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INTER NOS  

LA PAROLA A Maria, Donna missionaria 

Appuntamenti: 
 

 INCONTRO SQUADRA VOC: 
 

28-30 MARZO 2014  
        BERBENNO 

TRECENTA - Triduo e Festa  

Nostra Signora di Lourdes   
 

ANIMATO DALLE SORELLE  
DELLA RETE VENETA 

 

8 FEBBRAIO 2014  
ORE 17.00 Recita del S. Rosario 
ORE 17.30 SANTA MESSA. 
 P. Luigi De Gianbattista,  
 Consigliere Generale dei 

guanelliani presiede e predica.  
Ore 20.45 VEGLIA DI PREGHIERA 

MARIANA PER GIOVANI  
    Animano i giovani di Trecenta. 
9 e 10 FEBBRAIO 2014  
ORE 17 Recita del S. Rosario 
ORE 17.30 SANTA MESSA  
 Presiede Padre Luigi.  
11 FEBBRAIO 2014  
ORE 7, 9, 10 SANTE MESSE 
 Chiesa di Casa S. Antonio.  
ORE 11.00 S. MESSA SOLENNE 

presiede Sua Eccellenza Mons. 
Lucio Soravito De Franceschi, 
Vescovo di Adria e Rovigo. 

ORE 15.00 Processione per le vie 
cittadine con sosta e benedi-
zione presso Ospedale S. Luca, 
accompagnata dalla Banda 
Musicale “Col. Luigi Bosi”.  

 A seguire, S. MESSA presso 
Chiesa Parrocchiale S. Giorgio 
di Trecenta e rientro in proces-
sione in Casa S. Antonio.  
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frase non e tanto 
l’esplicita affermazione 

della maternità divina di 
Maria, quanto il fatto che 
ella, fin dal suo timido 
ingresso iniziale sul vasto 
proscenio biblico, compare 
accanto a un missionario. 
Sì, perché Gesù Cristo è 
presentato in questo testo 
come il grande inviato da 
Dio. Il verbo «mando», 
infatti, è il termine tipico 
per indicare la missione; 
qualifica il Figlio, in modo 
chiarissimo, come apostolo 
del Padre. Santa Maria, 
donna missionaria, concedi 

alla tua Chiesa il gaudio 
di riscoprire, nascoste tra 
le zolle del verbo 
«mandare», le radici della 
sua primordiale vocazio-
ne. Aiutala a misurarsi con 
Cristo, e con nessun altro: 
come te, che, apparendo 
agli albori della rivelazio-
ne neotestamentaria ac-
canto a lui, il grande mis-
sionario di Dio, lo sceglie-
sti come unico metro della 
tua vita.” 
  

don Tonino Bello 
 

CI TROVI anche SU FACEBOOK! 

Suore guanelliane-proposte giovani 

Quando la Chiesa si attarda 
all’interno delle sue tende dove 
non giunge il grido dei poveri, 
dalle il coraggio di uscire dagli 
accampamenti. Quando viene 
tentata di pietrificare la mobilità 
del suo domicilio, rimuovila dalle 
sue apparenti sicurezze... La Chie-
sa è fatta per camminare, non per 
sistemarsi. Nomade come te … 
 

Gli esperti assicurano che 
si tratta del testo mariano 
più antico del Nuovo Te-
stamento. Si trova nel ca-
pitolo quarto della lettera 
ai Galati: «Quando venne 
la pienezza del tempo, 
Dio mandò il suo Figlio, 
nato da donna...». É un 
passo che esprime, pur 

nella sua sobrietà, una 
suggestione incomparabi-
le, non solo perché ci par-
la di stagioni ormai matu-
re per la redenzione, ma 
anche perché, con quel 
«nato da donna», ci fa 
capire due cose molto 
importanti: il radicamento 
dell’Eterno sul ceppo 
dell’umanità, e il radica-
mento di Maria nel pro-
getto salvifico di Dio. Ciò 
che, però, personalmente 
mi colpisce di più in questa 

La musica ha un potere 
incredibile. Si può fare 
musica come segno di 
protesta... può essere 
usata per un atto di cul-
to... oppure semplicemen-
te ascoltata come hobby, 
ma sicuramente essa sfi-
da tutti ad entrare nel 
mondo dell'artista. Ci 
spinge alla ricerca di 
quello che l’autore vuole 
comunicare attraverso il 
testo e il canto. Quando 
è genuina, la musica di-
mostra di essere un otti-
mo veicolo per esprimere 
pensieri e sentimenti. 
Guardate questo video: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(Cliccate sull’immagine) 

 

Si tratta di buona musica, 
senza dubbio. Eppure, ad 
essere onesti, va ricono-
sciuto che quello che af-
fascina del brano (ben 
noto) non è esattamente 
la musica! E' un video ben 
fatto … divertente! Ma 
quello colpisce è “il cuo-
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re”, cioè il senso profon-
do che sta dietro al pro-
getto ‘Playing For 
Change’: suonando per il 
cambiamento. Musicisti 
da tutto il mondo di dif-
ferenti epoche e stili si 
sono messi insieme e han-
no impegnato quattro 
anni per registrare piccoli 
frammenti di musica. La 
maggior parte degli arti-
sti suona soltanto per 
qualche secondo … Per-
ché lo fanno?  
Lasciamoci prendere dal 
vero ideale ascoltando le 
parole degli stessi fonda-
tori, "aiutare le persone di 
tutto il mondo ad avvici-
narsi tra loro attraverso la 
musica." Per quale scopo? 
"La Pace". Forse noi non 
siamo gente di spettacolo 
e non usciremo mai su 
youtube cantando canzo-
ni, o facendo discorsi elo-
quenti da incantare le 
folle e neppure segnando 
gol in Champions League. 
Non siamo nati per esse-
re famosi e neanche per 
essere seguiti da una le-
gione di fans. Ma siamo 
certi di una cosa: che non 
possiamo vivere senza 
preoccuparci di quello 

che sta succedendo intor-
no a noi. Oggi 25 genna-
io si conclude la settima-
na di preghiera per 
l’unità dei cristiani. “Cristo 
non può essere diviso”. E’ 
stata questa la forte af-
fermazione dell’apostolo 
Paolo che i fratelli e le 
sorelle canadesi hanno 
posto alla nostra riflessio-
ne per la preghiera co-
mune. E’ un ammonimento 
che riceviamo come co-
munità, oggi come allora 
bisognosa di ritrovare 
l’essenziale della propria 
fede. Forse è per questo 
che il progetto “Playing 
for change” ci è sembra-
to interessante. Perché 
aiuta a capire che c’è 
soltanto un modo di vive-
re profondamente il no-
stro “essere Chiesa”: 
PRAYING FOR CHANGE, 
pregando per il cambia-
mento. Insieme, valoriz-
zando l’altro come dono, 
affinché l’armonia sia 
espressione della comune 
fede nell’unico Cristo.  
 

Sito del progetto: 

www.playingforchange.com 
 

La squadra voc 

PRAYING FOR CHANGE 
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https://www.facebook.com/pages/Suore-guanelliane-proposte-giovani/432815670128817?ref=hlC:/Users/Sr.%20Cristina/Documents/Corel%20DVD%20MovieFactory
https://www.facebook.com/pages/Suore-guanelliane-proposte-giovani/432815670128817?ref=hlC:/Users/Sr.%20Cristina/Documents/Corel%20DVD%20MovieFactory
http://singasyougo.blogspot.it/
http://www.youtube.com/watch?v=Us-TVg40ExM
www.playingforchange.com
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Lascio questo 2013 nel mi-
gliore dei modi, è stato un 

anno meraviglioso pieno di 
forti emozioni e conoscenze 
importanti. Dal 28 dicembre 

al 2 gennaio sono andata a 
Roma! Si, e non solo per di-
vertimento ma per donare e 
sono tornata con qualcosa in 

più e questo qualcosa l’ho 
ricevuto proprio dal le 
“ragazze” (come sono fami-

liarmente chiamate da tutti) 
disabili della casa S. Maria di 
Roma con le quali ho condivi-
so “giorni indimenticabili”.  

Non ero sola ma ho incontrato 
altri giovani e insieme, accom-
pagnati da alcune suore ab-

biamo intrapreso questo bre-
ve ma intenso cammino. Tra le 
righe di questa mia mini cro-

naca voglio trasmettervi un 
po’ della gioia vissuta duran-
te quest’esperienza… Ci pro-
vo!!! Il 28 è stata giornata di 

arrivi e conoscenze: degli altri 
giovani con i quali avrei con-
diviso questa esperienza, del 

programma e della casa.  Il 
29 c’è stato il primo vero 
contatto con le “ragazze”:  S. 
Messa della mattina e  giro 

per Roma con alcune di loro. 
E alla sera … Roma by night! 
Una cosa che mi ha colpita da 

subito è la loro spontaneità 
nei rapporti. Noi  nella nostra 
vita quotidiana parleremmo 

mai con una persona che non 
conosciamo, per di più disabi-
le? Ecco, quella mattina, dopo 
aver scambiato alcuni sguardi 

durante la Messa con una 
“ragazza” in carrozzina, men-

abbiamo aspettato la mezza-
notte davanti a Gesù Eucari-

stia per ringraziare dell’anno 
trascorso e finito il cenone, i 
canti  accompagnati con la 

chitarra e i fuochi d’artificio, 
siamo andati alla grotta di 
Lourdes per  affidare il nuovo 
anno a Maria. Il primo 

dell’anno ci siamo alzate 
presto per andare a S. Pietro 
e grazie alla Provvidenza 

siamo riuscite ad entrare in 
Basilica. È stato davvero mol-
to emozionante vedere il 
Papa ed assistere proprio lì 

dal vivo alla S. Messa. La 
serata dell’1 e la mattina del 
2 c'è stata la condivisione 

dell’esperienza,  e al termine 
i saluti. Le ragazze ci avreb-
bero volute ancora lì e io 

sarei rimasta volentieri, ma 
purtroppo il treno mi aspetta-
va. E così si è conclusa 
quest’esperienza, con alcune 

lacrime lasciate a Roma e una 
gioia immensa nel cuore por-
tata a Padova. Una cosa 

vorrei dire a tutti:  
ABBIATE IL CORAGGIO DI 
ANDARE CONTRO CORREN-
TE ... PER ESSERE FELICI! 

 
Elena Minozzi (Padova) 

 

 

tre mi mettevo il giubbotto 
sento che mi dice: “Ehi cap-

puccetto! Mi porti su tu in 
camera? Ti indico io la stra-
da!” (cappuccetto perché 

mentre sistemavo la sciarpa 
mi ero messa un attimo il cap-
puccio). E da qui è nata la 
mia prima amicizia. Il 30 

abbiamo passato la mattina 
nei reparti giocando a tom-
bola: la nostra presenza è 

stata un’occasione di gioia ed 
un semplice sorriso ha fatto 
tutte felici! È bello il loro ama-
re la vita così come Dio 

gliel’ha donata. Nel pomerig-
gio abbiamo avuto modo di 
visitare i luoghi più caratteri-

stici di Roma. Il 31 siamo tor-
nate ne i  gruppi  per 
l’animazione e al pomeriggio 

ci siamo dedicate allo 
shopping di souvenir da por-
tare a casa.  Ogni giorno 
eravamo presenti anche al 

momento del pranzo e della 
cena per aiutare le ragazze 
che avevamo difficoltà. I pri-

mi giorni ho imboccato due 
“ragazze” in carrozzina che 
non parlavano, ma l'ultima 
sera una di loro appena finito 

di mangiare mi ha detto 
GRAZIE! Quel grazie mi ha 
riempito il cuore di gioia. Poi, 

“E’  BELLO  

IL LORO AMARE 

 LA VITA COSI’ 

 COME DIO 

 GLIEL’HA  

DONATA.” 

CON I “BENIAMINI” a Roma - TESTIMONIANZA 
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