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“… e tutta la casa si riempì del profumo” (Gv. 12,3) 
 

Domenica 29 aprile 2018 – V DI PASQUA 
At 9,26-31   Sal 21   1Gv 3,18-24   Gv 15,1-8 

 

 

Domenica scorsa, nella ricorrenza di 

Gesù Buon Pastore, la Chiesa ha vissuto la 

Giornata Mondiale per le Vocazioni. Come 

nasce una vocazione alla vita consacrata? 

Ci sono delle storie curiose, circostanze 

strane di cui Dio si serve per chiamare i 

suoi ministri. 

Come questa, autobiografica, del padre 

canossiano Aldo Trento. 

 

Cari amici, tutto è incominciato con una 

bugia. Era il 18 marzo di 60 anni fa, vigilia 

di San Giuseppe che in quel tempo era festa 

di precetto e quindi vacanza. Con i miei 

compagni giocavo a palle di neve sulla 

piazza del mio paesino, Faller, ubicato a 

700 metri di altezza sulla riva destra della 

valle del Cismon, fiume che scende da San 

Martino di Castrozza. 

Alle 4 del pomeriggio suonano le 

campane a festa per annunciare la solennità 

del giorno dopo. Nella sacrestia della 

piccola ma bella chiesa del paese (oggi 

conta 180 abitanti) c’è un sacerdote 

canossiano che aspetta per le confessioni. 

Arriva il mio turno. Timido com’ero avevo 

paura. Non ricordo cosa gli ho detto. 

Ricordo però la domanda che il padre mi 

fece mettendomi in imbarazzo: “Ti 

piacerebbe essere sacerdote canossiano?”. 

Se gli dico no – pensai – temo che mi sgridi, 

per cui vale la pena di rispondergli “sì” e 

una volta uscito tutto sarebbe continuato 

come sempre. 

Quella bugia fu fatale. Uscito di chiesa 

non ero più quello di prima: Dio mi aveva 

scelto. In me un grande desiderio di entrare 

in seminario. Corsi subito a casa per dire a 

mia madre che volevo andare in seminario 

dai padri canossiani. 

Terminai l’anno scolastico e il 28 luglio 

lasciai tutto e, in autostop (era un trattore 

agricolo), sono andato dove i canossiani 

avevano il seminario estivo lì nel bosco a 

strapiombo su Fonzaso (BL). 

Sono passati 60 anni da quel 18 marzo: 

ero un ragazzino di 11 anni! Non ho fatto 

nessuna verifica, tutto era già chiaro. A Dio 

è bastata una bugia. 

Pregate perché sia fedele sino alla fine a 

quella “bugia”.  

 

d. L 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aldo Trento a 11 anni 

 



 

 

 

 

Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

DOMENICA 29 – V di Pasqua 

7.30: AQUILINO 

9.30: pro populo 

11.00: DEFF. FAM. DI MARTINO; ELDA, 

ROMEO, BIANCA, ISIDORO e TERESA 

18.00: Donati MADDALENA e DEFF. FAM. 

CANDEO 

LUNEDÌ 30 – S. Pio V papa 

16.00: anime 

MARTEDÌ 1 – S. Giuseppe artigiano 

16.00: benefattori defunti della parrocchia 

MERCOLEDÌ  2 – S. Atanasio 

16.00: anime 

GIOVEDÌ 3 – SS. Filippo e Giacomo apostoli 

16.00: GIOVANNI, MARIA, ANTONIO e 

NONNA CORINA 

VENERDÌ 4 – S. Ciriaco 

16.00: anime 

SABATO 5 – S. Irene 

18.00 (è festiva): Rossi LUCIA; ANGELA ann., 

MIRELLA, ANGELO, GIUSEPPE e JOLE 

DOMENICA 6 – VI di Pasqua 

7.30: pro populo 

9.30: Loro MAURIZIO; AMEDEO e 

MARGHERITA 

11.00: Trovarelli ANTONIO e ARGIA; 

Rossi ITALA 

18.00: Zanin LINO e MARIA; Marzari 

FERRUCCIO ed EMILIA; sec. int. off.      
 

Nella settimana 
Domenica 29 - Presentazione alla comunità del nuovo Consiglio Pastorale (ore 9.30).  
Lunedì 30 - Ore 7.45: preghiera comunitaria delle lodi (ogni giorno fino a venerdì). 
Martedì 1 maggio - Festa di San Giuseppe artigiano – Inizio del “Fioretto di maggio”. 
Mercoledì 2 - Gita fluviale in battello dei nostri bimbi del Centro Infanzia (ore 8.30 

all’imbarcadero di Tencarola). 
Giovedì 3 - Ore 16.00 S. Messa seguita dal rosario allo Spirito Santo. 
Venerdì 4 - Primo del mese: comunione ai malati 
Sabato 5 - Dalle ore 15.00: spazio per le confessioni 
Domenica 6 - Sesta di Pasqua 
 

Altri avvisi 
MESE DI MAGGIO, MESE DI MARIA – Siamo alle porte del mese che la bella tradizione cristiana 
dedica alla preghiera del rosario particolarmente nei “capitelli”. Ricordiamo allora questi 
appuntamenti del “Fioretto”. Alla sera, da lunedì a venerdì, in chiesa alle ore 21 ad eccezione 
del giovedì, giorno nel quale alcune case aprono le porte ai residenti: famiglie Ciampa (via Monte 
Nero 4), Miotello (via Monte Cimone 2), Stimamiglio (via Trasimeno 19), Bardelli (via Caldaro 32) 
e al capitello di via Garda/S. Giuseppe. Il mercoledì la fam. Bressan in via Euganea 7 (ore 20.45). 
Alla stessa ora, il martedì e il venerdì, presso il capitello di via Caboto/Magellano. I ragazzi delle 
classi primarie e medie sono invitati a partecipare a questo ultimo appuntamento indicato. Non 
cerchiamo altre probabili occasioni di apostolato. Questo è il primo apostolato: pregare in 
comunità e per la comunità. 
BENEDIZIONE DELLE CASE – Vie S. Marco e Garda (ore 18 – 20) 
OFFERTE – Dalla benedizione delle case: € 55,00. Altre offerte € 60,00. 
 

  Papa Francesco…    
 “Quando tante volte nella storia gli uomini pensano di fare una guerra, 
 sono convinti di portare un mondo nuovo, sono convinti di fare una primavera. 
 E invece finisce in un inverno, brutto, crudele, con il regno del terrore e della morte”. 

 

5 X MILLE – Se vogliamo venire incontro al nostro Centro Infanzia, attraverso Noi Associazione 
del Centro Parrocchiale, possiamo segnare questo numero: 92121360280. 


