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contemporanei alla Pasqua di Cristo, una contemporaneità che consiste nella
permanenza di senso oggi per ogni credente dell’evento che egli celebra nelle
liturgie pasquali.
Se la Pasqua di Cristo ha senso oggi per il cristiano, egli è contemporaneo alla
Pasqua e la Pasqua è contemporanea a lui: qui sta l’importanza decisiva delle
celebrazioni liturgiche pasquali nella vita dei credenti. La Pasqua di Cristo,
infatti, è ancora oggi salvezza se a essa ogni discepolo del Signore aderisce
con l’intera sua esistenza. La ragione per cui la chiesa celebra annualmente le
liturgie del Triduo santo è quella di far conoscere e far penetrare nei cristiani e
in ogni uomo tutta la storia della salvezza illuminata dal soffrire, dal morire e
dal risorgere di Gesù, e dunque dall’intera sua vita donata per la salvezza del
mondo.  Confessare  ogni  anno  nelle  liturgie  della  Pasqua  del  Signore  che
«Cristo  è  risorto  dai  morti»  significa  gridare  a  ogni  uomo,  a  ogni  essere
vivente e a tutta la creazione che «l’amore è più forte della morte».

Supplemento nr.1 al periodico “Rivista Diocesana Tridentina” nr.  6/16
Poste Italiane spa - Sped. in A.P. D.L. 353/2003 (conv. in L.27/02/2004 n.46, art. 1 c.2, DCB di Trento)

Celebrare  ogni anno la  Pasqua del  Signore,
ricordare  e  rivivere  i  suoi  gesti  e  le  sue
parole, è confessare la fede nella resurrezio-
ne  di  Cristo,  è  affermare  di  credere  che  la
vicenda  di  quell’uomo,  Gesù  di  Nazaret,
come lui ha vissuto e come lui è morto ed è
tornato  alla  vita,  possiede  ancora  oggi  un
valore e un significato grandi per la vita degli
uomini e per l’intera storia dell’umanità. Per
questo,  la  celebrazione  memoriale  della
Pasqua del Signore rende i cristiani 
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Campagna Tesseramento 2018 dal 1 Ottobre 2017 al 30 Giugno 2018

Caro  socio/a  ti  ricordo  che  ad  ottobre  è  iniziato  il  nuovo
tesseramento.  Il  tuo  contributo  è  fondamentale  per  la  vita
dell'Unione. La quota che decidi di versare la puoi consegnare ai
seguenti Consiglieri presenti nella tua zona che di seguito troverai
le indicazioni

GIUDICARIE: Presidente - Barazetti Paolo 331/1412203
VALLE DEI LAGHI: Tesoriera – Lina Fabbro 0641/860158
VALLAGARINA: Provibiro – Giacomo Torboli – Mori 3339382178
VAL DI SOLE: Riccardo Pezzani - Revisore dei Conti 3387582170
VAL DI NON: Fabrizio Leonardi - Consigliere 3397851361

Tesseramento 2018
Ordinaria: € 25,00 con “Lettere di amicizia”
Familiare: € 20,00  senza “Lettere di amicizia”
Nazionale € 38,00 con “Lettere di amicizia” e “Servire/s”
(€ 20,00 per l’Unione Diocesana Sacristi 
 € 18 ,00 per la FIUDAC)

Modalità di pagamento

Bonifico;
Cassa Rurale di Trento
IBAN IT70 N083 0401 8110 0001 1324 405
Causale: Specificare i propri dati e la causale: Tesseramento 2018

Contanti:
Durante le giornate di formazione.
I  bollini  verranno  inviati  con  il  bollettino.  Per  chi  effettua  il
versamento con bonifico o contanti, alla giornata di formazione
verrà rilasciata ricevuta e bollino.



Editoriale
In questo tempo di attesa, la Chiesa ci chiede di fermarci, di
fare  silenzio  dentro  di  noi,  dopo  quell'invito  del  mercoledì
delle ceneri: “convertiti e credi al Vangelo” . 
GESU' ci chiede di ascoltarlo con più attenzione e il nostro
servizio  di  Sacrista  ci  può  aiutare  in  questo  percorso:  nel
guardare sempre a LUI 

Mi permetto di proporvi questa Preghiera, che mi è sembrata
bella e opportuna:

Buona Quaresima e i più sinceri auguri per la prossima Santa
Pasqua a voi tutti Sacristi, alle Sacriste, agli amici, ai

simpatizzanti ed ai vostri famigliari.

Presidente: Paolo Barazetti
V. C. Battisti, 1    38083 BORGO CHIESE (Tn)
Tel. +39 331.141.2203
e.mail: paolo.barazetti@gmail.com

Preghiera davanti al Crocifisso
O alto e glorioso Dio,

illumina le tenebre
del cuore mio.

Dammi una fede retta,
speranza certa,
carità perfetta

e umiltà profonda.
Dammi, Signore,

senno e discernimento
per compiere la tua vera

e santa volontà.
Amen

San Francesco d'Assisi



La parola 
dell' Assistente Don Giulio

Rubrica: "Impariamo ad usare i 
libri liturgici"

marzo 2018
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La  celebrazione  del  Triduo  Pasquale,  soprattutto  della
Veglia  Pasquale  –  momento  molto  impegnativo  per  tutti  i
sacristi – nella quale facciamo memoria del nostro Battesimo,
magari  celebrando  anche  il  conferimento  dei  Sacramenti
dell’Iniziazione  Cristiana,  ci  offre  l’ulteriore  possibilità  di
parlare  di  un libro liturgico,  forse  ancora  sconosciuto  alla
maggior parte dei fedeli. Si tratta di un’altra autentica novità
tra i testi liturgici della riforma voluta dal Concilio Vaticano
II: l’edizione del  libro liturgico, tipico del  Rituale Romano,
chiamato Rito dell’Iniziazione Cristiana degli Adulti (RICA),
in latino Ordo Initiationis Christianæ Adultorum (OICA). Il
testo, pubblicato in latino nel 1972 e in italiano nel 1978, si
presenta come una rinnovata proposta liturgico-catechetica,
secondo il dettato della Costituzione Conciliare Sacrosanctum
Concilium, che al n. 64 dice: “Si ristabilisca il catecumenato
degli  adulti,  diviso  in  più  gradi,  da  attuarsi  a  giudizio
dell’Ordinario  del  luogo,  in  modo  che  al  tempo  del
catecumenato, destinato ad una conveniente istruzione possa
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essere  santificato  con  riti  sacri  da  celebrarsi  in  tempi
successivi”.

Un libro liturgico complesso
Anche in questo caso, per imparare ad usare questo libro,

la  prima  cosa  da  fare  è  aprirlo.  Anche  il  solo  fermarsi  a
scorrere l’indice fa cogliere la grande ricchezza e le notevoli
possibilità celebrative di questo testo assai complesso. Come
già si  è  detto per  il  Sacramento del  Battesimo dei  Bambini
anche qui le Premesse sono doppie, anzi triple. Infatti, dopo
una bella introduzione, specifica della Conferenza Episcopale
Italiana,  si  trovano  le  Premesse  Generali  all’Iniziazione
Cristiana e le Premesse (specifiche) all’Iniziazione Cristiana
degli  Adulti.  Dopo  la  parte  introduttiva  molto  ricca  e
articolata,  il  Rito  dell’Iniziazione  con  le  diverse  proposte
celebrative è suddiviso in 6 Capitoli; quindi viene offerto un
apposito  Lezionario e  infine  si  trova  un’Appendice con  il
Rito  dell’Ammissione  alla  piena  comunione  della  Chiesa
cattolica di coloro che sono già stati validamente battezzati.
“Questo  Ordo – scrivono i Vescovi italiani – più che un rito
contiene un complesso di riflessioni teologiche, di indicazioni
pastorali e azioni liturgiche che vogliono sostenere e guidare
l’itinerario di iniziazione alla vita cristiana nella Chiesa, di un
adulto o di un gruppo di adulti”.

Il Catecumenato secondo i vari gradi 
Il I Capitolo Rito del Catecumenato secondo i vari gradi

contiene  i  testi  e  le  indicazioni  per  le  varie  tappe  di  un
cammino che può durare anche degli anni e che ha nel primato
dell’evangelizzazione la sua linea guida. Nel Primo grado del
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Catecumenato,  dopo  un  periodo  di  pre-catecumenato  che
rivela  l’autentica  conversione  e  la  buona  volontà  del
candidato,  ha  la  precedenza  un  Rito  di  ammissione  al
Catecumenato.  Quindi nel corso dell’itinerario ci sono delle
proposte  di  Celebrazioni  della  parola,  Esorcismi  minori,
Benedizioni dei catecumeni e infine l’Unzione con l’olio dei
Catecumeni. I riti liturgici accompagnano quindi lo sviluppo
dell’itinerario di catechesi che si svolge secondo le modalità
proprie, determinate dalle varie Chiese locali.

Un  Secondo  grado  prevede  altri  riti  specifici:  il  Rito
dell’Elezione o dell’Iscrizione del nome, che normalmente si
compie nella prima domenica di Quaresima. Segue un periodo
chiamato  “della  purificazione  e  dell’illuminazione”,  che
propone tre  Scrutini  (tappe di  verifica e di  incoraggiamento
con  preghiere  di  esorcismo),  due  Consegne (quella  del
Simbolo – la professione di fede - e quella della Preghiera del
Signore  -  il  Padre  nostro)  e  dei  riti  immediatamente
preparatori al  Battesimo: la  Riconsegna del Simbolo,  il  Rito
dell’Effatà, la Scelta del nome cristiano e l’Unzione con l’olio
dei Catecumeni (se non si è fatta prima).

Un Terzo grado, infine, è quello in cui si celebrano i tre
Sacramenti  dell’Iniziazione  Cristiana  (Battesimo  –
Confermazione  –  Eucaristia:  in  un’unica  celebrazione!,
normalmente nella Veglia Pasquale) seguito dal  tempo della
mistagogia (una catechesi che partendo dalla celebrazione dei
sacramenti fa cogliere la profondità del  Mistero pasquale in
cui si è inseriti e abilita alla testimonianza cristiana).

Il rituale offre anche altri Capitoli più direttamente attenti
a varie e particolari situazioni che richiedono adattamento e
considerazione per la persona e la sua situazione di vita: il
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Capitolo II Rito più semplice dell’Iniziazione di un adulto, e
quindi  il  Capitolo III  Rito più breve dell’Iniziazione di  un
adulto in prossimo pericolo di morte o nell’imminenza della
morte.

Un libro attento alle situazioni del nostro tempo 
Più  interessanti  per  le  nostre  comunità  parrocchiali  si

presentano il Capitolo IV:  Preparazione alla Confermazione
e all’Eucaristia degli  adulti  battezzati  da bambini che non
hanno  ricevuto  la  catechesi e  il  Capitolo  V  Rito
dell’Iniziazione  Cristiana  dei  fanciulli  nell’età  del
catechismo.  Queste  pagine,  ricche  di  testi  e  di  proposte
celebrative,  offrono  una  serie  di  stimoli  di  grande  valore
pedagogico  anche  per  i  normali  itinerari  di  catechesi  dei
ragazzi. Il Capitolo VI presenta infine una singolare raccolta di
testi  eucologici  da  usarsi  nei  vari  momenti  dei  diversificati
itinerari catecumenali.

Come si può intravedere si tratta di un libro liturgico che
prevede  tante  possibilità  di  adattamenti  e  di  flessibilità
secondo i tempi, i luoghi, le circostanze e le persone, con una
grande ricchezza di segni e testi biblici ed eucologici. Nella
sua  molteplice  versatilità  esso  si  presenta  dunque  con  le
caratteristiche proprie, tipiche di un libro per le celebrazioni
come le intende la riforma liturgica. Un libro particolare che
può e deve destare interesse e curiosità anche per chi non è
“addetto  ai  lavori”,  particolarmente  in  questo  nostro  tempo
segnato  da  tante  situazioni  nuove  in  cui  ragazzi  e  adulti
scoprono o riscoprono la loro fede, il vangelo di Cristo, la fede
e la testimonianza della comunità cristiana. Non è un libro che
contiene un itinerario catechistico. Qui non troviamo cosa dire
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negli  incontri  di  catechesi,  ma  ci  viene  indicato  e  proposto
come celebrare le diverse tappe di chi diventa cristiano. È un
libro  liturgico  che  propone  i  momenti  celebrativi  che
accompagnano e  qualificano tutto  il  cammino catecumenale
per adulti e ragazzi che intendono diventare cristiani oggi. È
uno  strumento  che  può  servire  anche  a  quanti  desiderano
riscoprire  il  loro  essere  cristiani  avendo,  di  fatto,  magari
celebrato  i  sacramenti  inconsapevolmente  o  avendoli
consapevolmente trascurati, e oggi vogliono ritrovare le parole
e i gesti che li hanno fatto diventare cristiani. Con la precisa
avvertenza, segnalata al n. 16 delle Premesse, a “porre ogni
attenzione  che  nessuno,  già  battezzato,  voglia,  per  qualsiasi
motivo, battezzarsi di nuovo”.

Per incontrare il Signore 
L’itinerario  spirituale  delineato  da  questo  rituale,  con  i

suoi tempi di ricerca e di maturazione, pone al centro di tutto
la Pasqua di Cristo e invita la comunità cristiana (la Parrocchia
e  la  Diocesi)  a  farsi  coraggiosa  e  solerte  guida  di  quanti
vogliono incontrare il Signore. Questo libro liturgico ci ricorda
che si va verso il battesimo, si diventa cristiani, non solo con
un  cammino  catechistico  ma  con  un  cammino  rituale  che,
mediante segni e parole, ci fa entrare in comunione con Dio e
con la Chiesa, per compiere il vero e autentico cammino come
i due discepoli di Emmaus. Altrimenti si rischia di celebrare i
Sacramenti  ma  di  non  incontrare  o  di  non  riconoscere  il
Signore!   

Tutti voi, sacristi e addetti al culto, donne e uomini, potete
aiutare veramente la comunità ad accogliere e seguire quanti
anche  oggi,  adulti,  giovani  e  ragazzi,  intendono  diventare
cristiani.
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Il  ricordo di una celebrazione dei tre Sacramenti ben curata
anche da voi li accompagnerà per tutta la vita.

Buona Pasqua a voi nel ricordo del vostro Battesimo!

Don Giulio Viviani

Dall'album dei ricordi di dieci anni fa

Rimini - Maggio 2008

10



Esperienza: Sacrista e chierichetti

Era interessante il bel giornalino Samuel, che è preparato
dalla  Diocesi  per  i  chierichetti  con gli  articoli  formativi,  le
lettere  e  le  foto  dei  vari  gruppi  parrocchiali,  i  giochi.  I
chierichetti coinvolgevano anche le famiglie, era tutta una gara
per arrivare a risolvere prima per spedire le risposte. 

A un  certo  punto  i  chierichetti  della  parrocchia  erano
anche  una  decina  e  si  istruivano  uno  con  l’altro  per  la
continuità  del  servizio.  Poi  c’è  stato  un periodo in cui  non
c’erano più né ragazzi né ragazze e il celebrante era rimasto da
solo. 

Nella classe della catechesi, alla fine dell’anno scolastico,
un  anno  in  cui  i  bambini  erano  numerosi,  ho  fatto  loro  la
proposta per riprendere il servizio di chierichetti invitandoli a
casa  mia  per  un  Corso  di  preparazione  durante  l’estate.  I
bambini si sentivano valorizzati: fare un Corso era una cosa
importante ed erano interessati a quanto dicevo. 

Ho  parlato  del  significato  di  questo  servizio,  della
collaborazione con il sacerdote per rendere la celebrazione più
bella per amore a Gesù. 

Gli argomenti trattati: l’anno liturgico, i tempi liturgici, i
giorni liturgici, i colori liturgici, le vesti liturgiche, gli oggetti
liturgici. 
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Negli  anni,  alla  fine  del  secolo
scorso,  quando  ancora  si  vedevano
ragazzi  in  chiesa,  i  chierichetti  si
alternavano normalmente poiché c’erano
sempre i piccoli che volevano aggiungersi
ai chierichetti della parrocchia. 



La visita in sacrestia per conoscere dal vero tutte queste
cose con i loro nomi, le prove in chiesa per la celebrazione
della Messa con gli atteggiamenti, i gesti, le parole, i segni. 

Alla fine della preparazione, in una domenica particolare,
in accordo con il parroco, avviene il Rito di ammissione nella
celebrazione della Messa, alla fine della Liturgia della Parola.
E’  sempre  un  bel  momento  commovente  in  cui  i  nuovi
chierichetti dichiarano il loro impegno e, aiutati dai genitori a
indossare la loro tunica, iniziano il loro servizio. 

Il Corso è stato riproposto più volte nel tempo per gruppi
diversi  e  ultimamente  anche  con  la  presenza  di  mamme  o
nonne che accompagnavano i bambini. Così potevano aiutarli
a ricordare a casa quanto avevano imparato ed era anche per
loro una formazione liturgica che veniva rispolverata.

Il  sacrista,  con  la  ricca  formazione  permanente  data
dall’Unione  Diocesana,  può  mettere  a  frutto  la  sua
preparazione  trasmettendola  pazientemente  ai  chierichetti  e,
con il suo esempio aiutarli a crescere cristianamente e a vivere
dando lode e gloria al nostro Salvatore Gesù.

Orlandi Maria Pia

fino a 5 anni mio papa’ è tutto
a   9 anni però c’è qualcosa che papà non sa
a 14 anni papà non sa niente
a 20 anni andrò a chiederlo a papà
a 50 anni se avessi ancora mio papà.
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Giornata di Amicizia a Bressanone

Giovedì 25 Gennaio, mi sono recato, accompagnato dal mio
amico Augusto a Bressanone ad incontrare i sacristi.
Durante  il  viaggio  passavo  i  vari  paesi  pensando  a  questo
incontro.
Arrivati a Bressanone l'aria era fredda e frizzante, dopo una
pausa caffè abbiamo fatto visita al  Duomo e dopo ci siamo
recato nella chiesa a fianco del duomo.
Appena  entrati  siamo  rimasti  stupiti  della  bellezza,  mi  ha
accolto il Presidente Sig. Richard che mi ha messo subito a
mio  agio  accompagnandomi  in  sacrestia  dove  ho  avuto  il
piacere  di  incontrare  l'Assistente  Ecclesiale  Don  Micheal
Horrer  che  è  anche  il  segretario  del  Vescovo.  Una  persona
molto simpatica e  gioviale.  Ci  siamo preparati  per  la  Santa
Messa concelebrata dai vari parroci è seguita la processione
con i Gagliardetti delle due Unioni. Durante la celebrazione la
chiesa era gremita di circa 200 sacristi. Al termine della Santa
Messa foto di gruppo.



Poi  ci  siamo recati  al  Seminario maggiore  dove si  è  svolta
l'assemblea con il saluto del Presidente e anche un saluto al
Presidente del Trentino, poi si è aperta trattando i vari punti
dell'o.d.g.  tra  cui  approvazione  bilancio,  modifica  statuto  e
consegna  diplomi  di  benemerenza.  La  cosa  che  mi  ha  più
colpito è che ad ogni diplomi c'era una frase specifica per far
risaltare quel sacrista o famiglia. Poi si consegnava il cero e
l'attestato  con  la  spilla  o  medaglietta.  Al  termine  prima  di
sciogliere  l'assemblea  il  Presidente  Richard  invita  l'Uds  di
Trento il 12 Giugno a Salorno e chiama sul palco il Presidente
per un breve saluto. Il Presidente si presenta all'assemblea e
ringrazia e saluta Richard per essere qui oggi. Porto i saluti
dell'Assistente don Giulio Viviani,  da tutti  i  nostri  sacristi  e
sacriste, dal Presidente della Fiudac/S Enzo Busani. Rimarco
l'importanza  del  gemellaggio,  voluta  dal  ex  Presidente
Mariano  Gasperi  insieme  all'allora  Presidente  Lorenz
Niedermair che saluto in quanto oltre allo scambio culturale
c'è un intreccio di legami di amicizia che col tempo si saldano
sempre di più.
Prima  di  concludere  il  mio  intervento  ho  rivolto  l'invito  a
vederci  a  maggio  in  chiusura  anno  pastorale  alla  Madonna
della Corona.



Terminato  il  mio  breve  intervento  il  Presidente  Richard
scioglie l'assemblea. La giornata è trascorsa con il pranzo, al
primo piano. Al tavolo eravamo in compagnia con l'Assistente
Ecclesiale, la moglie del Presidente, il Rettore del Seminario e
altre  persone.  Ottimo  il  pranzo.  L'Unione  di  Bressanone  è
formata  da  400  sacristi.  Ho  ricevuto  al  termine  del  pranzo
molti  auguri  nel  proseguimento  del  mio  lavoro.  Ho  potuto
apprezzare  con  quanto  amore  ci  mettono  nel  loro  servizio.
Prima  di  congedarci  ci  siamo  recati  al  bar  per  una  breve
momento conviviale presente anche  Lorenz Niedermair. Poi i
due Presidenti si sono scambiati idee poi è venuto il momento
di  congedarci  e  ho  fatto  ritorno  a  casa  portandomi  dentro
un'emozione speciale di  quanto questo servizio ti  cambia la
vita.

Il Presidente
Paolo
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Molti di voi si ricorderanno di Don
Livio Dallabrida,  in quanto é stato
assistente  della  nostra  Unione  dal
1994 al 2011.
Don  Livio  è  cappellano  dal  2009
della  "  Casa  d'Anna"  (infermiera
delle suore di  Maria Bambina) via
Canonica 30 - Telve .
Don Livio ci ricorda, ci saluta e ci
ricorda sempre con affetto.



Giornata formativa 
febbraio 2018

Una bianca infarinatura di  neve ricorda che l’inverno è
ancora presente, ma il gruppo dei sacristi trentini è fedele alla
prima giornata formativa dell’anno,  mercoledì  7 febbraio in
Seminario.

Dopo  il  saluto  del  Presidente  Paolo,  con  la  Preghiera
liturgica delle Lodi, guidata dall’Assistente don Giulio, viene
offerta la giornata al Signore.

il  valore,  lo  splendore  e  il  contenuto  della  Parola  di  Dio,
presente all’interno del servizio ecclesiale del sacrista, quando
porta all’ambone il Lezionario e invita a dare un’occhiata alle
letture del giorno per rendersi conto da quale libro della Bibbia
sono ricavate. 

Con il Concilio Vat. II è stata data molta importanza alla
Parola di Dio che si rifà continuamente all’Eucaristia, realtà
assoluta della vita di Gesù in mezzo a noi. 

Spiega poi quali sono i libri dell’Antico Testamento che
raccontano la storia di Dio che accompagna il suo popolo e lo
prepara alla salvezza con la venuta del Messia. 

I libri del Nuovo Testamento, dal Vangelo che narra la vita

Il  prof.  Gregorio  Vivaldelli,
atteso  e  conosciuto  per  la  sua
capacità  di  innamorare  della
Parola  di  Dio,  viene  accolto
con un applauso di soddisfazio-
ne.
Intende condividere la bellezza,



di  Gesù e  il  Suo insegnamento,  alle  lettere  apostoliche  che
testimoniano, alla Chiesa di oggi, che c’è stata una Chiesa che
ha cercato di  vivere  la  Parola  di  Dio,  facendo parte  di  una
storia d’amore che educa ad essere consapevoli  di essere la
Sposa amata dello Sposo. 

E’  interessante  che,  nel  ciclo  A  -  B  –  C  dell’Anno
Liturgico  siano  configurati  nel  Lezionario  tutti  i  libri  della
Sacra  Scrittura  e,  con  entusiasmo,  il  prof.  Vivaldelli  esorta
all’amore della Parola di Dio anche rispondendo gentilmente
ad alcune domande dei sacristi presenti. 

cantato durante la celebrazione dell’Eucaristia.

Dopo l’ottimo pranzo consumato insieme alla mensa del
Seminario, l’appuntamento è al Polo Culturale Vigilianum per
una  visita  particolareggiata  ai  diversi  settori  che  il  palazzo
contiene.

All’entrata il dott. Alessandro Martinelli presenta, in una
sala,  la  storia  e  lo  scopo  del  Polo  Culturale  che  offre

E’  l’ora  della  Messa  e  nella
chiesa  viene  celebrata  da  don
Giulio  con  l’attenzione  di  dare
importanza  all’ascolto  della
Parola,  alla  presenza  viva  di
Gesù. 

Un  sentito  ringraziamento  al
Prof.  Vivaldelli  anche  per  il
suggerimento di un modo pratico
per  gustare  nella  giornata  e
trovare  nutrimento  per  l’anima
con un pensiero biblico: ripetere
nel cuore il ritornello del salmo 



opportunità  di  pensiero  ospitando  nell’unico  edificio
l’Archivio e la Biblioteca diocesana.

piccoli” tanto graditi da tutti i sacristi .
Ai piani superiori viene presentato l’Archivio con tutto il

prezioso patrimonio documentario da valorizzare e conservare
con  cura  comprendente  la  storia  con  i  documenti  e  la
Biblioteca del Capitolo della Cattedrale dal XII ° secolo e i
volumi fatti compilare dal Principe Vescovo Bernardo Clesio,
con  gli  Atti  Visitali  e  la  vita  della  Chiesa  Tridentina,  i
documenti della Mensa Arcivescovile, dell’Azione Cattolica,
della  Democrazia  Cristiana,  delle  ricerche  di  Mons.  Iginio
Rogger. 

I  registri  dei  nati  prima  dell’anno  1923,  hanno  ancora
valore civile, e si trovano solo nell’archivio Diocesano, poiché
l’Anagrafe comunale è stata introdotta dopo.

Interessante  l’impianto  anti  incendio,  per  la  costante
temperatura e grado di umidità che assicura la conservazione
di questo inestimabile patrimonio.

La Biblioteca  comprende 200.000 volumi  in  12 Km di
scaffali, tutto ordinato ed esposto per consultazioni e ricerche
di persone interessate. 

Bella anche l’esposizione del
settore  Ecumenico  con
simboli  delle  diverse
Religioni  presenti  in  diocesi,
e i  vari uffici a pian terreno.
Grazie  al  dott.  Martinelli
anche  per  l’omaggio
dell’opuscolo  “Vigilianum”  e
“L’ecumenismo narrato ai



Diocesi  che,  restando  proprietà  delle  rispettive  parrocchie,
trovano un sistemazione più idonea. 

Soddisfatti per la interessante visita i sacristi si salutano e
si danno appuntamento per il ritiro di Quaresima mercoledì 14
marzo.

Orlandi Maria Pia

Il primo pensiero che ti passa per la mente prendilo 
è quello che conta, gli altri stai attento non sempre 
vengono da Dio.

Maria è la riserva di speranza per tutte le volte 
che non riusciamo a sperare.
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Comprende tre biblioteche uni- 
ficate: la Biblioteca Diocesana 
Tridentina “Rosmini”, la Biblio-
teca del Seminario Teologico e 
la Documentazione del Centro 
Missionario Diocesano.
Sono pure presenti alcune 
biblioteche parrochiali della



Mattino Seminario: Ritiro di Pasqua
ore   9,15 Lodi
ore 10,00 Adorazione Eucaristica e Confessioni
ore 11,00 S. Messa all'infermeria del Clero
ore 12,30 Pranzo
ore 14,30 Meditazione
ore 15,30 Vespri
ore 16,00 Conclusione

Mercoledì 14 Marzo 2018

Mercoledì 11 Aprile 2018
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Prossime Giornate 
di Formazione e 

cultura

Ore 9,15   Arrivo ad Arco
   presso il Convento dei Cappuccini in S. Martino di 

    Oltresarca - Viale S. Francesco 3 - Arco
Ore 9,30   Lodi e S. Messa nella Chiesa del Convento
Ore 10,30 Lezione di Padre Modesto:

   Storia del Movimento Francescano
  (capienza sala 50 posti)

Ore 12,30 Pranzo dai Padri Capuccini
    (capienza sala 50 posti)

Ore 14,00 Visita alla Collegiata e Vespri
Ore 15,30 Saluti e arrivederci a Maggio per chiusura Anno  

   Pastorale



Giornata  di  Cultura e  di  Amicizia per  la Chiusura per  la
Chiusura dell'Anno Pastorale 2017  -  2018  al Santuario
Madonna della Corona a Ferrara di Monte Baldo

mercoledì 16  maggio  2018
Aperta a tutti i sacristi e loro familiari.

Per ragioni organizzative è obbligatoria la prenotazione.

Programma:

Possibilità di raggiungere il Santuario  nei seguenti modi:
1) Con pullman
2) Con mezzi propri.
3) Con mezzi propri fino a Brentino e poi  a piedi 

percorrendo il " sentiero della speranza"

Ore 11,30 - Celebrazione della Santa Messa al Santuario
Ore 13,00 - Pranzo al Ristorante “Stella Alpina” a Spiazzi 

     di Monte Baldo.

Dopo il pranzo momento di fraternità e amicizia fra di noi e 
con gli amici di Milano e Bolzano - Bressanone.

Ore 16.30 circa rientro.

Il programma definitivo con le modalità delle iscrizioni e orari
sarà inserito nel prossimo "Lettere di Amicizia".
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Buon Compleanno
ai sacristi, amici, simpatizzanti,

nel mese di Marzo

  7 - Pedri Giacomozzi Ida – Segonzano Gresta
  9 - Todesco Nicolodi Angelina – Isera Lenzima
11 - Armani Gelmino – Agrone
12 - Valentinelli Giovanni - Sporminore
12 - Gentili Teresa – Rovereto
16 - Cavada Ugo – Castello Molina
17 - Demattio Anna – Castello Molina
24 - Fontan Vito – Primiero – S. Martino – Siror
29 - Groff Antonio – Borgo Valsugana
31 - Donati Enrico – Comano Terme
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Buon Compleanno
ai sacristi, amici, simpatizzanti,

nel mese di Aprile
  1 - Bertoldi Rossi M. Antonietta – Trento Villazzano
  3 - Casatta Pio – Castello Molina
  4 - Bleggi Davide – Lasino
  6 - Lucian D. Giuseppe  – S. Martino di Castrozza
  6 - Pisoni Orlando – Lasino
  9 - Trettel Delladio Pasqualina – Tesero
10 - Filizola Andrea – Rovereto
17 - Depaoli Defant Mariangela – Terlago Monteterlago
17 - Galvagni Vittorio – Mori 
18 - Benedetti D. Luigi – Cavedine
18 - Piccoli Maria Luigia Sartori  – Mori 
22 - Benedetti Diego – Mori Besagno
23 - Guadagnini Francesco – Predazzo
28 - Parziani Anna Maria – Mori Molina
29 - Bertolini Saverio – Mori
30 – Avi Livia – Levico Terme



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
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Buon Compleanno
ai sacristi, amici, simpatizzanti,

nel mese di Maggio
  1 - Buffa Dietre Emma - Torcegno
  1 - Taller Fernanda Ved. Salazer - Revo'
  2 - Pasquali Luigino - Zambana Vecchia
  6 - Pedrotti Albino - Nomi
  9 - Garbari D. Giorgio - Bedollo di Piné
  9 - Giacomolli Anna Maria - Brentonico

     16 - Bianchi Angelo - Mori
     17 - Delle Donne Lina Fabbro - Valle Dei Laghi
     19 - Belli D. Nicola - Canal San Bovo

21 - Galvagni Mariano - Mori
28 - Turella Eugenia - Isera
29 - Zappini Rina Penasa - Rabbi
31 - Fratton Trentin Maria - Telve Di Sopra

mailto:sacristi.trentini@diocesitn.it


Per chi desidera prenotarlo, il contributo è di €. 5,00
Per il ritiro si può passare presso la Segreteria dell'Unione 
Diocesana Sacristi:
mercoledì - dalle ore 9 alle 12,30 – 13,30 – 15,00
tel. 0461/891145
Oppure verrà inviato via posta, aggiungendo le spese postali.
Per ordinare più copie, si prega di contattare telefonicamente 
la segreteria dell'Unione o inviare un’email: 
sacristi.trentini@diocesitn.it

25



Chiusura Anno Pastorale 2017 - 2018
Giornata di Cultura e d'Amicizia:

Santuario Madonna della Corona
Ferrara di Monte Baldo VR
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Marzo
14 Mercoledì

Aprile
11 Mercoledì

Ore 9,15 Arrivo ad Arco
presso il Convento dei Cappuccini in S. Martino di 
Oltresarca
Viale S. Francesco 3 - Arco
Ore 9,30 Lodi e S. Messa nella Chiesa del Convento
Ore 10,30 Lezione di Padre Modesto: Storia del 
Movimento Francescano
(capienza sala 50 posti)
Ore 12,30 Pranzo dai Padri Capuccini
(capienza sala 50 posti)
Ore 14,00 Visita alla Collegiata e Vespri
Ore 15,30 Saluti e arrivederci a Maggio per chiusura 
Anno Pastorale

Unione Diocesana Sacristi
Trento

Anno Pastorale 2018

Maggio
16 Mercoledì

Mattino Seminario: Ritiro di Pasqua
ore 9,15 Lodi
ore 10,00 Adorazione Eucaristica e Confessioni
ore 11,00 S. Messa all'infermeria del Clero
ore 12,30 Pranzo
ore 14,30 Meditazione
ore 15,30 Vespri
ore 16,00 Conclusione

Mattino: ore 9,30 Sede: Consiglio Diocesano UDS 
Programmazione Calendario Anno Pastorale- 2018 – 2019

Maggio
23 Mercoledì



Preghiera del Sacrista Unione Diocesana Sacristi - Trento

Padre d'immensa bontà, tu ci chiami a 
cooperare con il nostro lavoro quotidia-
no nelle chiese e nella comunità cristia-
na 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 dia-
cono Sisinio e il lettore Martirio al servi-
zio 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 mio
Signore.

Lo chiediamo a te, nostro Dio e Signore,
benedetto ora e nei secoli dei secoli. Amen



Buona Santa
Pasqua


