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APPUNTAMENTI  
per la VITA della COMUNITA' 

�Domenica 1° gennaio: MARIA SS. MADRE DI DIO 

ore   8.30:  S. Messa  

ore 10.30:  S. Messa Solenne 

ore 16.00:  S. Messa ai Piani dei Resinelli 

�Lunedì 2 gennaio: Santo Stefano 

ore 10.30:  S. Messa  

�Martedì 3 gennaio 

ore 17.00:  S. Messa  

ore 21.00: Elevazione musicale “Coro Zelioli” 

�Mercoledì 4 gennaio  

ore 17.00:  S. Messa  

�Giovedì 5 gennaio 

ore 18.00:  S. Messa (prefestiva) 

�Venerdì 6 gennaio: EPIFANIA DEL SIGNORE  

ore   8.30:  S. Messa  

ore 10.30:  S. Messa Solenne 

ore 16.00:  S. Messa ai Piani dei Resinelli 
                

�Sabato 7 gennaio   

ore 18.00:  S. Messa  

�Domenica 8 gennaio: BATTESIMO DEL SIGNORE 

ore   8.30:  S. Messa  

ore 10.30:  S. Messa Solenne  

ore 16.00:  S. Messa ai Piani dei Resinelli 

 

AL VIA IL 2012 
 

Qualche settimana fa, prima che il 

parroco don Vittorio fosse ricovera-

to in ospedale, mi fece dono di un 

agenda. Le pagine dei 365 giorni 

dell’anno su cui, ogni giorno trovi 

delle citazioni. Scritte da persone 

vicino alla Chiesa e da altre con 

pensieri diversi, per estrazione o 

credo religioso. Il diario del nuovo anno, porta per 

titolo “Tu vivi il tempo dell’amore” ed è firmato dal 

teologo sacerdote Valentino Salvoldi. Nel suo nutrito 

curriculum, troviamo che è docente di Filosofia e Te-

ologia Morale all’Accedemia Alfonsiana in Roma. 

Inoltre, ha la cattedra in varie facoltà teologiche dell’-

Africa, America Latina e Asia. Tra i vari incarichi, 

troviamo anche quello ricevuto dalla Santa Sede (ndr 

La Propaganda Fide) per la formazione del clero e 

delle giovani Chiese. Presa tra le mani l’agenda, mi 

sono voluto leggere i pensieri riportati sulla pagina 

del 1 gennaio 2012, e di quella del 31 dicembre di 

questo stesso anno. Leggiamo- “Immettiamoci nell’-

erto e difficile sentiero della pace...l’unico che condu-

ca verso il vero compimento del destino dell’uomo, il 

solo che guidi verso il futuro in cui l’equità e la giu-

stizia e la solidarietà sono realtà e non soltanto dei 

sogni lontani.” Firmato: Giovanni Paolo II. Mentre, 

nell’ultima pagina troviamo- “ La vita vuole preserva-

re se stessa. La vita vuole la vita. Nasci per far nasce-

re. Sei cullato dal figlio che culli. Sei sorretto dal 

bambino che reggi come Simeone che reggeva Gesù, 

ma era questi a sorreggere l’anziano veggente.” La 

firma in calce è quella dell’autore Valentino Salvoldi. 

Incuriosito, scorro le pagine degli altri mesi e in quel-

la del 17 febbraio leggo: “Se esprimi un desiderio è 

perché vedi cadere una stella, se vedi cadere una stel-

la è perché stai guardando il cielo, se stai guardando il 

cielo è perché credi ancora in qualcosa.” Firmato: 

Bob Marley. E per finire questa breve carrellata, un 

altra pagina- “ La nostra gloria più grande non sta nel 

cadere mai, ma nel risollevarci sempre dopo una ca-

duta.” Firmato: Confucio.  

Buon 2012! Facciamoci gli auguri!  

Anche a te don Vittorio! E grazie per avermi regalato 

queste pillole di saggezza. 
Alberto Bottani 

 

Quella del primo dell’anno è  

un’altra occasione in cui, per 

tradizione, ci si scambiano gli 

auguri.  

Tradizione opportuna e neces-

saria purtroppo disattesa a 

motivo della mia permanenza in ospedale. 

 “Anno nuovo, vita nuova”; novità ci sarà nella misu-

ra in cui, a livello personale e comunitario, ci impe-

gneremo alla luce di Cristo a vivere quella “novità” 

che Lui ci ha fatto conoscere.  

Diventeremo ricchi di positività e di gioia di vivere. 

 

Buon 2012! 

Don Vittorio 


