là degli importanti aspetti di accoglienza ed assistenza qui presentati, il legame con lo 

SOTTO IL CAMPANILE E………. NEL ‘CUORE’ DEL PAESE: 
LA CASA ANZIANI VILLA MARIA DI VIGO DI  TON 
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spirito e con la comunità non si venuto negli anni affievolendo…. anzi, il rapporto tra l’Associazione e il 
Comitato di Direzione espressione dei Consigli Pastorali è quanto mai vivo e stretto, con presenza co-
stante e regolari incontri. 

 La spiritualità è inoltre costantemente coltivata nell’ambito delle quotidiane attività ospitate 
nelle strutture, tanto mediante l’attività oratoriale organizzata a cura dell’Associazione “Il Trenino” nel-
le sale al piano seminterrato, quanto con le Messe regolarmente celebrate presso il Centro Servizi a 
favore dei frequentanti anziani e di tutti coloro che desiderano prendervi parte. 

Sotto il campanile ferve quindi l’attività di accoglienza e socializzazione, ed insieme si coltiva anche lo 
spirito, per vivere tutti insieme felicemente….. nel cuore del paese!! 

 

       Il Comitato di Direzione Villa Maria 

L’Associazione ACLI-Anziani Con.S.A.T. 

 

Siamo a maggio e ormai la temperatura, le giornate lunghe e il verde dei boschi ci proietta già alle va-
canze d’estate. La redazione del nostro bollettino ha inviato un reporter che ci darà un’anteprima delle 
attività organizzate, che come sempre offriranno divertimento, unione e esperienze di servizio e condi-
visione. 

Per informazioni più dettagliate potete telefonare all’Ufficio Parrocchiale (0461-655.551), o telefonan-
do ai referenti di oratorio. Maggiori informazioni verranno comunicate attraverso il bollettino parroc-
chiale settimanale. 

ESTATE RAGAZZI A SPORMINORE 

L’oratorio di Sporminore anche quest’anno, come ormai buona consuetudine da 18 anni, propone le 
attività estive. Dal 23 giugno al 27 luglio, i bambini dal 2° anno di scuola materna, elementari, medie 
e superiori avranno a disposizione un fitto calendario di attività e corsi (giochi cooperativi, corso di mu-
sica, pittura, atletica, torneo di calcio e pallavolo,  tennis, corso di cucina, di primo soccorso, diverti-
mento con l’inglese (per bambini della scuola materna), corso di burattini, tiro con l’arco, impariamo 
giocando e infine alcune gite con la bici, taglio della legna). 

Concluderà l’iniziativa il grest nell’ultima settimana (vedi pagina successiva) 

E’ necessario iscriversi (nelle prossime settimane metteremo in fondo alla chiesa il libricino che  descri-
ve attività, destinatari, calendario, quota di partecipazione (che per molte attività è gratuita e per altre 
solo simbolica 2, o 5 o 10 euro totali) 

Iscrizione nei primi giorni di giugno  
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Proposte per vivere un’estate ricca di … 

Le attività estive 2014 - proposte da oratori e 
parrocchie della nostra Unità Pastorale 



GREST ALLA PINETA DI SPORMINORE 

L’oratorio di Sporminore e gli animatori dell’Unità Pastorale propongono da lunedì 21 luglio a sabato  
26, sei  giorni di attività diurna  nella fresca e suggestiva Pineta di Sporminore: 

dalle 8.30 alle 16 bambini delle elementari e medie  di tutta l’UP saranno animati con una storia di un 
personaggio biblico o testimone, canti, attività e giochi. 

La quota di partecipazione sarà circa 60 euro per i fratelli sconto al secondo e terzo gratis. 

 

ATTIVITA’ CON IL TRENINO  DI TON  in collaborazione con il COMUNE DI TON 

L’oratorio “il Trenino” con sede nel comune di Ton, propone: 

- dal 14 al 18 luglio  di attività per i ragazzi di 4ª, 5ª elementare e 1ª media. 

-dal 21 al 25 luglio di attività per i ragazzi di 2ª e 3ª media e 1ª superiore  

 

CAMPEGGIO CON L’UNITA’ PASTORALE 

L’Unità pastorale propone dal 22 al 28 giugno per i ragazzi dalla 1ª alla 5ª elementare e 1ª media un 
campeggio (caposcuola) presso la casa per campeggi della parrocchia di Lavis a Dimaro. I ragazzi ver-
ranno “proiettati “in una “storia “ e ambientazione fantastica, con  attività, giochi, bans, preghiera e  
un paio di gite in montagna. Quota partecipazione circa 170 euro. 

 

PER I RAGAZZI DI 2ª E 3ª MEDIA 

In agosto probabile uscita di 3 giorni ad Assisi o altro posto, stiamo valutando un’esperienza che non 
costi troppo alle famiglie! 

 

ESPERIENZA DI VOLONTARIATO IN CROAZIA 

dal 18 al 24 agosto per i ragazzi delle superiori proposta di volontariato in Croazia. L’anno scorso è sta-
ta un’ esperienza molto significativa che i ragazzi hanno apprezzato molto. I posti però sono limitati. 
Quota partecipativa circa 190 euro. 

 

ESPERIENZA DI SERVIZIO PRESSO LA  VILLA S. IGNAZIO DI TRENTO 

Per adolescenti  settimana di servizio verso bambini ciechi e sordi a Villa s. Ignazio: l'orario della gior-
nata è dalle 9.00 alle 12.00, pranzo e pom. dalle 15.00 alle 18.00 con rientro a casa propria tutti i giorni; 
durerà dal lunedì al sabato. Il lavoro sarà quello di aiuto in attività varie dei bambini. 

 

ESPERIENZA DI SERVIZIO PER GIOVANI (dai 18 anni in su) 

Le date sono ancora da concordare, fine luglio –agosto presso la Casa della  Provvidenza a Sarmeola 
(PD) esperienza di servizio a persone adulte  con problemi di handicap e difficoltà (accompagnarli, far 
loro compagnia). Il servizio prevede  3 ore al mattino e 3 al pomeriggio, la Casa è ben organizzata e ac-
coglie circa 600 ospiti e vive in buona parte di Provvidenza. 


