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Il 27 ottobre 1990 il cardinale 
Carlo Maria Martini consacrava 
la nostra chiesa parrocchiale. Ri-
proponiamo alcuni stralci dell’o-
melia pronunciata in quella oc-
casione e un profilo del santo a 
cui è dedicata la nostra chiesa.

“Carissimi parrocchiani della Par-
rocchia di S. Ignazio di Loyola, 
questo è un momento molto solen-
ne nel quale questo edificio, questa 
vostra chiesa, viene consacrata in 
perpetuo al culto di Dio ed al servi-
zio di questa comunità, così che 
sarà ora da considerarsi a tutti gli 
effetti edificio sacro, grande, invio-
labile e pieno di Mistero nel quale 

il Signore stesso abita e vuole abi-
tare per sempre cioè fino alla pie-
nezza eterna. La Chiesa è sacra 
perché c’è questa Presenza di Dio.
S. Ignazio di Loyola aveva un sen-
so vivissimo della presenza di Dio; 
il tempio è santificato dalla presen-
za di Dio e S. Ignazio aveva come 
un sesto senso che sentiva la pre-
senza di Dio, la sentiva non soltan-
to nella Chiesa, nel Tabernacolo, 
ma nel contatto con la gente, con le 
persone nella quotidianità e quindi 
viveva uno spirito di grande rive-
renza verso tutto e verso tutti, uno 
spirito di rispetto, uno spirito di 
gratitudine. Tutto per lui poteva 
essere fonte di stupore, di gioia, di 

dono. Ecco dunque un bel segno 
che dovrebbe lasciare in voi questa 
celebrazione: portare con voi vivis-
simo ovunque, nelle vostre case e 
nelle vostre giornate, il senso che 
Dio è sempre là con voi, dovunque 
voi siate e portare quindi vivissimo 
il senso della gratitudine per il 
dono di Dio e per i doni con cui 
continuamente noi siamo circon-
dati. Noi certamente ci lamentiamo 
di molte cose: se ciascuno di noi 
volesse riempire il registro delle 
sue lamentele faremmo in fretta a 
riempirlo. Ci lamentiamo di quelli 
di casa, ci lamentiamo dell’ufficio, 
del lavoro, della politica, della 
Chiesa e abbiamo forse anche dei 
motivi per farlo, ma molto più bello 
sarebbe invece aprire e scrivere il 
registro delle gratitudini, cioè di co-
loro a cui dobbiamo rendere grazie, 
di Dio a cui rendiamo grazie in 
ogni cosa, e alla fine anche rendere 
grazie della croce perché ci permet-
te una comunione più intima con 
Gesù che ci scopre il volto di Dio. 
Allora niente più ci farà paura, in 
tutto contempleremo la presenza di 
Dio e vivremo come davanti a Lui 
con profondo rispetto per ciò che 
Egli ci dà e compie in noi, e questa 
sera in particolare per ciò che Dio 
compie in questa realtà così bella a 
Lui dedicata”.

Carlo Maria Martini 

Quando Martini consacrò la nostra chiesa
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Ignazio di Loyola, cavaliere per Gesù
Nato da una nobile e ricca famiglia basca, era predestinato alla vita sa-
cerdotale, ma a questa preferì la carriera militare, che meglio si conface-
va al suo carattere ambizioso e alle sue doti militari. Quando nel 1521 
una cannonata lo ferisce alle gambe, condizionando il futuro della sua 
carriera militare, inizia una nuova “battaglia”. Si fa operare nel tentati-
vo di ritornare alla normalità, ma questo comporta una lunga convale-
scenza che trascorre leggendo la vita di Cristo e dei Santi. Sarà l’inizio 
della conversione e di una nuova vita che lo porterà a servire Cristo 
come unico Signore.

Iñigo Lopez de Loyola (1491-1556), fondatore della Compagnia di Gesù (gesuiti) 
e autore degli “Esercizi Spirituali”, è fra le figure che più hanno segnato la storia 
della Chiesa e della cultura occidentale. Grande maestro di discernimento, genia-
le organizzatore di un ordine religioso che fino ad oggi si distingue per la sua 
spiccata sensibilità verso il dialogo con la modernità, Ignazio di Loyola (così si 
chiamerà dal tempo dei suoi studi a Parigi) è prima di tutto un cavaliere ferito che 
un giorno decise di consegnarsi radicalmente a Cristo. Nelle sue lettere si firma 
“il povero pellegrino” e nella sua spiritualità insegna a “sentire e gustare inter-
namente” e a “cercare e trovare Dio in tutte le cose”.

[in: https://gesuiti.it/wp-content/uploads/2017/06/Il-racconto-del-pellegrino-autobiografia.pdf]

Per essere “l’amore nel cuore della 
Chiesa” e capire che le parole di 
Gesù sono spirito e vita”, doman-
diamo a Dio che realizzi la sua 
promessa: che ogni famiglia, con 
lo Spirito Santo, possa vivere la 
“Pentecoste domestica”, come ci 
ha ricordato Papa Francesco nel 
suo viaggio a Dublino dell’agosto 
scorso, in occasione dell’incontro 

tra mondiale delle famiglie. Se-
guendo il suo auspicio, vogliamo 
riprendere anche quest’anno un 
cammino insieme alle famiglie del 
quartiere - in particolare quelle 
giovani che grazie a Dio sono sem-
pre più numerose, ma l’invito è ri-
volto calorosamente a tutte - , in-
contrandoci una volta al mese per 
un pranzo di condivisione e un 

pomeriggio insieme, in oratorio. 
Ci auguriamo che possa essere 
una grande occasione per crescere 
nella familiarità con Dio e tra di 
noi, e una possibilità per invitare 
vecchi e nuovi amici.
Il prossimo appuntamento sarà dome-
nica 25 novembre.

Don Marco

Famiglie a tavola per condividere la vita 
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Comunità di Ascolto della Parola, si riparte 
Abbiamo iniziato il cammino della nostra Comunità 
di Ascolto in gennaio, con il desiderio di approfondi-
re la conoscenza della Parola di Dio. È un percorso 
che proponiamo per il prossimo Avvento, seguendo 
le proposte dell’Arcivescovo nella sua lettera pasto-
rale, a tutti coloro che sentono la necessità di radicare 
la propria fede nella Parola di Dio, ai credenti che 
cercano una fede più consapevole e matura, a chi è in 
ricerca e ha sete di verità.
La Comunità è costituita da un gruppo di persone 
adulte che si impegnano a percorrere insieme un iti-
nerario. Prevede un cammino biblico ampio, intenso 
e sistematico per un incontro vitale con una Parola 
che rigenera, per scoprire nella sua pienezza, o risco-
prire, la bellezza del messaggio cristiano. La diversità 
dei componenti si rivela una ricchezza: la varietà di 
esperienze e di apporti aiuta a cogliere la potenza e la 
fecondità della Parola e del suo impatto sulla vita. 
Così, nel suo piccolo, la comunità di ascolto rispecchia 
quella varietà di provenienze, di sensibilità e di cari-
smi che è propria della più vasta comunità ecclesiale. 
La comunità di ascolto nasce generalmente su inizia-
tiva del parroco e ha nella parrocchia il suo spazio e 
il suo riferimento. L’espressione comunità di ascolto 
ne riassume i due aspetti essenziali: ascolto attento e 

meditativo della Parola di Dio; comunione fraterna 
per aiutarsi a capire e accogliere questa Parola. Si se-
gue l’itinerario della storia della salvezza: Genesi, 
Esodo e Deuteronomio, Profeti e Salmi fino al Cristo 
e al discepolo, alla Chiesa e alla Missione.
L’incontro è quindicinale e si svolge in un clima di 
preghiera. Si apre con l’invocazione allo Spirito ed è 
scandito da tre momenti essenziali:
- l’annuncio della Parola: lettura e spiegazione di un 
testo biblico e individuazione della buona notizia che 
il testo offre, possibilmente con qualche spunto di at-
tualizzazione e verifica personale;
- il silenzio per la meditazione e la preghiera perso-
nale: è il momento in cui la Parola ascoltata comincia 
ad essere accolta nel profondo;
- la revisione di vita: con semplicità e concretezza, 
ognuno cerca di attualizzare la Parola nella propria 
vita e lo comunica ai fratelli.  
Alla fine dell’itinerario di evangelizzazione le comu-
nità cessano di esistere, ma restano le persone che vi 
hanno partecipato e che saranno al servizio della 
Chiesa, del mondo, per il Regno di Dio.
Vi aspettiamo al prossimo incontro che si terrà sabato 10 
novembre alle ore 10.

Gianantonio Ratti
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Il nuovo sito della nostra parrocchia: 
www.santignaziomi.it
Da qualche settimana è online il nuovo sito della nostra parrocchia: 
un sito tutto nuovo per contenuti, grafica e layout, che nasce dal de-
siderio di comunicare meglio e a più persone possibile le diverse at-
tività della parrocchia e dell’oratorio, offrire notizie e informazioni 
sempre aggiornate e - a breve - diventare anche uno strumento per 
iscriversi online alle iniziative o contribuire alle spese della parroc-
chia. Nel sito sono pubblicate le ultime news, divise per categoria, i 
prossimi appuntamenti, le comunicazioni varie e tutto ciò che può 
essere utile a chi cerca informazioni online. 
Sono presenti poi gli orari delle messe, i contatti, un’area riservata ad 
“Avvenimenti” e, nelle sezioni interne, varie pagine dedicate alla 
parrocchia, all’oratorio e ai gruppi presenti .
Abbiamo infine pensato di creare una newsletter a cui è possibile 
iscriversi direttamente dalla home page del nuovo sito, per ricevere 
così gli avvisi settimanali.
Non ti resta che visitare il nuovo sito, iscriverti alla newsletter e scri-
verci se vuoi collaborare alla gestione!
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Come fare i conti con giovani sem-
pre più difficili? E se il problema 
fossero gli adulti? Cosa non fun-
ziona più nell’educazione? Basta-
no delle regole per far crescere un 
figlio? Domande che sono rimbal-
zate durante l’incontro con don 
Claudio Burgio - cappellano del 
carcere minorile Beccaria di Mila-
no e fondatore della comunità 
Kayros - e con alcuni dei suoi ra-
gazzi, promosso dal Circolo Feltre. 
“I miei genitori hanno sbagliato 
scegliendo loro per me. Avevano 
in testa un progetto sulla mia vita, 
che a me andava stretto. E così ho 
scelto di fare a modo mio”. Non 
c’è bisogno di essere uno spaccia-
tore o un rapinatore per dire una 
frase così. Basta essere un figlio 
che ha trovato nel padre o nella 
madre degli erogatori di norme da 
rispettare piuttosto che adulti ca-
paci di proporre una vita affasci-
nante.  È breve la strada che può 
portare dalla ribellione alla disisti-
ma di sé, e poi a buttarsi via, all’u-
so di sostanze o alla delinquenza. 
Ma non esistono ragazzi cattivi, 
sostiene don Burgio, esistono ra-
gazzi che vivono “in cattività”, pri-
gionieri di miti abbaglianti - l’arric-

chimento facile, la riuscita a ogni 
costo, il successo mondano - e che  
possiamo aiutare a tornare a vivere 
come uomini liberi. “Dobbiamo 
aiutarci a crescere ragazzi che di-
ventino consapevoli che valgono 
anzitutto per quello che sono, non 
per quello che sanno fare. Dobbia-
mo dirgli: tu non sei la tua presta-
zione, tu sei di più. E tu non ti rea-
lizzi da solo, ti realizzi in relazione 
con l’altro, hai bisogno dell’altro 
per compierti”.  Tutti sbagliamo, 
ma lo sbaglio può diventare occa-
sione per capire dove indirizzare la 
propria vita. E l’educatore non 
deve sentirsi tradito dall’errore di 
un giovane, pensando così di avere 
fallito nel proprio compito, ma 
deve essere capace di testimoniare 
un amore senza sconti e insieme 
senza limiti. Come quello di Gesù 
sulla croce. Compito difficile, quel-
lo di educare, ma affascinante per-
ché ci aiuta a penetrare nell’umani-
tà dell’altro e di noi stessi.  A gene-
rare e a esserne rigenerati. Chi vuo-
le lavorare su questi spunti emersi 
nell’incontro, può leggere l’utile li-
bro di don Burgio “Non esistono 
ragazzi cattivi”.

Giorgio Paolucci
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Educazione, adulti sotto esame Il 6 novembre 
incontro con il 
vescovo di Aleppo
Martedì 6 novembre alle 21 sarà 
tra noi il vicario apostolico di 
Aleppo, monsignor Georges 
Abou Khazen, francescano, che 
già in altre occasioni abbiamo 
potuto ascoltare. Ci racconterà 
come si vive in Siria, una nazio-
ne martoriata dalla guerra, che 
ha portato sei milioni di perso-
ne a cercare rifugio all’estero e 
centinaia di migliaia ad abban-
donare le loro case spostandosi 
in altre zone del Paese. Sarà an-
che l’occasione per ascoltare 
come stanno vivendo questa 
difficile situazione i nostri fra-
telli cristiani, e cosa sta facendo 
la Chiesa per essere vicina alla 
popolazione martoriata dalla 
violenza. L’appuntamento è 
promosso dal Circolo Feltre.

Il primo Quaderno del Circolo Feltre
Il Circolo Feltre, che è entrato nel terzo anno di attività (www.circolofeltre.it), 
inaugura una collana di strumenti di giudizio e approfondimento che prende 
spunto da alcuni incontri svolti su tematiche di attualità. Ha visto recente-
mente la luce il primo Quaderno: “Io Pinocchio. Riscoprirsi figli per essere 
genitori”. È il resoconto di una conversazione tenuta dal professor Franco 
Nembrini in occasione dell’allestimento presso l’oratorio della mostra “Io Pi-
nocchio”. Ed è una modalità per dare corpo a ciò che sta scritto nel manifesto 
fondativo del Circolo: “Affrontare in modo più umano le sfide della società 
contemporanea, con il desiderio di conoscere esperienze e modelli capaci di 
sostenere la provocazione di queste sfide”. È in preparazione il secondo Qua-
derno, che proporrà il resoconto dell’incontro con don Claudio Burgio e alcu-
ni giovani della comunità Kayros.
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Cosa ci propone quest’anno l’Arcivescovo
Carissimi parrocchiani, inizia un nuovo Anno Pastora-
le e vi invito a leggere la Lettera  dell’Arcivescovo Ma-
rio Delpini per l’anno 2018–2019 dal titolo “Cresce 
lungo il cammino il suo vigore”. E’ un invito ed una 
proposta che faccio a tutti, non solo per gli “addetti ai 
lavori” (Consiglio pastorale, catechiste, operatori Cari-
tas, educatori oratorio ecc…). Perché?
E’ breve: questa è la prima cosa che colpisce. Circa 110 
paginette di piccolo formato, di cui oltre la metà (circa 
70) sono un prezioso ed utile sussidio per imparare a 
conoscere e pregare i Salmi della Bibbia.
E’ essenziale: senza tanti fronzoli va al “cuore” della 
vita del cristiano e della Chiesa. Tutto ciò che non dob-
biamo mai perdere di vista.
E’ positiva:  alimenta gioia e speranza: aiuta a riscopri-
re la bellezza di ciò che già siamo e già stiamo facendo; 
la preziosità di ciò che già possediamo e siamo chia-
mati a vivere (la Parola di Dio, la Messa domenicale, la 
preghiera personale e comunitaria).
E’ per tutti: siamo “popolo in cammino” condividen-

do “speranza e responsabilità”, “uomini e donne in 
ricerca che non si accontentano dell’immediato” e si 
aiutano a vicenda “seminando speranza”,  “strumento 
di benedizione per la terra che attraversano”.
Una lettura certamente arricchente che invito tutti a 
fare in questo anno pastorale segnato dalla canonizza-
zione del Papa Paolo VI, dal Sinodo dei Vescovi sui 
giovani e dalla visita pastorale del nostro Arcivescovo.

Don Luciano

Lo scorso  21 giugno Padre Mario 
Reguzzoni è nato alla Vita eterna: 
felice coincidenza per un gesuita, 
dato che si celebrava la memoria di 
San Luigi Gonzaga. Padre Mario ha 
accompagnato la nostra comunità 
per molti anni, collaborando con 
l’indimenticato primo parroco don 
Luigi: ricordiamo le sue omelie 
nell’Eucarestia domenicale delle 
ore 18, così  suggestive nella loro 
sinteticità; ricordiamo la catechesi 
serale sulla “Lumen Gentium”, te-
nuta nell’anno 1986/87. Ma la sua 

presenza andava ben oltre, attesa la 
sua disponibilità ad  ascoltare ed 
accogliere con dolcezza chiunque 
cercasse una risposta, un consiglio, 
uno scambio di opinioni. Così è av-
venuto per me che, dal momento di 
quell’incontro provvidenziale,  ho 
potuto godere del dono della sua 
amicizia e della sua paterna vici-
nanza. Questo mi ha permesso di 
conoscere un uomo in cui alla gran-
de levatura culturale, che lo vedeva 
impegnato - ad alti livelli e in con-
sessi internazionali - sul piano edu-
cativo dei giovani e della formazio-
ne degli insegnanti, si accompa-
gnava una semplicità di approc-
cio nelle relazioni. Contemplativo 
nell’azione, con umiltà e obbedien-
za, tutto faceva “per la maggior 
gloria di Dio”, che fosse la cura del-
la sua comunità a San Fedele, nel 
periodo in cui fu Superiore, o il la-
voro per  “Aggiornamenti Sociali”, 

o l’organizzazione delle settimane 
bibliche  con il gesuita francese Pa-
dre Xavier Léon- Dufour: tutto in 
tutti,  a servizio di ciascuno con tut-
to se stesso, senza nulla togliere agli 
altri, sempre teso a  crescere in 
quell’Amore di Dio al quale egli si 
era affidato totalmente e grazie al 
quale  ha potuto amare molto.
“Possiamo credere all’Amore di 
Dio. La morte è solo questione di 
corpi che cessano, ma la Vita non 
muore, perché l’amore è più forte 
della morte”, mi ripeteva. Per que-
sto era lieto, come il suo sorriso ri-
velava, ed anche la sofferenza,  vis-
suta nel difficile passaggio degli 
ultimi anni all’Aloisianum di Gal-
larate, si era ammansita nell’ab-
braccio del Signore.
Questa la consegna che ci lascia: 
credere all’Amore di Dio per amare 
come Lui ama.

Egle De Matteis

Padre Reguzzoni, un grande amico della nostra parrocchia
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Il Grest di un’animatrice
Fin da quando ero piccola l’oratorio estivo è stato per 
me uno dei momenti più belli dell’anno. Non vedevo 
l’ora di diventare un’animatrice per poter dedicare del 
tempo ai bambini regalandogli “ricordi indimenticabi-
li”, come era stato per me.
Ciò che ha reso il Grest di quest’anno magnifico è stata 
l’esigenza di godermi appieno ogni giorno ed ogni 
emozione, anche perché essendo in quarta liceo sareb-
be stato l’ultimo anno. E’ stato bellissimo rivedere 
molti bambini con cui avevo già un legame negli anni 
precedenti e   conoscere quelli che iniziavano questo 
nuovo viaggio, cercando di farli sentire “a casa”.
Uno dei ricordi più belli e più costruttivi di questo ora-
torio estivo è stato un gioco chiamato “castellone”, 
dove, andando contro al mio istinto competitivo, ho 
mandato tutti i bambini più piccoli alla conquista della 
desideratissima bandiera e i più grandi in difesa.
Ammetto che questa strategia non si è rilevata delle 
migliori perché abbiamo perso, ma ricordo benissi-
mo le facce gioiose e soddisfatte dei piccolini che si 
sentivano importanti! Sono certa che rimarranno i 

legami che ho costruito con i bambini  e questa reste-
rà l’esperienza più ricca di emozioni e più costrutti-
va della mia adolescenza. Ora che ho concluso l’e-
sperienza da animatrice posso affermare che in real-
tà “i ricordi indimenticabili” che da piccola sognavo 
di poter lasciare nei bambini che avrei seguito, li 
hanno lasciati loro in me assieme a molti insegna-
menti che mi hanno fatta crescere.

Irene Zangrandi

Anche se non sono più una ragazzina, quest’anno 
per me è stato l’anno del... debutto, al catechismo e al 
Grest. Quanti stimoli di vita ho ricevuto! I ragazzi mi 
hanno costretta ad essere semplice, vincendo la pre-
occupazione di essere all’altezza e di insegnare a 
loro. E ho avuto la possibilità di entrare nel mondo 
degli adolescenti che al termine dell’anno scolastico 
dedicano tempo a guidare e far giocare i più piccoli. 
Stare con loro è una sfida interessante 
perché il primo passo è ascoltarli, co-
noscere il loro mondo, quali sono i 
loro interessi, allora inizia una vera 
condivisione della vita, e l’età non è 
più il fattore decisivo. Il Grest è un’oc-
casione di incontro tra generazioni, 
storie e culture diverse dove ognuno 
può dare il suo contributo. I ragazzi 
quando si accorgono che noi adulti 
non ci sottraiamo alle sfide del quoti-
diano, affrontano le fatiche e così tut-
to diventa parte di un cammino entu-
siasmante. Il filo conduttore è stato 
“mettiamoci all’Opera”. Il messaggio 
è che la vita quotidiana va spesa met-

tendo a frutto le nostre qualità in qualcosa che non 
solo realizza noi stessi, ma ci allena a costruire con gli 
altri il bene comune. Durante le settimane estive quat-
tro attività artigianali sono state illustrate ai ragazzi, 
invitando dei professionisti a raccontare il loro lavoro: 
in falegnameria, nell’atelier di moda, al ristorante, 
all’opera per progettare case. I 210 ragazzi sono stati 
aiutati a cogliere come l’agire dell’uomo sia capace di 

trasformare i materiali, le idee in qual-
cosa di bello per il fine ultimo, che è 
contribuire al disegno di salvezza che 
Dio ha per tutti.
Le giornate sono state scandite dalla 
preghiera guidata da don Marco, dai 
giochi nel campo di calcio dell’orato-
rio o sui prati del quartiere, dal labo-
ratorio per coinvolgere i bimbi più 
piccoli, dalle gite, ai canti e ai balli e 
alle uscite all’Acquatica park. Insieme 
abbiamo sperimentato che l’oratorio è 
il luogo dell’accoglienza, dove tutti si 
possono sentire a casa partecipando a 
una grande amicizia.

Ellis Sada

Il Grest di una... debuttante
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Il Banco di solidarietà all’oratorio Feltre è nato più di 
20 anni fa dalla libera iniziativa di un gruppo di amici 
che si erano presi a cuore alcune famiglie bisognose, 
impegnandosi a portare generi alimentari a casa loro.
Per la raccolta del cibo, oltre all’aiuto proveniente dal 
Banco Alimentare che raccoglie prodotti dal settore 
agroalimentare e li dona alle associazioni assistenziali 
e caritative, sin dall’inizio abbiano desiderato coinvol-
gere la gente del quartiere, 
proponendo di donare perio-
dicamente alcuni prodotti. 
Mensilmente organizziamo 
una raccolta di generi alimen-
tari in quartiere, grazie anche 
al sostegno del parroco che in-
coraggia a partecipare alla no-
stra iniziativa. L’aiuto della 
gente non è mai venuto meno 
e siamo grati a quanti hanno 
contribuito a donarci anche 
poco per sostenere l’opera. E’ 
un segno della Provvidenza e 
del desiderio di bene che c’è in 
ogni essere umano. Assistia-
mo circa 80 famiglie, per metà italiane e per metà stra-
niere, anche fuori città. Abbiamo voluto sin già all’ini-
zio caratterizzare la nostra opera, tranne poche giusti-
ficate eccezioni, nel portare un pacco di viveri a casa 
delle famiglie assistite, cosa che ha favorito in molti 
casi la nascita di un’amicizia. In questo modo abbiamo 
scoperto che il desiderio più grande di ognuno è 
quello di essere amato e abbiamo cercato di condivi-

dere questa esigenza, offrendo la nostra compagnia.
In questo gesto di carità sono impegnati più di 100 vo-
lontari, giovani e anziani. La generosa disponibilità di 
queste persone, che a due a due vanno mensilmente a 
visitare le famiglie povere, è una testimonianza per 
tutti, anche per la sovrabbondanza di segni di umanità 
che emergono, pur in situazioni anche drammatiche. 
Chi porta il pacco impara a stare di fronte al mistero di 

una persona con le sue diffi-
coltà, i suoi errori e la sua sto-
ria, che a poco a poco diventa 
familiare: si impara ad amare 
l’altro, come esempio per ama-
re i più prossimi, il marito, la 
moglie, i figli, gli amici, i colle-
ghi di lavoro. Si è capaci di do-
nare quando a nostra volta si 
riconosce di aver ricevuto un 
dono. E per noi è lo sguardo 
commosso di Gesù nella no-
stra vita. Abbiamo sempre ne-
cessità di generi alimentari e 
quindi chiediamo di rendersi 
disponibili a raccoglierli una 

volta al mese nel proprio condominio o sul luogo di 
lavoro. Inoltre, abbiamo bisogno di volontari che por-
tino il pacco alle famiglie.
Il nostro riferimento è: Banco di Solidarietà Paolo Rever-
beri, tutti i sabati in una saletta dell’oratorio Feltre dalle 
ore 11 alle ore 12, mail: bds.feltre@gmail.com; tel: Paolo 
3356701473; Lorenzo 3284796063.

Lorenzo Ronchi

Banco di solidarietà, una scuola di carità

Dal Centro di ascolto e da tutti noi: grazie, cara Giovanna!!!
Dopo molti, moltissimi anni di servizio svolto con grande dedizione, Giovanna Zanatta lascia l’attività 
al Centro di ascolto della parrocchia, che l’aveva vista tra i pionieri e per tanto tempo tra gli infaticabili 
animatori. Con affetto la salutiamo e le siamo grati per la sua presenza fedele, che ha contribuito a tenere 
viva un’opera di carità così preziosa per tante persone che ne hanno potuto beneficiare. 

Orari Sante Messe domenicali
Sabato (prefestiva): ore 18  -  Domenica: ore 9 - 10,15 - 11,30 - 18.
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Lunedì 8 ottobre è ricominciato l’aiuto allo studio. Si 
rivolge agli studenti delle scuole superiori, è sostenu-
to da adulti e studenti universitari ed è ospitato 
nell’aula Paolo VI. Si svolge nei pomeriggi di lunedì, 
mercoledì e venerdì dalle 14.30 alle 18. Il gesto nasce  
dal desiderio di accompagnare e sostenere gli studen-
ti nel loro cammino di studio, e di permettere di in-
contrare il senso vero della vita, offerto dall’esperien-

za di incontro con Gesù, anche a partire dalla fatica 
dello studio.
Questa proposta di amicizia autentica e, per molti di 
loro veramente nuova, ha generato negli anni rap-
porti profondamente veri e che stanno continuando.
Chi è interessato venga nei giorni indicati, così da iniziare 
il lavoro insieme con una “chiacchierata” insieme, oppure 
contattando Luigi al 3384421041.                                        

Dopo 14 anni torna la famiglia degli Incredibili, in 
un sequel che per ritmo, storia e simpatia non ha 
nulla da invidiare al primo film. L’azione riprende 
dove si era interrotta e i nostri Super, dopo essersi 
fatti scappare il Minatore, sono ancora dichiarati 
fuorilegge. Ma c’è chi vuole riportare i Supereroi 
nella legge e sceglie Elasticgirl come frontwoman 
per raggiungere lo scopo. Mister Incredibile nel frat-
tempo resta in panchina, o meglio a casa a badare ai 
figli e soprattutto a cercare di capire quali sono gli 
esplosivi superpoteri del piccolo Jack Jack. A poco 
servono i superpoteri a Mister Incredibile per capire 
i suoi figli. Dovrà ascoltarli e farsi venire delle idee 
per riuscire a stabilire un rapporto con loro. Nel frat-
tempo un nemico informatico cercherà di  impedire 
la legittimazione dei Supereroi che si sono riuniti da 
tutto il mondo. Nel dipanarsi degli eventi tra colpi 
di scena più o meno prevedibili, la nostra famiglia 
ancora una volta dovrà mettere alla prova la sua ca-
pacità di relazione tra i suoi membri, più che l’effi-
cacia dei Superpoteri. Tra i numerosi livelli di let-
tura di questo film e le molteplici questioni che sol-
leva, quella più rilevante riguarda la difesa dal male. 

Tutti auspicheremmo un’istanza esterna che arrivi 
a salvarci e che, con un potere che a noi è precluso, 
distrugga il male. Ma sarebbe abdicare alla sovra-
nità individuale che porta con sé un dovere di re-
sponsabilità, una capacità di giudicare il male e di 
lavorare per un bene, che quanto più è personale 
tanto più può essere comune. Se invece pensiamo 
ai Superpoteri come talenti scopriamo che da soli 
non servono a niente, ma fruttano solo se condivisi 
con altri e soprattutto se non si sostituiscono mai 
alla nostra capacità di giudicare.

Elena Galeotto

Aiuto allo studio... e non solo

Il punto sui lavori per la ristrutturazione della chiesa
Fino a settembre erano stati raccolti € 71.713. Nel corso dell’estate  si è proceduto alla vendita di un appar-
tamento di proprietà della parrocchia, il cui ricavato ha consentito di pagare interamente la realizzazione 
dei lavori di tinteggiatura della chiesa e la realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione .

La vendita ha permesso altresì di abbattere di € 95.000 il debito residuo del tetto. Pertanto il debito con-
tratto per la realizzazione del tetto è sceso dai € 300.000 iniziali a 133.337.

Un sentito ringraziamento a tutti coloro che si sono impegnati, a vario titolo,  per sovvenire alle necessità 
della parrocchia.
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Gli Incredibili 2: Superpoteri alla prova 


