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400  ANNI DELLA  FAMIGLIA  VINCENZIANA  
 
La Famiglia  Vincenziana che ha come fondatore S.Vincenzo de Paoli celebra 
quest’anno il quarto centenario della sua fondazione, del suo carisma al servizio dei 
poveri.  
Anche il nostro paese ha legami stretti con la Famiglia Vincenziana,  basta ricordare   il   
servizio   delle Suore “Figlie della Carità” che  hanno   svolto   per tanti anni nel nostro 
paese (ospedale, ricovero, 
asilo), l’intitolazione della nostra 
casa per anziani a S.Vincenzo de 
Paoli, il Volontariato 
Vincenziano, che tutt’ora opera 
con il suo servizio di carità. 
Fra le celebrazioni di questo 
centenario c’è stato anche 
l’incontro con papa Francesco 
che ha accolto sabato 14 
ottobre numerosi componenti 
della Famiglia Vincenziana. 
Riportiamo qui di seguito  parte 
del discorsoo che il Papa ha 
rivolto ai Vincenziani: 
“…Vi saluto e insieme con voi ringrazio il Signore per i quattrocento anni del vostro 
carisma. San Vincenzo ha generato uno slancio di carità che dura nei secoli: uno slancio 
che è uscito dal suo cuore. Per questo oggi abbiamo qui la reliquia: il cuore di San 
Vincenzo. Oggi vorrei incoraggiarvi a proseguire questo cammino, proponendovi tre 
semplici verbi che credo molto importanti per lo spirito vincenziano, ma anche per la 
vita cristiana in generale: adorare, accogliere, andare. 
 Adorare. Sono innumerevoli gli inviti di San Vincenzo a coltivare la vita interiore e a 
dedicarsi alla preghiera che purifica e apre il cuore. Per lui la preghiera è essenziale. È la 
bussola di ogni giorno, è come un manuale di vita, è – scriveva – il «grande libro del 
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predicatore»: solo pregando si attinge da Dio l’amore da riversare sul mondo; solo 
pregando si toccano i cuori della gente quando si annuncia il Vangelo (cfr Lettera ad A. 
Durand, 1658). Ma per San Vincenzo la preghiera non è soltanto un dovere e tanto 
meno un insieme di formule. La preghiera è fermarsi davanti a Dio per stare con Lui, 
dedicarsi semplicemente a Lui. È questa la preghiera più pura, quella che fa spazio al 
Signore e alla sua lode, e a nient’altro: l’adorazione… 
Accogliere. Quando sentiamo questa parola, viene subito da pensare a qualcosa da 
fare. Ma in realtà accogliere è una disposizione più profonda: non richiede solo di far 
posto a qualcuno, ma di essere persone accoglienti, disponibili, abituate a darsi agli 
altri. Come Dio per noi, così noi per gli altri. Accogliere significa ridimensionare il 
proprio io, raddrizzare il modo di pensare, comprendere che la vita non è la mia 
proprietà privata e che il tempo non mi appartiene. È un lento distacco da tutto ciò che 
è mio: il mio tempo, il mio riposo, i miei diritti, i miei programmi, la mia agenda. Chi 
accoglie rinuncia all’io e fa entrare nella vita il tu e il noi. 
Il cristiano accogliente è un vero uomo e donna di Chiesa, perché la Chiesa è Madre e 
una madre accoglie la vita e la accompagna. E come un figlio assomiglia alla madre, 
portandone i tratti, così il cristiano porta questi tratti della Chiesa … 
San Vincenzo ci aiuti a valorizzare questo “DNA” ecclesiale dell’accoglienza, della 
disponibilità, della comunione, perché nella nostra vita «scompaiano ogni asprezza, 
sdegno, ira, grida e maldicenze con ogni sorta di malignità» (Ef 4,31). 
Andare. L’amore è dinamico, esce da sé. Chi ama non sta in poltrona a guardare, 
aspettando l’avvento di un mondo migliore, ma con entusiasmo e semplicità si alza e 
va. San Vincenzo lo ha detto bene: «La nostra vocazione è dunque di andare, non in una 
parrocchia e neppure soltanto in una diocesi, ma per tutta la terra. E a far che? Ad 
infiammare il cuore degli uomini, facendo quello che fece il Figlio di Dio, Lui che è 
venuto a portare il fuoco nel mondo per infiammarlo del suo amore» Questa vocazione 
è sempre valida per tutti. Pone a ciascuno delle domande: “io vado incontro agli altri, 
come vuole il Signore? Porto dove vado questo fuoco della carità o resto chiuso a 
scaldarmi davanti al mio caminetto?”. 
Cari fratelli e sorelle, vi ringrazio perché siete in movimento per le strade del mondo, 
come San Vincenzo vi chiederebbe anche oggi…”  
 

  
GIORNATA   MISSIONARIA   MONDIALE – 
Domenica 22 ottobre 2017 celebriamo la Giornata 
Missionaria Mondiale. questa giornata ci trovi pronti e 
generosi per condividere la fede e i beni con coloro a cui il 
Signore ci manda. Le offerte, che saranno raccolte domenica 
durante le S.Messe, saranno devolute per questa importante 
missione della Chiesa.  

 



 

  CATECHESI  PARROCCHIALE 
 
- Bambini di  II  –  III  –  IV  –  V  della scuola 
Primaria           sabato    ore 15  --  16 
- Ragazzi   di   I                         della scuola 
Secondaria           sabato    ore 15  --  16 
- Ragazzi  del    post-Cresima                                                       
sabato    ore  16  --  17 
- Giovani :   incontri mensili o quindicinali. 

- Adulti    :   incontro biblico, adorazione eucaristica il primo giovedì del mese. 
- Per tutti  :  Sante Messe nei giorni  domenicali e festivi. 
N.B.  -  Il catechismo parrocchiale è iniziato  SABATO  14  OTTOBRE.  
 

 
INCONTRI  DI  CORIANO 

Gli incontri di Coriano di quest’anno ci 
aiuteranno  ad approfondire il Progetto 
Pastorale Diocesano : CRISTIANI  
ADULTI,  CITTADINI  
RESPONSABILI 
Lunedi  23  ottobre   alle  ore  20.45 -  “  
Per il bene comune e la giustizia sociale” 
 

 Conduce Mons. Franco Appi – interverranno rappresentanti delle  Associazioni ENAIP 
– ACLI , CISL , OPERATORI  PASTORALI. 
Lunedi  30  ottobre   alle  ore  20.45 -  “ scelte personali  per un discernimento alla luce 

del Vangelo”. Relatore Padre Luca Vitali. 
Per coloro che desiderano parteciparvi possono servirsi anche di un pulman  che parte da 
Galeata alle ore 19.40. 

 
FESTA  DELLA  MADONNA  DEL  ROSARIO  -  Comunichiamo, i 
numeri dell’estrazione finale della pesca di beneficenza che ancora non 
sono stati ritirati: 
61 – 254 –   1027 – 1095 – 1240 – 1269 –1737 – 1752 – 1767 – 1752 -
1832 –   1918 –  

 
RINGRAZIAMENTI – Siamo grati a Anna Barchi, Adriana 
Riccardi e ai numerosi amici che hanno inviato la lorto 
offerta, desiderando mentenere 
l’anonimato. 
 
 

OFFERTE  IN  MEMORIA DI …-  Lidia Beoni ricorda con 
una offerta al notiziario tutti i suoi cari defunti. 



 

LAUREE – Ci rallegriamo con la nostra amica Francesca Bonesso 
che, questa settimana, ha conseguito brillantemente la Laurea in 
Sociologia. Complimenti! 
Ci congratuliamo con Massimo Zorzin per il Dottorato in Sacra 
Teologia con specializzazione in Ecclesiologia sezione Storia. 
 

 
CENA DI BENEFICENZA – La Parrocchia di San Pietro in Corniolo 
organizza  una cena di beneficenza a favore dell’Associazione Khalil 
per la costruzione di un centro per bambini bisognosi in Camerun. La 
cena si terrà presso Villa Anna, sabato 4 novembre , alle ore 20.00. Per 
iscrizioni rivolgersi a Lorenza (3336170144) o a Concetta 
(3488800908). 
 

 
MOSTRA D’ARTE – Sabato 28 ottobre, alle ore 16.00, a 
Civitella, presso la rocca del Castello, sarà inaugurata la 
mostra di pittura e scultura degli artisti Maurizio Boscherini 
e Roberto Conficconi. 
 
 

 
COMUNICHIAMO A TUTTI 
IL NUOVO NUMERO DEL 

CENTRALINO 
DELL’OSPEDALE NEFETTI 

0543733811 
 

 
 

BUON COMPLEANNO ! ! ! 
 
Un augurone spumeggiante 
a questo gruppo ‘sì festante: 
 
SALVADORI GIULIANA, carina e aggraziata, 
per il suo sorriso solare è tanto ammirata; 
a BALZONI THOMAS, babbo sì premuroso, 
giunga un augurio allegro e gioioso; 
con PONDINI FRANCESCA a Galeata 
facciamo festa con una bella cantata; 
BALZANI LUCIANO, bravo e coscienzioso,  
di nonna Alice è il gran nipote prezioso; 



 

MONTINI SABRINA in palestra e non solo  
controlla i bimbi, chè non prendano il “volo”; 
BELLINI SERGIO, ora collocato a riposo, 
sta lieto e tranquillo, ma ancora operoso; 
BETTI FEDERICA, graziosa e snella,  
ha uno splendido fisichino da modella; 
a VINCENZO ZARRI, devoto monsignore, 
offriamo un buon ricordo e il nostro cuore; 
per BARZANTI NICOLA, serio e maturo,  
auspichiamo un luminosissimo futuro; 
BRUSCHI MELISSA, bella moretta contenta, 
il Liceo Scienze Umane con impegno frequenta. 
 
Mille auguroni e un abbraccione 
con tanto affetto a ogni amicone! 
 
 
GITA VOLONTARIATO VINCENZIANO 
E PARROCCHIA – La Parrocchia e il 
Volontariato Vincenziano organizzano, 
sabato 28 ottobre 2017, una gita con visita 
alla città di Modena e all’Abbazia San 
Luca a Bologna. Chi desidera partecipare 
si può iscrivere in parrocchia (0543970159) o 
comunicarlo a Lorenza  (3336170144) e Dette 
(3479023620).  

 
 
GITA AI MERCATINI NATALIZI – E’ in 
programma la tradizionale gita ai mercatini natalizi 
di Arco di Trento e dintorni per il giorno sabato 
2 dicembre 2017. Per iscriversi rivolgersi in 
parrocchia  (0543970159)o a Lorenza 
(3336170144) 
 
 

 
VOLONTARIATO VINCENZIANO – La 
Presidente informa che dalla prossima 
settimana, nella Chiesina del Cimitero di 
Santa Sofia saranno a disposizione le 
targhe per i defunti. Il ricavato sarà 

utilizzato per opere assistenziali a sostegno delle famiglie in difficoltà. 
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