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Ci ha accompagnato nel cammino della Quare-
sima, ogni domenica di fronte ai nostri occhi 
cogliendone un particolare, un volto, un’espres-

sione…
Maria di Cleofa, la Maddalena, Nicodemo, Giovanni e
nel mezzo Tu, la pietra scartata, l’Abbandonato…  figlio
della debolezza disarmata, Tu Gesù nelle nostre mani,
nelle nostre grida, nelle nostre lacrime…
Risurrezione non è magia di illusioni, ma nuova carne,
nuovo uomo, seme che distruggendosi diventa vita in-
contenibile, pane per tutti…
Su quella pietra dell’unzione il tuo profumo diventa il
nostro, amore che si dona a tutti senza pregiudizi !
Buona Pasqua di Risurrezione a chi nel buio desidera
una luce bellissima!

don Carlo, don Albino
e il consiglio pastorale

Sono stati cinque anni intensi, in cui si è

lavorato molto per camminare con la

consapevolezza di essere una comunità

cristiana viva, in continua evoluzione e

crescita, perché inserita con la sua fede

dentro a questo tempo, a questa storia.

Cinque anni non sono pochi. Sono un

tempo sufficientemente lungo per far

crescere le relazioni tra le persone, im-

parare a conoscersi e a sintonizzare i pro-

pri pensieri, le proprie convizioni, la

propria fiducia in Cristo. 

Il mandato quinquennale del consiglio

pastorale parrocchiale si è concluso da

poco e, a breve, la Madonna Incoronata

avrà un nuovo consiglio pastorale rinno-

vato nei suoi membri in rappresentanza

di tutte le dimensioni e le sensibilità par-

rocchiali, dall’iniziazione cristiana alla

Caritas, dagli scout al comitato per la

sagra...

«In questi cinque anni ho visto crescere

la consapevolezza che la parrocchia non

è solo del prete – racconta don Carlo –

ma vive e cammina perchè ognuno di noi

fa la sua parte! La consapevolezza è di-

ventata responsabilità allargata. Alcuni

membri del consiglio pastorale si sono

dati da fare per coinvolgere persone

nuove, giovani famiglie, nelle varie pro-

poste della comunità. Penso all’impegno

di alcuni adulti (mamme e papà) nel

Grest, nei campi estivi dei ragazzi, nel-

l’allestire le strutture necessarie per le

varie attività, ma anche nell’animazione

del gruppo Adultissimi e nei vari servizi

della Caritas parrocchiale».

Cosa possiamo augurarci, dunque, per il

prossimo quinquennio sulla scia di que-

sta importante strada comune intrapresa?

«I numerosi nuovi volti che entrano nel

nuovo consiglio pastorale avranno il

compito di aiutare tutta la comunità ad

affrontare sfide nuove nel vivere la par-

rocchia, come realtà unica e originale,

dove i laici saranno sempre più corre-

sponsabili e protagonisti accanto al prete,

di tutta la vita comunitaria: annuncio

della fede, sacramenti, carità».

«L’altro augurio – conclude don Carlo –

è che non vada perduto il tanto “volon-

tariato” che ha contraddistinto sempre

questa comunità, e se pur in una realtà

sociale e lavorativa complessa, non

venga a mancare chi si prende a cuore il

bene della comunità, le persone che la

frequentano, e le strutture che permet-

tono di stare insieme».

Il bilancio è, dunque, positivo e scatta

una fedele fotografia della nostra comu-

nità cristiana. Se c’è un aspetto che con-

traddistingue l’Incoronata questa è

l’appartenenza molto viva e sentita da

parte di chi frequenta la parrocchia, par-

tecipando alla messa e con il coinvolgi-

mento nei gruppi, ma anche di chi vive

“solamente” nel territorio e la percepisce

ancora come un punto di riferimento.

Tatiana Mario

Cinque anni di consiglio pastorale
La deposizione, Caravaggio - Pinacoteca Vaticana.



Viviamo insieme la Settimana santa e la Pasqua
DOMENICA 25 MARZO LE PALME
Ore 10 inizio della Messa con la benedizione degli

ulivi. Nel pomeriggio alle 15 i ragazzi partecipano

all’incontro con il Vescovo Claudio nelle piazze

del centro.

LUNEDÌ SANTO 26 MARZO
E MARTEDÌ SANTO 27 MARZO
ADORAZIONE EUCARISTICA
Dalle 15.30 alle 18.30 nella nostra chiesa ci sarà la

possibilità di fermarsi in preghiera davanti all’Eucari-

stia in preparazione al Triduo pasquale.  

NB Durante l’adorazione il parroco sarà disponibile per

le confessioni.

MERCOLEDÌ SANTO 28 MARZO
Alle 19.30 Via Crucis all’Opsa di Sarmeola con tutti

i giovani della diocesi.

GIOVEDÌ SANTO 29 MARZO
• ore 8.30 lodi comunitarie

• ore 10 santa Messa del Crisma in Cattedrale con

il Vescovo.

• ore 16 confessioni
• ore 21 santa Messa nella cena del Signore
con la lavanda dei piedi nella memoria del gesto

salvifico del Signore.

NB Il pane condiviso, segno di comunione.

Chi viene alla messa del giovedì santo porti, uno

per famiglia, un pane  debitamente avvolto in un

sacchetto da deporre nella cesta collocata vicino

alla mensa. Al termine uno per famiglia riporterà

a casa un pane.

VENERDÌ SANTO 30 MARZO
GIORNO DI DIGIUNO E ASTINENZA DALLE CARNI

• ore 8.30 lodi comunitarie

• ore 15 Via Crucis in chiesa

NB: Sono invitati in modo particolare i ragazzi.

• ore 16 confessioni
• ore 21 solenne celebrazione della Passione
del Signore: orazione dei fedeli, adorazione della

Croce, comunione eucaristica.

SABATO SANTO 31 MARZO
Si raccomandano il digiuno e l’astinenza fino

alla Veglia pasquale.

Le confessioni sono dalle 9.30 alle 12 e dalle 15.30
alle 19.

• ore 8.30 lodi comunitarie.

PASQUA E RISURREZIONE DEL SIGNORE
Alle 22 inizia la grande Veglia pasquale, centro

e culmine dell’anno.

Celebreremo la Risurrezione di Cristo con la benedi-

zione del fuoco, l’ascolto della Parola di Dio, il Batte-

simo di un bambino, la Cresima e l’Eucarestia di

alcuni bambini di quinta elementare e la Cresima di

un gruppo di ragazzi di terza media: questa è la vera

Pasqua! 

Al termine ci scambieremo gli auguri di Pasqua

nel salone comunitario.

NB Questa notte inizia l’ora legale.

DOMENICA DI PASQUA 1 APRILE
Messe ore 8.30-10-11.30-18.30 

La Messa delle 10 è solenne e cantata.

LUNEDÌ DELL’ANGELO 2 APRILE
La Messa è alle 10 e non c’è nessuna celebrazione

nel pomeriggio.

SABATO 21 APRILE
Alle 18 celebrazione della Cresima.

DOMENICA 6 MAGGIO
Alle 9.45 celebrazione della Cresima e dell’Eucari-

stia a completamento del cammino di Iniziazione

cristiana.

DOMENICA 20 MAGGIO
SOLENNITÀ DI PENTECOSTE

Venerdì 18 maggio alle 21.15 veglia di preghiera
in attesa dello Spirito. 

L’invito è rivolto ai giovani, agli adulti, ai bambini.

Terminata la veglia inizia la notte di preghiera

di fronte all’Eucaristia che si concluderà sabato

mattina con la messa alle 8.

COMUNIONE A MALATI E INFERMI
da lunedì 26 a mercoledì 28 
Il parroco porterà l’Eucaristia a infermi e ammalati.



Il 50° della nostra chiesa
Continuiamo il viaggio della nostra co-

munità. Correva l’anno 1968, cin-

quant’anni fa...

Inchiesta sociologica
Il parroco aderisce all’idea di due dia-

coni che settimanalmente prestano ser-

vizio in Parrocchia, don Eliodoro

Varotto e don Francesco Trevisan, di

fare una inchiesta sociologica tra le fa-

miglie della parrocchia.

I nuclei familiari risultati furono 81, di

cui 23 di bassa cultura sotto la media di

istruzione, di basso livello economico

ma inseriti nel rimanente contesto so-

ciale, di profonda religiosità, senza pro-

blematica moderna, anziani o con

scarsa prole.

58 nuclei familiari di media cultura

(professionisti, dipendenti, rappresen-

tanti, di licenza media) con un discreto

gruppo (14) di laureati.  Condizione

economica agiata, di provenienza molto

varia, con poca possibilità di tempo per

i rapporti umani, religiosità estranea

alla forma tradizionale (Sacramenti, S.

Messa, Istruzione religiosa).  Buona

parte coppie giovani (49).

Rapporti con la Parrocchia: non avver-

tono il senso comunitario parrocchiale,

(non richiesti a collaborare), lontananza

dalla chiesa, orario della S.Messa, legati

alla Parrocchia di provenienza, omelia

troppo lunga, elogiano il Parroco di cui

chiedono maggior presenza, manca

centro ricreativo per il loro gruppo.  

I genitori come banditori della fede:

Dialogo figli-genitori: spontaneo 80%,

esitano a manifestarsi 8%.

Stanno in casa volentieri: 70 %, prefe-

riscono compagni 30%.

Educazione data ai figli: buona 84%,

religiosa 10%.

Desiderio di preparazione all’educa-
zione: 90% buona disposizione, di cui

50% difficoltà per il tempo.

Quale ambiente influisce maggiormente
sull’educazione: 50% famiglia, 40%

scuola, 40% altri ambienti.

1° Confessione, Domenica in Albis
Fruttuosa la preparazione che il Parroco

personalmente fa al gruppo di ragazzi

della seconda elementare per un mese

intero. Processionalmente i 20 bambini

vengono accompagnati dai genitori par-

tendo dal patronato al canto del salmo.

Breve sintesi del testo  fatto dal Parroco

in chiesa. Confesso a Dio onnipotente e

quindi ‘a due lati’ della balaustra con-

fessione e assoluzione individuale riser-

vando le ultime preghiere per la

benedizione collettiva - Dono del Cro-

cefisso - Riconciliazione con i genitori.

Risultò, non so se per la novità, molto

commovente la cerimonia.

Azione Cattolica
Il 5 maggio terza Domenica dopo Pa-

squa tre membri per ramo di A. C. eles-

sero a presidente unitario, secondo la

nuova direttrice della A. C. il prof. Dio-

nisio Gardini. 

Festa della titolare della Parrocchia
23 maggio - 31 giugno
Per la conclusione del mese di Maggio

il fioretto si terrà alle 20,30 e alle 21 con

l’introduzione dell’orario legale (il Par-

roco per 15 minuti trattò: “La fede e la

Madonna ci attende”). Si chiuse la

pesca di beneficenza che i giovani di A.

C. organizzarono pro erigendo Semina-

rio minore, col frutto di 56.000 Lire.

La festa titolare non ebbe speciale

splendore. La posizione della Chiesa, il

periodo della solennità non permettono

celebrazioni esterne. Si celebreranno tre

S. Messe, alle 7 - 10 - 21.

21 giugno S. Luigi festa del S. Cuore
Come nel 1963 anno dell’elezione di

Paolo  VI, coincidono le due feste.

Viene celebrata solo la S. Messa vesper-

tina alle 21 per dar modo di facilitare la

presenza dei parrocchiani più sensibili

nel giorno onomastico del  Cappellano

festivo, don Luigi Rossi. Davanti la

chiesa, nel piazzale, ora bene illumi-

nato, si eseguiranno canti e poesie ori-

ginali e si offriranno doni da parte delle

associazioni femminili minori.

Soggiorno montano a Frassenè Agor-
dino a 1100 m sul liv. mare
In cooperativa con la nuova Parrocchia

di San Bonaventura della Castagnara fu

affittata una casa rustica a tre piani 4

stanze matrimoniali, due piccole cucine

e due salette, lavandino toilette e ga-

rage, per avere modo di ospitare ra-

gazzi, ragazze e gruppi familiari al fine

di agevolare la villeggiatura e di offrire

un po’ di oasi spirituale.

Il primo nostro scaglione soggiornò dal

23 giugno al 15 luglio a 1300 Lire gior-

naliere. Il 5 agosto esaurito il turno

della parrocchia di San Bonaventura fu

il turno dei gruppi familiari a 1.600 Lire

pro capite.



Vita di comunità


