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Più semplici per essere più veri
Amici credenti e amici parrocchiani, abbiamo bisogno di ritornare sul serio ad
una vita semplice e sincera per progettare insieme e per non disperdere risorse
preziose.
Progettare insieme diventa, oggi più che
mai, un regalo indispensabile per le nostre tormentate giornate.
Uno sguardo intorno a noi e,
soprattutto, dentro di noi, ci
aiuti a ritrovare lo slancio e
l'entusiasmo delle idealità
grandi; la perseveranza e la
fedeltà dei martiri; la generosità di coloro che non hanno nulla da perdere, perché
di Dio hanno trovato tutto;
la pazienza e la mitezza dei
cuori puri e leali.
Essere semplici è una virtù che si conquista a mano a mano che ci si avvicina
a ciò che è vero e bello, tralasciando una
visione troppo ristretta e ottusa dell'utilitarismo, del servirsi solo di ciò che piace,
del piegare sentimenti e pensiero solamente a quello che serve. Ritroviamo il
nostro impegno nell'esperienza religiosa
e nel recupero di una fede profonda e
genuina; il nostro lavoro insieme in Parrocchia e la nostra generosa offerta nel

volontariato non saranno, sicuramente,
senza difetti, ma, almeno, siano sempre
carichi di entusiasmo e di sincera disponibilità di attenzione gratuita e disinteressata verso gli altri, di apertura interiore ai percorsi dello Spirito.
Metterci a brontolare per quella soluzione, criticare quella scelta,
rimproverare quel comportamento sono tentazioni molto
diffuse e quasi connaturali
con il dono del pensiero e
della parola, ma vanno eliminate il più possibile dalle nostre relazioni, aiutandoci insieme a progettare un domani più sereno e più educativo per i nostri figli.
Gesù, intorno all'argomento
delle critiche facili, più volte invitò a non
soffermarsi tanto volentieri e con insistenza sui difetti degli altri, ma dimostrarci
severi, prima di tutto, con noi stessi. Ritroviamo, quindi, il piacere di stare assieme e di collaborare per migliorare noi
stessi e gli altri. Recuperiamo la fiducia
in coloro che frequentiamo e conosciamo. Siamo fermamente convinti che il
progresso vero dell'umanità inizia, innanzitutto, da casa nostra, dal migliora-

mento delle nostre abitudini e dal perfezionamento delle nostre anime.
Il Signore Gesù benedice tutte le nostre
famiglie e sostiene il cammino particolarmente fecondo della nostra Parrocchia. A
questo proposito, ora che stiamo ultimando la nostra bella chiesa nuova e, soprattutto, le efficienti e utilissime aule
parrocchiali e l'oratorio, stringiamoci ancora di più attorno alla Comunità e con
spirito di corpo e di famiglia realizziamo i

tanti sogni di questi anni passati intorno
alla vita del Villaggio Dall'Oca Bianca, del
quartiere Borgonuovo, della Parrocchia
Beata Vergine Maria.
Un saluto affettuoso e un ringraziamento
a tutti coloro che partecipano alla vita
della nostra Parrocchia, aiutandola a rimanere vivo richiamo agli autentici valori
della vita e della fede.

don Giorgio e don Matteo

Pentecoste, festa dello Spirito Santo
Da tempo la Chiesa sta cercando di valorizzare sempre più l'importante solennità
di Pentecoste, che fa memoria dell'effusione dello Spirito Santo sulla Chiesa. « Lo
Spirito Santo, che con il Padre e il Figlio ha creato l’universo, che ha guidato la
storia del popolo d’Israele e ha parlato per mezzo dei profeti, che nella pienezza
dei tempi ha cooperato alla nostra redenzione, a Pentecoste è disceso sulla Chiesa nascente e l’ha resa missionaria, inviandola ad annunciare a tutti i popoli la vittoria dell’amore divino sul peccato e sulla morte. Lo Spirito Santo è l’anima della
Chiesa» (Benedetto XVI, 31/5/2009).
A livello diocesano, quest'anno il Vescovo ha invitato a celebrare una veglia di Pentecoste tra Parrocchie delle erigende Unità Pastorali. Già da alcuni anni nella nostra Comunità, nel venerdì precedente alla Pentecoste, si vive un
incontro di preghiera in preparazione ad essa. Tale celebrazione (quest'anno vissuta con la Parrocchia di Chievo)
registra una partecipazione in lenta ma costante crescita e
vuole diventare un appuntamento fisso da potenziare.
A livello universale, inoltre, quest'anno Papa Francesco ha
istituito la memoria liturgica di “Maria Madre della Chiesa” nel lunedì successivo
alla domenica di Pentecoste. Fin dai primi secoli la Chiesa ha invocato Maria con
questo titolo, che papa Paolo VI ha riconosciuto nel 1964 e che ora viene iscritto
nel calendario liturgico. «La Madre infatti, che stava presso la croce (Gv 19,25),
accettò il testamento di amore del Figlio suo ed accolse tutti gli uomini, impersonati dal discepolo amato, come figli da rigenerare alla vita divina […]. Premurosa
guida della Chiesa nascente, Maria iniziò la propria missione materna già nel cenacolo, pregando con gli Apostoli in attesa della venuta dello Spirito Santo (At
1,14)» (dal decreto della Congregazione del Culto Divino).

Vita della Parrocchia

A che punto siamo con i lavori?
Il cantiere della nuova chiesa e del centro parrocchiale volge ormai al termine.
Ricapitoliamo alcuni passaggi:
● 6 marzo 2015: inizio del cantiere;
● 20 novembre 2016: traslazione della
statua della Madonna nella chiesa temporanea nel nuovo centro parrocchiale;
● 27-28 dicembre 2016: abbattimento
della prima chiesa di Borgonuovo;
● 21 febbraio 2018: benedizione e successivamente installazione delle campane sul nuovo campanile;
● 7 marzo 2018: collocazione del rosone
sulla facciata della nuova chiesa.
Inoltre sono pronte per essere poste nel
centro parrocchiale le 16 vetrate tonde restaurate che presentano la vita di Maria.

Nei prossimi mesi verranno poi collocate
nella nuova chiesa tutte le opere iconografiche: il crocifisso bronzeo nell'abside,
le 14 stazioni della Via Crucis – Via Lucis,
l'altare, il fonte battesimale.
Ci apprestiamo dunque alla “volata finale” con le seguenti scadenze:
● entro lunedì 15 ottobre 2018: termine
del cantiere;
● domenica 25 novembre 2018: traslazione della statua della Madonna nella
nuova chiesa (al termine della Messa delle
ore 10.15);
● sabato 8 dicembre: inaugurazione ufficiale della nuova chiesa con la Messa celebrata dal nostro Vescovo (ore 11.00).

Per la nuova chiesa si chiede alle
famiglie, ai gruppi e alle associazioni della Parrocchia la disponibilità
ad offrire i 78 nuovi banchi: costruiti in rovere e adatti per quattro
persone, hanno un costo di € 700
ciascuno.
Ricordiamo poi che si può contribuire economicamente a sostenere i
lavori con diverse modalità (offerte
e buste domenicali, prestiti senza
interessi, 5 per mille, donazioni di
denaro o di beni, lasciti testamentari). Tutte le informazioni si trovano
in bacheca e nel sito internet.
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Vita della Chiesa

“Rallegratevi ed esultate”
re, lasciati rinnovare dallo Spirito, affinché ciò sia possibile, e così la tua preziosa missione non andrà perduta. Il Signore la porterà a compimento anche in
mezzo ai tuoi errori e ai tuoi momenti
negativi [...]. Ci occorre uno spirito di
santità che impregni tanto la solitudine
quanto il servizio [...] così che ogni
istante sia espressione di amore donato sotto lo sguardo del
Signore. [...] Non avere paura
della santità. Non ti toglierà forze, vita e gioia. Tutto il contrario, perché arriverai ad essere
quello che il Padre ha pensato
quando ti ha creato e sarai fedele al tuo stesso essere. [...]
Non avere paura di puntare più
in alto [...]. La santità non ti
rende meno umano, perché è l’incontro
della tua debolezza con la forza della
grazia».
Nel 2° capitolo il Papa richiama «due falsificazioni della santità che potrebbero
farci sbagliare strada: lo gnosticismo e il
pelagianesimo. Sono due eresie sorte nei
primi secoli cristiani, ma che continuano
ad avere un'allarmante attualità». Ebbene lo gnosticismo attuale esalta la conoscenza: «Frequentemente si verifica una
pericolosa confusione: credere che, poiché sappiamo qualcosa o possiamo spiegarlo con una certa logica, già siamo
santi, perfetti, migliori della “massa ignorante”». Il pelagianesimo attuale, invece,
esalta la volontà: «Senza renderci conto,

In occasione della solennità di san Giuseppe, il 19 marzo 2018 Papa Francesco
ha pubblicato l'Esortazione apostolica
“Gaudete et exsultate” sulla chiamata
alla santità nel mondo contemporaneo:
«“Rallegratevi ed esultate” (Mt 5,12), dice Gesù a coloro che sono perseguitati o
umiliati per causa sua. Il Signore chiede
tutto, e quello che offre è la vera vita, la felicità per la quale
siamo stati creati. Egli ci vuole
santi e non si aspetta che ci
accontentiamo di un’esistenza
mediocre, annacquata, inconsistente».
Nel 1° capitolo del documento il
Papa si sofferma sulla chiamata
alla santità, evidenziando che i
santi ci incoraggiano e ci accompagnano. Ma ci sono anche «santi
della porta accanto» (non canonizzati) e
ciascuno di noi è chiamata alla santità
nel proprio quotidiano in comunione con
Cristo: «Tutti siamo chiamati ad essere
santi vivendo con amore e offrendo ciascuno la propria testimonianza nelle occupazioni di ogni giorno, lì dove si trova.
[...] Lascia che la grazia del tuo Battesimo fruttifichi in un cammino di santità.
Lascia che tutto sia aperto a Dio e a tal
fine scegli Lui, scegli Dio sempre di nuovo. [...] Anche tu hai bisogno di concepire la totalità della tua vita come una
missione. Prova a farlo ascoltando Dio
nella preghiera e riconoscendo i segni
che Egli ti offre. [...] Lasciati trasforma4

per il fatto di pensare che tutto dipende
dallo sforzo umano incanalato attraverso
norme e strutture ecclesiali, complichiamo il Vangelo e diventiamo schiavi di
uno schema che lascia pochi spiragli perché la grazia agisca».
Nel 3° capitolo il Papa illustra come «Gesù ha spiegato con tutta semplicità che
cos’è essere santi, e lo ha fatto quando
ci ha lasciato le Beatitudini (Mt 5,3-12;
Lc 6,20-23). Esse sono come la carta
d’identità del cristiano. [...] La parola
“felice” o “beato” diventa sinonimo di “santo”, perché esprime che la persona fedele a
Dio e che vive la sua Parola
raggiunge, nel dono di sé, la
vera beatitudine. [...] Anche
se questo messaggio di Gesù
ci attrae, in realtà il mondo ci
porta verso un altro stile di
vita. Le Beatitudini in nessun
modo sono qualcosa di leggero o di superficiale; al contrario, possiamo viverle
solamente se lo Spirito Santo ci pervade». Viene poi approfondita ogni singola
Beatitudine, nella versione del Vangelo
secondo Matteo, e la «grande regola di
comportamento» della misericordia (Mt
25,31-46).
Nel 4° capitolo, dopo aver citato taluni
«mezzi di santificazione che già conosciamo» («i diversi metodi di preghiera, i
preziosi sacramenti dell’Eucaristia e della
Riconciliazione, l’offerta dei sacrifici, le
varie forme di devozione, la direzione

spirituale»), il Papa spiega ed esemplifica
alcune caratteristiche della santità nel
mondo attuale: sopportazione, pazienza
e mitezza («rimanere centrati, saldi in
Dio che ama e sostiene »); gioia e senso
dell'umorismo («spirito positivo e ricco di
speranza»); audacia e fervore («slancio
evangelizzatore»); cammino comunitario
(«comunità che custodisce i piccoli particolari dell’amore, dove i membri si prendono cura gli uni degli altri»); preghiera
costante («spirito orante, che ha bisogno di comunicare con Dio»).
Nel 5° capitolo, infine, il Papa
avverte che la vita cristiana
chiamata alla santità esige
«combattimento e vigilanza»
(«contro il mondo e la mentalità mondana», «contro la
propria fragilità e le proprie
inclinazioni», «contro il diavolo, che è il principe del male »)
nonché «discernimento» («che non richiede solo una buona capacità di ragionare e di senso comune, è anche un dono che bisogna chiedere [...] perché si
tratta di intravedere il mistero del progetto unico e irripetibile che Dio ha per
ciascuno»).
L'Esortazione apostolica si conclude con
l'invito a confidare in Maria («colei che ci
mostra la via della santità e ci accompagna») e nello Spirito Santo perché « infonda in noi un intenso desiderio di essere santi».
G. G.
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Comunità di pietre vive

E...state al Borgo
Si sente già nell'aria qualcosa di bello:
stanno per ultimare le scuole, ultime interrogazioni, ultime verifiche, il sole cerca di farsi spazio tra i giorni di nuvolo, i
bambini vogliono giocare all'aperto, i
grandi iniziano ad uscire per incontrarsi
fuori dalle mura domestiche.
E anche al Borgo inizia un tempo nuovo:
è il tempo eccezionale dell'estate. È la
stagione della rinascita, è
la stagione dove i nostri
ragazzi riscoprono che cosa è la vita, toccano con
mano la bellezza dello stare assieme condividendo li
tesori del cuore.
I nostri ragazzi hanno la
possibilità di vivere due
campi scuola: uno dedicato alle elementari e uno alle medie. È
un'esperienza unica! Stare con Gesù nel
gioco, nella riflessione, nella preghiera,
nel servizio, nella vita comune. I campi
estivi rispecchiano proprio una pagina
del Vangelo: “li chiamò perché stessero
con lui” (Mc 3,14). Infatti la parola Estate
è composta da E - state, restare!
Che bello! Mentre tutti sono preoccupati
di fuggire dalla vita, i nostri ragazzi hanno il coraggio di restare, di diventare
grandi insieme! E non solo ai campi estivi ma anche al Grest di giugno e di luglio. Il grest delle “Mamme Sprint”, che
con generosità accoglie i nostri ragazzi
fin da subito, dal termine della scuola...
perché dell'estate è bello gustare tutto,

fin da subito! Quindi grazie fin d'ora alle
“Mamme sprint” e all'équipe degli animatori che realizzano questo bel progetto.
Ma non è tutto: a luglio ci sarà ancora il
Grest guidato dai nostri animatori adolescenti! Sono proprio un dono perché con
la passione di giovani si prendono a cuore i ragazzi come fossero loro fratelli. È
questo il bello dell'estate! Riscopriamo di
essere una grande famiglia, la famiglia di Dio.
Ringraziamo anche il Circolo NOI che sostiene tutte le attività estive! Sapere di avere alle spalle persone che liberamente donano tempo, creatività e
forze per questo miracolo
estivo, è una forza in più.
Il tempo di agosto è dedicato al riposo.
Ricordiamoci che riposare è ritrovare il
proprio posto per poter ripartire poi con
gli impegni di settembre. Abbiamo bisogno di lasciar sedimentare il gusto delle
esperienze vissute, perché possano crescere dentro il desiderio di incontrare Cristo e continuare a vivere con Lui la nostra esistenza.
Preghiamo lo Spirito Santo perché le nostre proposte estive siano sempre più
sotto la guida dell’amore di Dio e possano aiutarci a toccare il cielo già qui sulla
terra.
don Matteo
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Appuntamenti

In agenda
Mese di maggio (mese mariano)
Recita del Rosario in vari luoghi della Parrocchia.
Venerdì 18 maggio
Ore 21.00: incontro di preghiera in preparazione alla solennità di Pentecoste.
Domenica 20 maggio (PENTECOSTE)
S. Messe alle ore 7.30 – 9.00 – 10.15 – 11.30 – 18.30
Ore 18.00: Messa al santuario “Cristo della strada”, animata dalla nostra Corale.
Domenica 27 maggiore
Ore 20.45: nella chiesa di San Domenico Savio, concerto “Cantiamo a te Maria!”
con le Corali parrocchiali di Borgonuovo e San Domenico Savio.
Mercoledì 30 maggio
Ore 20.30: dai capitelli del Rosario, si confluisce in processione alla chiesa.
Ore 21.00: Messa solenne con la Corale, per la chiusura del mese mariano.
Dal 31 maggio al 4 giugno
71a Sagra di Borgonuovo.
In giugno, luglio, agosto
Adorazione eucaristica al venerdì, ore 17.00-18.30.
Da domenica 10 giugno a sabato 16 giugno
Camposcuola per 4a e 5a primaria, a Fumane (loc. Breonio).
Da lunedì 11 giugno a venerdì 29 giugno
Grest da 1a elementare a 5a elementare (organizzato da “Mamme Sprint”).
Da domenica 17 giugno a sabato 23 giugno
Camposcuola per 1a e 2a media, a Fumane (loc. Breonio).
Da lunedì 2 luglio a venerdì 27 luglio
Grest per 2a-3a-4a-5a elementare e 1a-2a media (organizzato da Parrocchia).
Grest per bambine da 1a elementare a 2a media (organizzato da Suore Dimesse).
In luglio e agosto
“Cortile aperto” in Casetta NOI: sala-giochi dal lunedì al venerdì (ore 20.30-22.30)
Mercoledì 15 agosto: solennità di Maria Assunta in Cielo
S. Messe alle ore 7.30 – 9.00 – 10.15 – 11.30 – 18.30
Domenica 9 settembre
Pellegrinaggio parrocchiale alla Madonna della Corona.

Bacheca della comunità

GREST “NOI”
con il gruppo “Mamme sprint”
per bambini/e da 1a elementare a 5a elementare
dal 11 giugno al 29 giugno (3 settimane)

con le Suore Dimesse
per ragazze da 1a elementare a 2a media (concluse)
dal 2 luglio al 27 luglio (4 settimane)

con la Parrocchia
per ragazzi/e da 2a elementare a 2a media (concluse)
dal 2 luglio al 27 luglio (4 settimane)

“CORTILE APERTO”
VENERDÌ EUCARISTICI
In giugno, luglio e agosto
ogni venerdì dalle ore 17.00
alle 18.30 il Santissimo viene esposto in chiesa per
l'adorazione personale.

In luglio e agosto, la Casetta NOI
(Via Taormina n. 32) rimarrà
aperta come sala-giochi per bimbi/e e ragazzi/e dal lunedì al venerdì (ore 20.30 – 22.30).

†
Ricordiamo nella preghiera don Carlo Cristani (10.05.1942 –
24.05.2018) che fu viceparroco a Borgonuovo dal 1976 al 1985
ed è deceduto improvvisamente per una caduta in montagna.

Notiziario on line
Il Notiziario è scaricabile in pdf a colori dal sito www.parrocchiaborgonuovo.it dove
si trovano tutti i notiziari in pdf dal primo del 1985 ad oggi (34° anno).
Chi desiderasse riceverlo al proprio indirizzo e-mail può comunicarlo scrivendo a
notiziario@parrocchiaborgonuovo.it

