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IL PAPA CHIEDE AL MONDO UN “AUTENTICO SPIRITO DI PACE”                    
e ai cristiani di non cedere a sconforto e rassegnazione 
CITTA' DEL VATICANO, 
sabato, 1° gennaio 2011. 
In un mondo in cui i cristiani 
continuano ad essere vittime 
di attacchi sanguinosi, Papa 
Benedetto XVI ha chiesto un 
“autentico spirito di pace” e il 
coraggio per affrontare le 
difficoltà. 
Lo ha fatto nell'omelia della 
Messa che ha presieduto 
nella Basilica vaticana questo 
1° gennaio, Solennità della 
Santissima Madre di Dio e 
44ma Giornata Mondiale della 
Pace, ricordando che “è 
ormai consolidata tradizione” 
“che il primo giorno dell’anno 
la Chiesa, sparsa in tutto il 
mondo, elevi una corale 
preghiera per invocare la 
pace”. 
“E’ bene iniziare un nuovo 
tratto di cammino ponendosi 
con decisione sulla via della 
pace”, ha aggiunto, dicendo 
di voler “raccogliere il grido 
di tanti uomini, donne, 
bambini e anziani vittime 

della guerra, che è il volto 
più orrendo e violento della 
storia”. 
“Dinanzi ai tragici eventi che 
segnano la storia, dinanzi alle 
logiche di guerra che 
purtroppo non sono ancora 
del tutto superate, solo Dio 
può toccare l’animo umano 
nel profondo e assicurare 
speranza e pace all’umanità”, 
ha constatato il Papa.   
La pace, ha sottolineato, 
“affonda le sue radici nel 
mistero di Cristo”, ma è 
anche “un valore umano da 
realizzare sul piano sociale e 
politico”. 
In questo contesto, l’umanità 
“non può mostrarsi 
rassegnata alla forza 
negativa dell’egoismo e della 
violenza; non deve fare 
l’abitudine a conflitti che 
provocano vittime e mettono 
a rischio il futuro dei popoli”. 
“Di fronte alle minacciose 
tensioni del momento, di 
fronte specialmente alle 

discriminazioni, ai soprusi e 
alle intolleranze religiose, che 
oggi colpiscono in modo 
particolare i cristiani, ancora 
una volta rivolgo il pressante 
invito a non cedere allo 
sconforto e alla 
rassegnazione”, ha dichiarato 
il Pontefice, esortando “tutti 
a pregare affinché giungano 
a buon fine gli sforzi 
intrapresi da più parti per 
promuovere e costruire la 
pace nel mondo”. 
Per realizzare “questo difficile 
compito”, ha riconosciuto, 
“non bastano le parole”: 
“occorre l’impegno concreto e 
costante dei responsabili 
delle Nazioni”, ma 
soprattutto è necessario che 
“ogni persona sia animata 
dall’autentico spirito di pace, 
da implorare sempre 
nuovamente nella preghiera 
e da vivere nelle relazioni 
quotidiane, in ogni 
ambiente”. 

Benedetto XV
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COMUNICAZIONE DELLA CARITAS PARROCCHIALE 
Il 7 novembre si è celebrata 
la giornata diocesana della 
Caritas e anche noi, operatori 
della Caritas parrocchiale, 
abbiamo voluto valorizzare 
questa giornata organizzando 
un banco vendita al fine di 
raccogliere fondi. Come gli 
scorsi anni sono state 
presentate le varie iniziative 
e le statistiche dell'anno 
passato; accanto a queste 
informazioni è stato allestito 
un mercatino di prodotti 
biologici provenienti da 
cooperative solidali, che 
lavorano su terreni confiscati 
alla mafia e occupano diverse 
persone con disagi di vario 
genere. 
Questa vendita ha fruttato 
1600 euro che, accanto alle 
offerte che molte persone ci 
elargiscono durante l'anno, ci 
permette di aiutare molti 
parrocchiani in difficoltà. La 
Caritas della parrocchia si 
avvale del centro d'ascolto 
dove si sono rivolte circa 150 
persone ogni anno, con 
diverse problematiche: di 
lavoro, disagio sociale, 
economiche e tantissime 
altre difficoltà. 
Con l'apertura del centro 
d'ascolto sono emerse anche 
tante famiglie che 
necessitano di un aiuto 
alimentare e la S. Vincenzo, 

che già assisteva varie 
persone, ha dovuto far fronte 
ad una richiesta che nel 
tempo si è quasi raddoppiata. 
Gli alimenti del banco 
alimentare non sono 
sufficienti e frequentemente 
si acquistano diversi prodotti. 
Anche la richiesta di 
indumenti soprattutto per 
bambini è molto frequente e 
alcune volontarie 
intervengono scegliendo e 
dividendo  indumenti  che 
vengono portati  in 
parrocchia. 
Alcune persone si presentano 
da noi con problemi ai quali 
non è possibile trovare un 
aiuto immediato così si 
attivano una serie di servizi 
sociali di competenza, al fine 
di ottenere aiuti di vario 
genere dalle istituzioni 
comunali e regionali. 
La nostra Caritas parrocchiale 
si è occupata anche di 
inoltrare le domande per il 
fondo famiglia  istituito  dal   
nostro  Cardinale  nel  Natale 
del 2008.   Abbiamo   
incontrato famiglie nelle quali 
l'unica persona con fonte di 
reddito aveva perso il lavoro 
e, dopo una verifica di tutta 
la documentazione 
necessaria, abbiamo richiesto 
il fondo che successivamente 
è stato elargito. 

Un'altra esperienza vissuta in 
questi anni e stata l'attività di 
volontariato presso la casa di 
riposo di via Ornato 69, dove 
ogni giorno alcuni volontari si 
occupano delle persone ospiti   
intrattenendole  con varie  
iniziative ed   instaurando  
con  loro  una relazione di 
amicizia e di compagnia. 
Oggi, guardando il lavoro 
svolto, dobbiamo 
sicuramente ringraziare tante 
persone che ci hanno aiutato: 
gli operatori della Caritas 
ambrosiana con il corso di 
formazione, don Angelo con 
l'aiuto ad una crescita 
spirituale personale, i colleghi 
del decanato con i loro 
consigli e suggerimenti, le 
varie istituzioni con la loro 
collaborazione. 
Un ultimo ma speciale 
ringraziamento a tutte le 
persone che sono venute a 
trovarci al nostro   mercatino   
e   a   tutte   quelle   che   ci   
sostengono   sempre   con   
le   loro offerte… grazie a voi 
possiamo continuare a 
lavorare e stare acconto a 
tutte le persone che ci 
chiedono un aiuto. 
Ancora un grazie di cuore da 
tutti gli operatori della 
Caritas della parrocchia. 

FESTA DELLA FAMIGLIA E GIORNATA PER LA VITA 
 Domenica 30 gennaio, Festa della S.Famiglia, celebreremo in forma distinta la Santa Messa 

delle ore 11,15 per le famiglie.  
 Domenica 6 febbraio si celebrerà la Giornata per la Vita, il cui scopo è educare 

all’accoglienza della vita dal concepimento alla morte. 
 Nei giorni 30 gennaio e 6 febbraio, sul piazzale della Chiesa si terrà un banco-vendita di libri 

sui temi della famiglia e della vita. 

GIORNATA DELL’AMMALATO
Il giorno 11 febbraio (anniversario dell’apparizione della Beata Vergine Maria a Lourdes) 
celebreremo la Giornata dell’Ammalato. Le modalità saranno comunicate in seguito. 

GIORNATA DELLA SOLIDARIETA’
Il giorno 13 febbraio è la Giornata Diocesana della Solidarietà: durante le Sante Messe 
verranno raccolte le offerte straordinarie che integreranno il “Fondo Famiglia-Lavoro” istituito 
dal nostro Cardinale a sostegno delle famiglie in difficoltà per l’attuale crisi economica. 
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CONGRESSO EUCARISTICO NAZIONALE
Dal 3 all’11 settembre la Chiesa Italiana vivrà ad Ancona l’importante appuntamento del 
Congresso Eucaristico Nazionale.  
Il cammino di preparazione a questo gesto inizierà nella nostra Diocesi Domenica 23 gennaio 
in cui verrà letta la monizione introduttiva al Congresso con invocazioni particolari durante la 
preghiera dei Fedeli e dopo la Comunione.  

GIORNATA DELL’EBRAISMO
Il giorno 17 gennaio è indetta dalla Conferenza Episcopale Italiana la Giornata dell’Ebraismo 
perché l’atteggiamento dei cristiani sia pmprontato a rispetto e amore nei confronti del popolo 
ebraico 

SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI
Dal 18 al 25 gennaio celebreremo la Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani 

ASSOCIAZIONE SAN MARTINO
L’Associazione San Martino organizza per i mesi di gennaio e febbraio i seguenti incontri 
- 11 gennaio 2011 - martedì ore 21 "C'è una speranza per Haiti!". Testimonianza di Francesca 

Zicche ed Elena Capitaneo operatrici sanitarie volontarie della Fondazione AVSI 
- 3 febbraio 2011-giovedì ore 21. "L'educazione è cosa di cuore. Ma qual è il cuore 

dell'educazione? Il metodo educativo di Don Bosco". Incontro in collaborazione con la 
pastorale familiare della parrocchia Relatore: Don Elio Cesari, Delegato per la pastorale 
giovanile salesiana 

- 15 febbraio 2011-martedì ore 21,15 "CHIARA E' LA NOTTE". Testimonianza in musica su 
Chiara Luce Badano. Al pianoforte: Don Carlo Josè Seno. Voci soliste: Ester Trimigno e 
Martina Bosisio 

VARIE
 Il Banco Vendita dei giorni 4-5-7-8 dicembre ha ricavato la somma di Euro 3.700 
 Con l’iniziativa Libri Strenna Natalizi si sono ricavati 605 Euro 

ANAGRAFE PARROCCHIALE ANNUALE  
 2009 2010 
Battesimi 69 60 
1° Comunione 95 73 
Cresima 87 86 
Matrimoni 13 12 
Funerali 131 122 

ANAGRAFE PARROCCHIALE 
Rinati in Cristo 
Andrea Ferrara – Alessia Onesto – Roberto Arrigo – Edoardo Tedesco – Elisa Pinna – Matteo 
Dimitar Alloisio – Gaia Intropido 
 
Uniti nell’amore santo e indissolubile 
Stefano Marcandalli con Paola Riva 
 
Riposano in Cristo 
Luigia Steffanoni ved. Fogliazza a.100 – Cesarina Melzi ved. Melgrati  a.80 – Tonino Gelsomini 
a.88 – Giovanni Moffa a.69 – Monica Mainardis a.41 – Gaetano Maffina a.80 – Giuseppe Masini 
a.62 – Adriana Garioni ved. Pellegrinelli a.90 – Alessandro De Savino Stimilli a.59 – Gelsomino 
Castellin a.70 – Giorgio Rimoldi a.73 – Angelo Luraschi a.71 

OFFERTE PER LE OPERE PARROCCHIALI 
I pensionati CISL in memoria di Pierino Vergani e Alfiro Brivio 130 euro - I bambini dell'asilo 
per la Caritas Parrocchiale 435,78 euro. 
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CALENDARIO 
 

GENNAIO 2011 
 
Martedì 11  
ore 21 – nel salone dell’Oratorio: “C’è 
speranza per Haiti?” Testimonianza di 2 
operatrici sanitarie volontarie  
 
Lunedì 17 
Giornata dell’Ebraismo 
Martedì 18 - Martedì 25 
Settimana di Preghiera per l’Unità dei 
Cristiani 
 
Domenica 23 
Annuncio del Congresso Eucaristico 
Nazionale 
 
Domenica 30 
Festa della Famiglia 
Ore 11.15 – Santa Messa per le Famiglie  
Banco vendita libri 
 

FEBBRAIO 
 
Mercoledì 2  
Presentazione al Signore 
Distribuzione delle candele 
Ore 8,30 S.Messa distinta 
 
Giovedì 3 
Festa di S. Biagio 
Al termine delle S.Messe: benedizione della 
gola  
Ore 21 – Nel salone dell’Oratorio: incontro 
con don Elio Cesari su “Il metodo educativo 
di don Bosco” 
 
Venerdì 4 
ore 16 – S. Messa per le donne in onore di 
S.Agata 
 
Domenica 6 
Giornata per la vita 
Banco vendita libri 
 
Lunedì 7 
Ore 8,30 – Ufficio per i defunti 
 
Venerdì 11 
Giornata del malato 
 
Domenica 13 
Giornata della Solidarietà 
Colletta per il Fondo Famiglia-Lavoro 
Ore 16 – Battesimi Comunitari 
 
Martedì 15  
Ore 21,15 – Nel salone dell’Oratorio: 
“Testimonianza in musica su Chiara Luce 
Badano” 
 

MARZO 
 
Lunedì 7 
Ore 8,30 – Ufficio per i defunti 
 
Domenica 13 
1° Domenica di Quaresima 
Rito dell’imposizione delle Ceneri 
Ore 16 – Battesimi comunitari 
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CAUSA DI BEATIFICAZIONE DI GERMANA SOMMARUGA
Trascriviamo l’editto con cui il Vescovo di Verona Mons. Giuseppe Zenti introduce la causa di 
beatificazione di Germana Sommaruga che è stata professoressa alla Cassinis fino al 1977 ed 
ha abitato per tanti anni in via P. Rotta, 10. Chi, avendola conosciuta, può dare testimonianza 
della sua vita è pregato di rivolgersi alla nostra Segreteria parrocchiale. 
 

GIUSEPPE ZENTI - Vescovo di VERONA 
EDITTO 

Le opere di carità hanno sempre avuto nella diocesi di Verona costante e nuovo impulso per la 
particolare sensibilità che uomini e donne hanno manifestato nella loro vita come espressione 
di un fervente amore a Dio che serbavano nel cuore. Alla schiera innumerevole degli operatori 
di amore fraterno si aggiunge un nuovo tassello con la vita di Germana Sommaruga che ha 
rivolto il suo sguardo in modo particolare agli ammalati, sulla scia di S.Camillo de Lellis. 
Germana Sommaruga nasce a Cagliari il 25 Maggio 1914.  
Fin da giovinetta cerca Dio nel suo cuore e desidera darsi a Lui e ai fratelli sofferenti, in 
particolare ai lebbrosi. In tutta la vita cerca la volontà di Dio in una intimità sempre più intensa 
e si lascia "guidare dalla Sua mano". A 17 anni conosce la vita e le opere di S.Camillo de Lellis. 
Ne resta folgorata, studia il suo Spirito e la sua missione, cerca di vivere secondo le sue regole, 
ne scrive in vario modo e parla di lui e dei suoi insegnamenti - dove richiesta - fino alla fine dei 
suoi giorni. 
Ben presto, per il contatto con Padri Camilliani, intraprende la fondazione di un Istituto 
Secolare, LE MISSIONARIE DEGLI INFERMI "CRISTO SPERANZA": donne laiche che stanno nel 
mondo,abbracciando i consigli evangelici e la missione verso i sofferenti, consacrate a Dio per 
sempre. L'Istituto viene riconosciuto nella diocesi di Cremona (1948), e dalla Santa Sede 
(1953 e in modo definitivo nel 1961). L'Istituto si diffonde in Italia e poi in Francia e Belgio, 
quindi in altri paesi Europei, in America Latina, in Oriente e in Africa. 
Per alcuni anni opera nella Congregazione per la Vita Consacrata; scrive articoli e tiene 
conferenze per far conoscere e appassionare a questa nuova vocazione della Chiesa. 
Dal 1939 insegna lettere nella scuola media di 1° grado fino al 1977. Mai convinta di lasciare 
questo servizio per i molti altri impegni: non ammette di dover rinunciare a questo dovere-
diritto di donna laica del suo tempo. Si dedica senza sosta alla sensibilizzazione e formazione 
delle persone verso sofferenti, malati, morenti che tanto spesso vivono in solitudine il loro 
dolore. Collabora con i Camilliani della UCI (Unione Cattolica Infermiere) e nell'O.A.R.I. (Opera 
Assistenza Religiosa Infermi), con scritti e conferenze (anche alla Radio vaticana). Quando non 
esiste ancora il servizio sanitario domiciliare pubblico , fonda il "CENTRO ASSISTENZA MALATI" 
per dare assistenza ai malati nelle loro case, prendendo accordi con alcuni Comuni in Italia e in 
alcune città dell'estero. 
Muore, in concetto di santità, nella Casa di Riposo dei Religiosi Camilliani di Capriate 
(Bergamo) il 4 ottobre 1995. 
Il fuoco della sua vita: l'amore di Dio per gli uomini, per tutti uomini, anche per quelli che non 
lo conoscono ancora, ma che possono essere da Lui illuminati per un contatto fraterno, per una 
parola di conforto, per una dedizione all'assistenza. Gesù' è "speranza" per tutti. Lei ha 
bruciato di questo amore fino all'ultimo respiro. 
Germana Sommaruga ha effuso la sua generosa attività in vario modo e in molti anni anche 
nella nostra diocesi di Verona.  
Nel presentare questa nobile figura di donna, invito tutti i singoli fedeli a far 
pervenire, in originale o in copia autenticata, alla Cancelleria Diocesana di Verona, 
qualsiasi scritto della serva di Dio che non sia già stato consegnato al Postulatore 
della Causa Mons. Adriano Cantamessa. 
Stabilisco infine che il presente editto rimanga affisso per la durata di due mesi alle porte del 
Palazzo Vescovile; di alcune chiese della diocesi di Verona e sul Giornale "Verona Fedele"; nella 
parrocchia S.Martino (Milano-Niguarda); nella parrocchia di S.Alessandro Martire in Capriate 
d’Adda (Bergamo); nella Casa di Riposo "Fondazione Giuseppe Restelli" di Rho (Milano); nella 
Casa di Riposo " Ovidio Cerruti" di Capriate S.Gervasio (Bergamo). 
Dato a Verona il 5 Novembre 2010. 
Sac.Francesco Grazian 
Cancelliere Vescovile 

Giuseppe Zenti 
Vescovo 


