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L'Unione Diocesana Sacristi
resterà chiusa dal 1 Luglio al 31 Agosto.

L'ufficio riaprirà il 6 Settembre

Per le urgenze nei mesi di Luglio e Agosto potete contattare il Presidente
Unione Diocesana Sacristi: via S. Giovanni Bosco,3  38122 TRENTO  Tel 0461 891145 (Mercoledì ore 9-12.30 pom. 13.30-15)

http://www.diocesitn.it/liturgico/unione-diocesana-sacristi    e-mail: sacristi.trentini@diocesitn.it
Cod.Fis.96023180225
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Editoriale
     Dal 22 marzo 2017, l’Unione Diocesana
Sacristi di Trento ha il suo 7° PRESIDENTE.

Barazetti Paolo
Nato il 12 ottobre 1963

via C. Battisti, 
   38083 BORGO CHIESE TN

Tel. +393311412203
e.mail. paolo.barazetti@gmail.com
Pensionato, Sacrista per la chiesa di

San Martino a Cimego.

Buongiorno a tutti i Sacristi e le Sacriste. 
Ecco il nuovo numero di “Lettere di Amicizia”. Ci sono delle novità e altre
arriveranno, con l'aiuto di tutti i soci, per renderlo più bello.
Con questo numero bimestrale si  conclude un anno di  cammino fatto di
tanti avvenimenti:

– L'inizio Anno Pastorale a ottobre 2016 con la Giornata Culturale di
Amicizia a San Michele all'Adige.

– Le lezioni di formazione, i  ritiri  di Natale e Pasqua, tenuti da Don
Giulio, ci hanno arricchito e fatto crescere interiormente, per svolgere
al meglio il nostro servizio.

– Le tante  visite  alle  Chiese  della  città  di  Trento  che  ci  hanno  fatto
scoprire delle bellezze nascoste ed incontrare tanti sacristi.

La fine dell'Anno Pastorale si è conclusa a Maggio 2017 con la Giornata
Culturale di Amicizia a Mori.
Un GRAZIE all'ex Presidente Aldo Doliana e all'ex Tesorerie Mario Decarli
per il lavoro svolto.
Un GRAZIE al personale Ristò3 per i pranzi preparati in occasione delle
giornate di formazione.
In questi mesi di riposo Vi auguro di ricaricarvi per affrontare un nuovo
anno pastorale, che comincierà ad ottobre, con nuove idee per far crescere
l'Unione. Chissà che durante l'estate, durante i vostri incontri con tanti amici
sacristi, che non sono ancora iscritti, non possiate gettare il seme per farli
avvicinare all'Unione

Ricordiamoci nella preghiera
3



La parola 
dell' Assistente Don Giulio

Rubrica: "Impariamo ad usare i libri
  liturgici" maggio 2017

7. RITO DELLA CONFERMAZIONE

Da piccolo, quando la mamma voleva annunciarmi l’arrivo di un
ceffone per qualche marachella combinata, mi diceva, secondo l’uso
popolare: “Guarda che viene il Vescovo”. Non era l’annuncio della
Visita Pastorale, ma la minaccia di una sberla con chiaro riferimento
al tipico gesto che faceva ricordare la Cresima: lo “schiaffetto” che il
Vescovo  dava  al  cresimato,  accompagnandolo  con  parole  che
“illuminano” il gesto: “La pace sia con te”. Per fortuna si va perdendo
questo riferimento spiacevole e fuorviante,  ma questo ci  insegna a
cosa portano i segni liturgici se non sono ben compresi sia da chi
celebra, sia da chi partecipa alle celebrazioni.

Un sacramento da riscoprire
Un'altra caratteristica, che mi pare ormai scomparsa, era legata a

questo sacramento: quella del diventare soldati di Cristo. Nella nostra
cultura cristiana odierna, orientata molto più alla pace, è certo più
aderente allo stile del Vangelo parlare di testimoni di Cristo, secondo
il  suo  esplicito  mandato  (cfr  Lc  24,  48).  Rimane  il  compito  di
diffondere e difendere, con la parola e con le opere, la fede, come
ricorda  il  Papa  Paolo  VI  nella  Costituzione  che  approva  il  nuovo
Rituale della Confermazione. Quando poi se ne parla suoi giornali,
anche  sui  bollettini  parrocchiali,  si  dice  che  il  Vescovo  ha
“somministrato” la Cresima, dimenticando che un sacramento non è
una “purga”, ma un dono, un sacramento che si amministra.

Aprendo il  libro,  il  Rituale  della  Confermazione (Premesse  –
Rito della Confermazione: celebrato durante la Messa - senza la
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Messa - in pericolo di morte – Lezionario), che fa parte della serie di
libri  liturgici  che  vanno  sotto  il  nome  di  Pontificale  Romano  (e
quindi libri riservati al ministero del Vescovo), non voglio però aprire
il capitolo abbondante e di certo non ancora concluso sul significato,
il  momento,  la  celebrazione  di  questo  sacramento,  forse  il  più
bistrattato, anche ai nostri giorni. La sua separazione dal Battesimo e
dall’Eucaristia rimane un problema e il fatto che non funziona nella
realtà  pastorale  non  deve  far  dimenticare  che  c’è  un  effetto
sacramentale che va al di là delle nostre valutazioni.

Dal Battesimo all’Eucaristia
La Confermazione (detta anche popolarmente Cresima) fa parte

dei Sacramenti  dell’Iniziazione Cristiana. In ogni pagina il  Rituale
rimanda, infatti, al Battesimo e fa riferimento all’Eucaristia per non
perdere il giusto riferimento all’unità dei tre Sacramenti che “ci fanno
diventare cristiani”.

Un Sacramento da celebrare normalmente nella Messa, proprio
per il legame profondo e inscindibile con l’Eucaristia. Se si celebra
fuori  della  Messa  è  indispensabile  la  Liturgia  della  Parola  con  la
proclamazione  del  letture  proposte,  perché  veramente  l’epiclesi
(invocazione dello Spirito Santo) avvenga nel contesto dell’anamnesi
(memoria della salvezza di Dio per noi).

Il linguaggio verbale
I  testi  dell’eucologia  sono  ricchi  di  elementi,  anche  se  non

sempre il loro significato è chiaro e immediato in relazione al tipo di
assemblea normalmente convocato per questa celebrazione. La stessa
Professione  di  fede  (chiamata  purtroppo  ancora  semplicemente
“rinnovazione  delle  promesse  battesimali”)  ha  bisogno  di  una  più
forte carica celebrativa. La Preghiera di imposizione delle mani fa
riferimento al Battesimo (ma non all’Eucaristia) ed esplicita i 7 doni
dello Spirito Santo. Più concisa la Formula per l’unzione che usa i
termini di “sigillo” e di “dono” per indicare l’efficacia sacramentale
dell’opera dello Spirito Santo: “Ricevi il Sigillo dello Spirito Santo
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che ti  è  dato in  dono”.  Non va,  infine,  trascurata la  preghiera del
Padre nostro che, consegnata nel Battesimo, viene ora riconsegnata
in modo più personale e diretto.

La ricchezza del lezionario, che nell’edizione italiana è riportata
in appendice con tutte le pericopi, è una vera miniera per celebrare
ma anche per capire e per parlare di questo Sacramento, del dono
dello Spirito Santo, dell’appartenenza alla Chiesa.

Il linguaggio non verbale
Ma c’è anche un messaggio che è veicolato dai segni propri di

questo  sacramento.  Anzitutto  dalla  presenza  della  persona  del
Vescovo  (o  a  volte  “purtroppo”  di  un  suo  Delegato),  segno
dell’impegno  della  Chiesa  che  si  rende  presente,  oltre  che
dall’assemblea  dei  credenti,  dal  suo  massimo  esponente  locale,  il
Successore degli  Apostoli.  L’olio  del  crisma (unguento profumato)
con  il  suo  significato  biblico  di  abbondanza  di  Spirito  Santo,  di
consacrazione ad essere profeti e re del popolo sacerdotale e il gesto
tipico  di  Gesù  e  degli  Apostoli  dell’imposizione  delle  mani:  il
linguaggio  non  verbale  che  offre  l’identità  e  la  realtà  stessa  del
sacramento. Non di meno il segno di pace, non semplice scambio di
saluto, ma vera e propria accoglienza del cresimato nella Chiesa, da
adulto, da maturo per far parte della comunità cristiana.

Nel dono dello Spirito Santo
Non mi  pare  fuori  luogo  riportare  le  parole  che  avevo  detto

qualche anno fa in occasione della celebrazione della Confermazione
in una parrocchia alle porte di Roma: “Cari ragazzi e ragazze, quello
che vi accade qui oggi, in questa chiesa è, come i veri avvenimenti
della vita, apparentemente una cosa insignificante: una preghiera, un
gesto  di  benedizione  con  le  mani,  il  vostro  impegno  con  delle
semplici parole (credo, rinuncio), un piccolo segno con dell'unguento
profumato (l'olio del crisma) sulla fronte, un gesto di pace. Quante
volte ho visto ragazzi come voi aspettarsi qualcosa d'altro: rimanere
fermi davanti al Vescovo o al celebrante della Cresima aspettandosi
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chissà che cosa. A dire il vero voi vi siete preparati a lungo e forse
proprio  per  questo  ci  si  aspetterebbe  un  rito  più  complesso,  una
celebrazione forse ancora più solenne.  No! La liturgia in genere è
assai semplice nei suoi segni e nelle sue preghiere. Dio, esternamente,
ama le cose semplici  e piccole,  ma che sono realtà  grandi dentro.
Pensate a Gesù: non è venuto nel mondo come un  re o come un
apparizione fantastica e miracolosa. È nato come tutti gli uomini e le
donne di  questo  mondo,  anzi  tra  i  più  poveri;  è  vissuto  trent'anni
come uno sconosciuto. E anche quando faceva miracoli, li faceva e
poi si nascondeva. Voleva far capire una cosa essenziale, che è quello
che  accade  anche  qui  oggi:  Dio  ti  ama!  Gesù  non  ha  mai  fatto
miracoli per farsi vedere, li ha fatti solo per rivelare e donare l'amore
del  Padre.  La  Confermazione  di  oggi,  piccola  grande  cosa  apre
davanti a voi una vita intera per vivere tutto questo in tante piccole
cose, in tanti momenti della vostra vita. La Confermazione è un gesto
d'amore di  Dio per voi!  Oggi per voi  questo è il  dono: lo Spirito
Santo,  anzi  lo  Spirito  di  Cristo  (la  sua  capacità  di  amare,  di
perdonare, di servire, di accogliere, di annunciare il Vangelo, …), lo
Spirito dell'Amore”. È anche il mio augurio per voi tutti.

Don Giulio Viviani
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Parola del Presidente
La mia prima Giornata Culturale di Amiciza nel ruolo da Presidente è 
stata a Mori, una giornata bellissima, fatta di incontri con tanti Sacristi 
iscritti.

Devo ringraziare il Sacrista Saverio Bertolini 
        dell'Arcipretale di S. Stefano che ci ha mostrato dei
        tesori che noi non ci potevamo immaginare.
        Le chiese sono degli scrigni e dobbiamo ringraziare i
        sacristi che ne sono i custodi.

La visita è poi proseguita nella chiesa del SS. Sacramento
situata a fianco dell'Arcipretale e che accoglie dei quadri
bellissimi. La spiegazione è stata curata dal Sacrista
Saverio e qui di seguito riporto alcune informazioni.
Accanto all'Arcipretale di S.Stefano sorge una vetusta 

chiesetta costruita da tutti i parrocchiani, segno evidente di un grande fervore 
in quel tempo nella Parrocchia. L'oratorio della "Confraternita del SS 
Sacramento" ha tre altari barocchi di marmo di Castione: fu costruita nel 1708 
e ristrutturata nel 1904. Questa chiesa barocca porta ancora tracce di affreschi. 
All'interno si può osservare una tela ad olio raffigurante S. Giovanni 
Nepomuceno del pittore Baroni. Nella parte superiore l'altare porta la data 
1746. Su un altro altare si può osservare una pittura rappresentante "La 
Madonna dell'aiuto" e la firma "Baronus Saccenis pinxit"; porta la data del 
1744. Sopra la mensa si legge  "Orbis Auxiliatrici Dei parae Peste Messanae 
grassante Populi istius pietas" Questa chiesetta viene usata d'inverno per la 
messa feriale.
Terminata la visita ci siamo spostati nella parte di Mori “vecio” per visitare la
Chiesa di Maria Assunta:

La chiesa di S. Maria in Binde si ritiene sia stata
 edificato sui resti di un tempio pagano nella piazza di

Mori Vecchio o Binde.
 Purtroppo la chiesa venne distrutta per ben due volte
 e ricostruita nel 1880 e nel 1904.
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Ha un bel campanile in cotto veronese, uguale a quello di S.Maria Antica
di Verona, dove vi sono le tombe scaligere.
Don Giovanni Bazzanella da Mori (morto il 7 gennaio 1906) fu il primo
beneficiario per la Chiesa di S.Maria a Bindis. 
L'unico  altare  dedicato  alla  Madonna  Assunta  è  stato  riportato  dalla
vecchia  chiesetta.  Le parti  rovinate furono poi  rifatte  a  stucco e  sotto
l'orlatura si legge: "Franciscus Barzella Nagi hoc altare Mariae ad Indis
donat Virgo memento mei XV aug.MDCCLI". La statua della Madonna è
di esemplare espressione.
Terminata  la  visita  ci  siamo  recati  per  il  pranzo  presso  il  Circolo
dell'Associazione Arca dove ci hanno accolto con calore e ci hanno fatto
sentire completamente a nostro agio.
La giornata si è conclusa con la visita alla cantina sociale di Mori.
Devo ringraziare Giacomo, Saverio e tutto il Gruppo dei Sacristi di Mori
per la splendida giornata.
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Giornata Culturale e di
Amicizia dei sacristi a Mori

    Si è concluso in bellezza l’Anno Pastorale
  dell’attività dell’Unione Diocesana Sacristi
  con la giornata di mercoledì 17 maggio a
  Mori.

Una  calda  e  limpida  giornata  ha  visto  arrivare  i  gruppi  dalle
diverse valli trentine al grande e accogliente Oratorio di Mori dove
una  tavolata  di  dolci  ha  dato  il  benvenuto  ai  numerosi  sacristi
volontari della Diocesi. 

Nella bella  chiesa arcipretale,  da poco restaurata,  è  seguita la
celebrazione  della  S.  Messa  con  inserite  le  Lodi,  presieduta
dall’Assistente don Giulio  e concelebrata da altri quattro sacerdoti
del decanato. 

La  maestra  Roberta ha  poi  presentato  la  storia  della  chiesa,
dedicata a S. Stefano protomartire, gli altari, gli affreschi e tutte le
bellezze antiche da ammirare. 

L’opportunità  di  verificare  con  un  giro  nella  chiesa  quanto
spiegato,  la  visita  alle  sacrestie  e  il  prezioso ostensorio,  nella  sua
antica  custodia,  un’antica  pianeta  con  minuziosi  simboli
pazientemente ricamati, è la meraviglia che lascia tutti stupiti. 

La foto-ricordo del gruppo e il dono dell’opuscolo che illustra la
chiesa è un gradito gesto apprezzato da tutti. 

Gli  organizzatori  Giacomo  e  Saverio hanno  guidato  i  vari
momenti della giornata alla visita di altre antiche chiese concludendo
nell’ultima con la preghiera del sacrista. 

A mezzogiorno, presso il  Circolo dell’Associazione ARCA, ci
attende un “signor pranzo”, degno di una festa di nozze, preparato
con arte dal giovane cuoco e servito premurosamente dalle signore
dell’Associazione in elegante divisa rosa. 

Anche il sindaco di Mori ha voluto con la sua presenza onorare i
convenuti con il suo saluto.
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Non è passato inosservato il compleanno della tesoriera Lina e il
gruppo di  Mori  ha voluto omaggiarla  con una splendida pianta  di
orchidea con l’augurio e l’applauso dei presenti. 

Il  Presidente  Paolo ha  voluto  ringraziare  il  bravo  cuoco,  le
attente cameriere, l’Assistente don Giulio e i sacerdoti concelebranti,
gli organizzatori della giornata e tutti i sacristi presenti. 

Ma non poteva mancare un riconoscimento per l’ottimo servizio
offerto all’Unione Diocesana in tanti anni, con generosità e dedizione
dall’ex  Presidente Aldo e dell’ex  Tesoriere Mario ai quali è stata
consegnata una preziosa targa-ricordo. 

Nel pomeriggio è in programma la visita alla Cantina sociale di
Mori con una esperta guida che racconta la storia della fusione di
altre due cantine precedenti della zona. 

Una struttura enorme, nascosta per 20 metri sotto terra poiché la
zona doveva restare agricola, con il vigneto sopra il tetto. 

Il  funzionamento  all’avanguardia  di  tutto  l’impianto,  con  la
discesa nei freschi sotterranei, dà l’idea della grandezza della cantina
e dei macchinari computerizzati per la trasformazione dell’uva, dalla
vendemmia alla più elaborata lavorazione per ottenere vini pregiati e
gustosi spumanti. 

Una  meraviglia  della  tecnologia  e  automatizzazione  che  era
impensabile fino a pochi anni fa, e che solo persone esperte possono
far funzionare con tanta precisione. 

E così termina la giornata e ognuno fa ritorno alle proprie case
soddisfatto, ringraziando il Signore per aver vissuto la bella giornata,
con  un  arrivederci  in  autunno  per  continuare  con  ancora  tante
occasioni di formazione e di cultura in serena amicizia.

Orlandi Maria Pia
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Foto della Giornata Culturale di Amicia a Mori

Foto di gruppo al termine della S. Messa nella chiesa Arcipretale S. Stefano 

Don Giulio,  don Augusto, don Lorenzo,
  don Lucio, don Erminio

Pranzo al Circolo dell'Associazione ARCA
12



E per finire la nostra giornata non poteva mancare la visita alla cantina di Mori

Arrivederci ad Ottobre
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Buon Compleanno ai sacristi ed amici 
simpatizzanti che festeggiano nel mese di:

Giugno
  2 Giuliani Paolo
     Rovereto - S.Maria del Monte Carmelo 
  4 Don Tiziano Telch 
     Trento - Seminario Maggiore Arcivescovile
  8 Savoi Nardon Adriana e Gino
    Cembra - S.Maria Assunta 
10 Bernard Cesare
    Pera di Fassa- Maria Madre d. Chiesa 
   Bleggi AndreattaMaria Rina
      Rizzolaga - S.Antonio di Padova, 
    Bianchi Mario
    Mori - S:Stefano 
11 Paoli Emma
     Civezzano- S.Giovanni Battista, S. Agnese 
13 Pelizzari Sicher Antonietta
     Casez- S.Pietro e Paolo
14 Deflorian Giampaolo
    Tesero - S.Eliseo
15 RentariNoemi Bruna
    Pieve Tesino- S.Maria Assunta 
18 Anesi Grisenti Claudia
      Tresilla – Baselga di Pinè - S.Lucia,
    Ravanelli Iginio
   Trento – Montevaccino S.Leonardo 
19 Bezzi Ettore
     Mezzana - S.Pietro e Paolo 
20 Casagranda GiovanniniTullia
     Baselga di Pinè- S.Giuliana, Sternigo
    Rigotti Alcayaga M. Adelaide
    Mori - S.Stefano
24 Valer Giuseppe
     Trento - Piedicastello , S.Apollinare 
25 Avi Roberto
     Baselga di Pinè- S.Giuseppe, Tressilla
     Demattio Lina
    Molina di Fiemme - S.Antonio di Padova
27 Bertoldi Giuseppe
     Villazzano - S.Stefano
29 Pezzani Pierina
    Comasine - S.Matteo
30 Segarizzi Libera Maria Gemma
     Avio - S.Maria Assunta

Luglio
5 Doliana Maria 
Tesero - S.Eliseo 
8 Don Claudio Leoni
Trento, Solteri – S. Sisinio Martirio e 
Alessandro
14 Zancanella Renzo
Brusago – Valcava – S.Angeli 
Custodi, 
18 Ghezzi Carlo
Daone – S.Bartolomeo
24 Bertuzzi Gioconda
Albiano - S.Biagio 
25 Simion Adriano
Mezzano di Primiero – S.Giorgio
27 Malfatti Luigi c/o A.p.s.p. San 
Giovanni
Spormaggiore – Natività di Maria
28 Arman Marco
    Lisignago – S.Biagio
    Carpella Elisabetta
    Tesero - S.Eliseo 
29 Don Bruno Daprà
Tesero - S.Eliseo 
30 Zanella Rosanna
Cavizzana  - S.Martino 
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Buon Compleanno ai sacristi ed amici 
simpatizzanti che festeggiano nel mese di:

Agosto
2 Fontana Roccabruna Tiziana
Lases – Visitaz. di Maria
3 Doliana Ventura Annunziata
Tesero – S.Eliseo
4 Villa SARTORI Rita
Castione di Brentonico – S.Clemente
7 Folgheraiter Livio
Rizzolaga - S.Antonio di Padova 
8 Cavrioli Amadori Anna
Borghetto dell'Adige - S.Biagio
12 Vinante Vaia Ines
Tesero – S.Eliseo
19 Don CornelioCristel
Tesero – S.Eliseo
21 Pangrazzi CalliariAngela

23 Giovannini Luigi
Trento  - S.Carlo Borromeo
25 Condini Lodovico
Trento – SS.Sacramento
26 Biada Gino 
Lover – Immacolata
26 Uber Antonio
Gardolo - Visitaz. di Maria SS 
28 Forti Giorgio
Canova – S.Pio X
29 Don Silvio Benedetti
Vigo Cavedine - S.Biagio 
31 Dallafior Faustino
Baselga Piné – S.Maria Assunta

Se manca il tuo nome nell'elenco dei 
compleanni segnala  via posta o e-mail  
con i tuoi dati anagrafici;
Posta:
UNIONE DIOCESANA SACRISTI
Via S. Giovanni Bosco 3
38122 TRENTO

E-mail: sacristi.trentini@diocesitn.it 15



Unione Diocesana Sacristi
Trento

Preghiera del sacrista
   Padre d'immensa bontà,
   tu ci chiami a cooperare con il nostro
   lavoro quotidiano nelle chiese e nella
   comunità cristiana al tuo disegno
   d'amore per la crescita del Regno.

Aiutaci a seguire l'esempio del nostro
Santo Patrono, l'ostiario Alessandro
d'Anaunia, che con i suoi fratelli,
il diacono Sisinio e il lettore Martirio

   al servizio del Vescovo Vigilio,
   ha annunciato la parola del Vangelo
   e ha edificato la tua Chiesa
   nella nostra terra trentina.

Donaci di imitare la Vergine Maria,
umile ancella in ascolto della tua Parola
e nel servizio a Cristo e alla comunità,

perché con generosità e fedeltà
nel nostro impegno fatto di tante piccole cose nascoste

operiamo sempre per la gloria di Dio
e la santificazione dei fratelli.

Fa' che obbediamo alla volontà del tuo Figlio Gesù
che ogni giorno ci chiede di preparare con cura e amore
il luogo della Cena pasquale e dell'annuncio del Vangelo,

fonte della nostra speranza e della vera carità.

Guidaci nella luce della fede sulla via della santità
così che un giorno

possiamo sentire rivolte anche a noi le parole:
Vieni, servo buono e fedele;

prendi parte alla gioia del mo Signore.

Lo chiediamo a te, nostro Dio e Signore,
benedetto ora e nei secoli dei secoli. Amen
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Notizie dal
Consiglio Direttivo 
del 24 Maggio 17

Le proposte che vengono approvate in questa seduta:
chiedere un contributo di €. 5,00 per il pasto da 
consumare alla Mensa del Seminario , mettendo una 
casseta in cui depositare l'offerta (che può essere 
anche maggiore di €. 5,00)
Far uscire bimestralmente “Lettere di Amicizia

Nella “Lettera di Amicizia” di Settembre – Ottobre troverete:

Lettera di Convocazione per l'Assemblea Generale Ordinaria

Tesseramento 2018
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Giornata di 
Cultura e 
d'Amicizia 
Mercoledì 
18 Ottobre 

2017

Ore 9 Ritrovo sul piazzale 
della Basilica Ss. Martini - 

Loc. Sanzeno

Ore 9,20 Lodi 
Presentazione della 
Basilica Ss. Martini e 

Santuario S. Romedio e 
celebrazione S. Messa

Ore 11 Visita Museo 
Retico

Ore 12,30 Pranzo Albergo 
Villanuova – Romeno

Ore 14,30 Partenza per
il Santuario di San 

Romedio. Visita e Vespro

Ore 16,30 – 17 Arrivederci 
a

Mercoledì 15 Novembre

Prenotazione 
entro sabato 7 ottobre 2017 

telefonando alla Tesoriera 
Lina Fabbro Delle Donne 

0461860158
 o al Presidente

Paolo Barazetti 3311412203

Contributo 
€. 25,00 

comprensivo di ingresso 
al museo e pranzo



Pieve di Santa Maria Assunta – Borgo Chiese (Tn)

Ancona Altare Maggiore

PREGHIERA per l'ASSUNZIONE della B.V. MARIA

O Vergine Immacolata, Madre di Dio e Madre degli uomini, noi crediamo nella tua assunzione in anima e
corpo al cielo, ove sei acclamata da tutti i cori degli angeli e da tutte le schiere dei santi.

E noi ad essi ci uniamo per lodare e benedire il Signore che ti ha esaltata sopra tutte le creature e per offrirti
l'anelito della nostra devozione e del nostro amore.

Noi confidiamo che i tuoi occhi misericordiosi si abbassino sulle nostre miserie e sulle nostre sofferenze;
che le tue labbra sorridano alle nostre gioie e alle nostre vittorie; che tu senta la voce di Gesù ripeterti per

ciascuno di noi:
Ecco tuo figlio.

E noi ti invochiamo nostra madre e ti prendiamo, come Giovanni, per guida, forza e consolazione della
nostra vita mortale.

Noi crediamo che nella gloria, dove regni vestita di sole e coronata di stelle, sei la gioia e la letizia degli
angeli e dei santi.

E noi in questa terra, ove passiamo pellegrini, guardiamo verso di te, nostra speranza; attiraci con la soavità
della tua voce per mostrarci un giorno, dopo il nostro esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o

clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
          (Pio XII)
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Mattino Seminario:
Lodi, Intervento di Don Mario Pangallo su:
“Biografia spirituale di Antonio Rosmini”
Ore 10,30 Assemblea Generale Ordinaria
Pomeriggio: ore 15,00 S. Messa Defunti UDS
Congregazione Di Gesu' Sacerdote Via dei Giardini, 36 - 38122 Trento 

Unione Diocesana Sacristi
Trento

Anno Pastorale Ottobre 2017 – Maggio 2018

Ottobre
18 Mercoledì

Apertura Anno Pastorale
Giornata di Cultura e d'Amicizia:
Basilica SS. Martiri Anauniensi - Sanzeno, Museo Retico, 
Santuario di S. Romedio

Novembre
15 Mercoledì

Dicembre
13 Mercoledì

Mattino: ore 9 Sede UDS Consiglio
Pomeriggio Seminario:
ore 14,30 Ritiro S. Natale - Scambio Auguri 

Febbraio 2018
7 Mercoledì

Marzo
14 Mercoledì

Aprile
11 Mercoledì

Mattino Seminario:
Lodi, Intervento del prof. Gregorio Vivaldelli
Pomeriggio: Visita al Polo Culturale Diocesano Vigilianum

Mattino Seminario: Ritiro di Pasqua 
Prima della celebrazione alle ore 11,00 della S. Messa con i sacerdoti
della Casa del Clero, c'è la possibilità delle confessioni ed è offerto un
momento di Adorazione Eucaristica nella cappella

Pomeriggio Libero
Su proposta di don Giulio, per sensibilizzare i sacristi che non conoscono la 
nostra Unione, viene suggerito un primo incontro per il Basso Sarca con 
visita alla Collegiata di Arco e la lezione di P. Dario, (cappuccino). Verrà 
inviato un caldo invito ai parroci di coinvolgere i sacristi della zona. 

Maggio
16 Mercoledì

Chiusura Anno Pastorale 2017 - 2018
Giornata di Cultura e d'Amicizia:
Santuario Madonna della Corona
Ferrara di Monte Baldo VR

Maggio
23 Mercoledì

Mattino: ore 9 Sede: Consiglio UDS 
Programmazione Calendario Anno Pastorale- 2018 – 2019


