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Editoriale

Un caro saluto a tutti i Sacristi e le Sacriste.
Nel mese di agosto, Solennità dell'Assunta, 15 Agosto mi sono recato
a Spera a consegnare l'attestato di benemerenza per i 50° di servizio a
Maddalena Vesco
Anche questo periodo di riposo è terminato e a ottobre incominciamo
un anno pastorale aperto oltre ai sacristi aderenti all'Unione anche a
tutte quei collaboratori che a vario titolo collaborano in parrocchia.
Si  è  voluto  allargare  il  raggio  di  formazione  in  quanto  anche  le
parrocchie sono cambiate e si sono unite formando le Unità Pastorali;
anche la figura del sacrista è quasi sparita e ci sono un gruppo di
persone che svolgono diversi compiti, ai quali si cerca di dare una
formazione per svolgere al meglio le loro attività.
Da questo numero la stampa di "Lettere di Amicizia" viene fatto con
il Patrocinio del Consiglio Regionale del Trentino Alto Adige.
Questo per me è una grande soddisfazione che condivido con tutta
l'Unione e con le persone che hanno lavorato a questo.
Concludo augurando un buon Anno Pastorale, incominciato sotto la
protezione della Madonna di S. Anna o Santuario della Madonna di
Pinè  a  Montagnaga  di  Piné  e  che  concluderemo  il  29  Maggio  a
Sanzeno,  festa  del  Patrono  dell'Unione  Sant'Alessandro  d'Anaunia
con Sisinio e Martirio al  Santuario della Madonna di Senale. Questi
incontri aperti a tutti possano portare nuove amicizie e tutto questo
può accadere con la preghiera.

Il Presidente

Unione Diocesana Sacristi: piazza Fiera 2 - 
38122 TRENTO  Tel 0461 891145 - Cod.Fis.96023180225
Settembre: Ottobre :
MERCOLEDI' 5 -   orari 9 - 12 / 14 - 15,30 MERCOLEDI' 3 -    orari 5 - 9 - 12 / 14 - 15,30
MERCOLEDI' 26 - orari 9 - 12 / 14 - 15,30 MERCOLEDI' 10 -  orari 5 - 9 - 12 / 14 - 16,30

MERCOLEDÌ 31 -  orari 5 - 9 - 12 / 14 - 15,30
http://www.diocesitn.it/liturgico/unione-diocesana-sacristi  e-mail: sacristi.trentini@diocesitn.it

Presidente: Paolo Barazetti  -  v. C. Battisti, 1 - 38083 BORGO CHIESE (TN)
cel. +39 331.141.2203 - e.mail: paolo.barazetti@gmail.com
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 Tesseramento
Anno 2019

Il Tesseramento 2019 inizia il 1 Ottobre 2018 e termina il 30 Giugno 2019

Quote
socio

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)

Bonifico; Cassa Rurale di Trento
IBAN  IT70 N083 0401 8110 0001 1324 405
Specificare i propri dati e la causale: Tesseramento 2019

Contanti:
 durante le giornate di formazione.  Verrà rilasciata 
ricevuta e bollino

Modalità di
pagamento



Programma della Giornata di Cultura e d'Amicizia

Montagnaga di Piné
Mercoledì 24 Ottobre 2018

 Ore 9,00 Arrivo al Santuario Madonna di 
Pine  di Pinè - Montagnaga di Pinè

Ore 9,15: Celebrazione delle lodi

Ore 9,45: Consiglio Diocesano

Ore 10, 30: Confronto fra di noi sul tema:
- Chi è oggi il sacrista?
- Cosa ne pensano le persone

Ore 12,30 Pranzo
Ristorante Comparsa
Via Targa, 83, 38042 Montagnaga

Primi piatti
Tagliatelle al ragu'
Crespelle con speck e radicchio

Secondi piatti
Manzo brasato alla moda
Patate al forno
Verdura fresca di stagione

Dessert
Gelato con cioccolato caldo
Caffè corretto
Vino, minerale

Ore 14,30: Incontro con il Vicario Generale Don Marco Saiani

Ore 16,00: Santa Messa nella Chiesa Parrocchiale di Sant'Anna
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Modalità e costi di partecipazione;
La  partecipazione  alla  Giornata  di  Cultura  e  Amicizia  è  aperta  ai
sacristi ed anche ai collaboratori, il contributo è di €. 25,00  Si prega
di  confermare  la  propria  partecipazione  entro  mercoledì  10  ottobre
telefonando  al  numero  0461891145  dalle  ore  9  -  12  e  14  -  15,  vi
risponderà  la  Tesoriera  Sig.ra  Lina  Fabbro  Delle  Donne,  oppure
contattando il Presidente Paolo Barazetti 3311412203

Come raggiungere il Santuario
Il santuario della Madonna di Pinè si trova su un altopiano nel cuore
del  Trentino,  posizionato  a  circa  900  m  s.l.m.  e  dista  circa  20  km
dalla città  di  Trento.  Esso è raggiungibile attraverso la statale  SS47
della  Valsugana.  Giungendo  sulla  statale  da  Trento  si  hanno  due
possibilità:  si  può raggiungere  dapprima Baselga di  Pinè  attraverso
la  provinciale  SP83  e  poi  Montagnaga  oppure  proseguire  uscendo
allo  svincolo  per  Pergine  Valsugana  e  raggiungendo  da  qui
direttamente Montagnaga attraverso la strada provinciale SP66.
Chi giunge sulla statale SS47 provenendo da est (provincie di Padova,
Belluno,  Vicenza..)  può  uscire  allo  svincolo  di  Pergine  Valsugana
(centro)  seguendo  poi  nuovamente  le  indicazioni  per  Montagnaga,
strada provinciale SP66.

Prossimi incontri

Mercoledì 21 novembre 2018
Trento - Seminario

Giornata aperta a tutti i sacristi e collaboratori

Ore 9,15: Lodi e Santa Messa per i Defunti UDS

Ore 10,00: La sicurezza nelle chiese 
Incontro con un Rappresentante dell’Arma dei Carabinieri
Ore 12,30: Pranzo

Ore 14,00: Assemblea Generale Ordinaria dell’UDS

Ore 15,00: La pulizia delle chiese e delle sacristie 
Incontro con un esperto di una Ditta di Pulizie
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Mercoledì 19 dicembre 2018

Mattino in Seminario: Ritiro per il Santo Natale

Ore 9,15: Lodi e Meditazione dell’Assistente

Ore 11,30: Santa Messa e Scambio degli Auguri

Ore 12,30: Pranzo

Pomeriggio in Sede : ore 14,30: Consiglio Diocesano dell’UDS

Sede degli incontri:
Seminario Maggiore Arcivescovile Trento
Corso 3 novembre, 46/A - 38122 Trento

Gli incontri si svolgeranno il Mercoledì.
La partecipazione agli  incontri  è aperta ai sacristi  ed anche ai  collaboratori.
Si  prega  di  confermare  la  propria  partecipazione  il  mercoledì  precedente
all'incontro al numero 0461891145 dalle ore 9 - 12,30 e 13,30 - 15.
Per  chi  non  è  iscritto  all'Unione  Diocesana  Sacristi,il  pranzo  è  possibile
consumarlo  all'interno  del  Seminario,   presso  il  self  service  al  costo  di  €.
10,00.
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La parola dell' Assistente
Rubrica:"Impariamo ad usare 

i libri liturgici"

settembre 2018

13.

Sempre più si va diffondendo la pratica quotidiana e non solo
solenne, come i Vespri  cantati della domenica o delle solennità, della
preghiera delle Lodi e dei Vespri anche nelle nostre chiese e spesso
tocca  ai  sacristi  preparare  e  a  volte  guidare  questo  momento  di
preghiera, magari unico nella giornata per la comunità parrocchiale.
Noi  stessi  nei  nostri  incontri  mensili,  in  modo  esemplare  e  ben
partecipato, siamo soliti usare questa preghiera della Chiesa che ci
aiuta ad ascoltare la Parola di Dio e a confrontarla con la vita.

Non è possibile in poche pagine offrire un’adeguata istruzione
per saper usare questo libro liturgico della Liturgia delle Ore. È bello
però constatare che ormai sono molti, anche tra i fedeli laici, coloro
che in questi anni hanno imparato a pregare con questo che è il testo
ufficiale della preghiera della Chiesa. I quattro volumi dell’Ufficio
Divino (una volta detto Breviario) o il volume unico della Preghiera
di Lodi e Vespri sono da tempo conosciuti ed usati sia nelle comunità
religiose, come in quelle parrocchiali, sia dai singoli come anche in
occasioni di incontri o di riunioni spirituali o pastorali. È la preghiera
che  prolunga  la  celebrazione  eucaristica  nella  lode  a  Dio  e  nella
nostra santificazione, nelle tappe del tempo che scorre.  Il  Concilio
definisce la Liturgia delle Ore come “La voce della sposa che parla
allo Sposo” (SC 84). Si parla a Dio con le sue stesse parole.
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La preghiera di Gesù e della Chiesa
Gesù  apparteneva  ad  un  popolo  che  sapeva  pregare;  una

preghiera che conosceva l'orararietà. Egli stesso pregava i salmi (nei
Vangeli  almeno  21  volte  di  cui  13  nella  passione)  e  il  Nuovo
Testamento contiene ben 350 citazioni di salmi. Gesù pregava anche
spontaneamente.  Così  anche  Maria,  la  Madre  del  Signore,  nel
Magnificat (Lc 1, 46-55) ci offre un esempio di questa preghiera, tutta
intessuta di versetti salmici.

La primitiva comunità cristiana pregava anche con i salmi (Lc
24, 44;  At 13,  33),  dando loro un’interpretazione cristologica.  San
Paolo raccomanda tale preghiera (Ef 5, 19;  Col 3, 16). L'invito è ad
una preghiera continua, incessante (Lc 18, 1; 1Ts 5, 17): come vivere
tale precetto? Con la santificazione del tempo. Agli inizi almeno nei
due  momenti  cardine:  mattino  e  sera.  Essa  si  penta  come  una
preghiera  fondamentalmente  ed  essenzialmente  comunitaria:  è  la
preghiera di tutto il popolo di Dio. Cosa si prega? Il  Padre nostro, i
salmi, i nuovi inni cristologici (soprattutto quelli citati da San Paolo
nelle sue lettere).

Si affermano fin dai primi secoli due grandi correnti: l'Ufficio
cattedrale attorno al Vescovo e l'Ufficio monastico nei monasteri. C'è
grande  libertà  e  varietà  (varie  Ore;  con  letture  o  senza;  inni,
responsori,  antifone,  ecc.  ...).  Dal  VI  secolo  tale  preghiera  si
clericalizza  e  il  popolo  va  verso  altre  devozioni.  Il  Breviarium
Romanæ Curiæ nel 1200 viene diffuso da San Francesco. Una nuova
redazione  del  Breviario  appare  a  seguito  del  Concilio  di  Trento
(1568) con le caratteristiche dell’uniformità. Ci saranno anche altre
riforme più vicine a noi: quella del Papa San Pio X (1911) e quelle di
Pio XII e Giovanni XXIII. Nella storia varie sono le denominazioni:
Opus Dei, Ufficio divino, Ore canoniche, Breviario, Diurna laus, ...
Da  diversi  libri  (Salterio,  Antifonario,  Innario,  Lezionario,
Responsoriale, Evangeliario, Omiliario) si passa ad un unico testo: il
Breviario.

La riforma voluta dal Concilio Vaticano II ci propone il  testo
dell’Ufficio Divino con la Liturgia delle Ore introdotta dai Principi e
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Norme  per  la  Liturgia  delle  Ore (PNLO  -  Institutio  Generalis
Liturgiæ Horarum) approvato dalla Costituzione Apostolica  Laudis
Canticum  del Papa Paolo VI con la data dell'11 novembre 1970 (II
edizione  latina  del  1985;  edizione  italiana  del  1975  con  ristampe
aggiornate). Un grosso lavoro durato ben 7 anni.

Un’introduzione da conoscere
Anche per  quanto  riguarda questo testo liturgico  è  necessario

evitare  quello stile  tipico dei  normali  lettori:  saltare  l’introduzione
spesso noiosa e non sempre necessaria per capire il libro. I PNLO
sono  indispensabili  per  saper  pregare  le  varie  ore  liturgiche  della
giornata.  Capita spesso,  infatti,  di  sentirsi  rivolgere delle  richieste,
delle  domande  che  rivelano  la  non  conoscenza  delle  basilari
indicazioni che si trovano appunto nei principi e norme.

Come nel caso del Messale questa introduzione (Prænotanda) è
la chiave di lettura per capire perché dobbiamo pregare, cosa stiamo
pregando, a chi ci rivolgiamo e infine come dobbiamo pregare. È un
vero  e  proprio  trattato  biblico,  teologico,  patristico,  liturgico  e
pastorale sulla preghiera del cristiano e della Chiesa. Inoltre presenta
i criteri e le modalità concrete per celebrare degnamente da soli o,
secondo  la  migliore  modalità,  comunitariamente  le  varie  ore
liturgiche.

Anche  per  la  Liturgia  delle  Ore mi  permetto  un  piccolo
consiglio. Non è sempre facile impegnarsi a leggere e approfondire
tutti i principi e le norme. Perché non leggerne un “numeretto” ogni
giorno, prima o dopo le Lodi o i Vespri? I numeri dei paragrafi sono
284, alcuni più densi altri meno impegnativi e più brevi: quindi in
meno di un anno (domeniche e feste escluse!) si possono leggere tutti
i  PNLO, compresa la  Costituzione Apostolica  e  i  13 numeri  delle
indicazioni sulle precedenze dei giorni liturgici. 

Una preghiera per ogni ora del giorno
L’invito già presente nella Costituzione conciliare sulla liturgia,

è quello di dare l’importanza dovuta alla preghiera delle due Ore che
sono i cardini della giornata (SC 89 e 100): le Lodi mattutine, nell’ora
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della risurrezione di Cristo, e i Vespri serali, nell’ora dell’ultima cena
e  delle  apparizioni  del  Risorto.  Le  altre  ore  interessano  i  vari
momenti  della  giornata  secondo  la  disponibilità  dei  fedeli:  l’Ora
Media (nel cuore del giorno: alle 9, alle 12 o alle 15; nel computo
latino: Terza, Sesta e Nona), la Compieta a conclusione del giorno e
l’Ufficio  delle  Letture  da  situarsi  in  un  periodo  più  tranquillo  e
disteso della giornata (al mattino presto, nella notte, durante il giorno:
a seconda degli orari e delle possibilità di ciascuno o delle comunità)
ma nel rispetto della verità del tempo. 

Una preghiera da fare propria
Il valore di questa preghiera è dato, oltre che dalla nostra buona

intenzione, soprattutto dal suo contenuto: si parla a Dio a con la sua
stessa parola. I 150 Salmi e i Cantici dell’Antico (26) e del Nuovo (9)
Testamento  suddivisi  in  4  settimane,  i  tre  Cantici  evangelici,  le
innumerevoli pericopi lunghe e brevi della Sacra Scrittura, ma anche
gli inni, le antifone e le preci sono la sua Parola che diventa la nostra
preghiera. Inoltre, un invito particolare è quello di fare della Liturgia
delle Ore una preghiera nostra, incarnata nella vita, aggiornata anche
secondo lo stile e la realtà del nostro tempo.

A proposito  del  canto,  essenziale  per  celebrare  le  varie  ore
liturgiche,  troviamo  nelle  premesse,  ad  esempio,  questa  bella
prospettiva:  “Per  una  maggiore  varietà  di  forme,  la  lode  pubblica
della Chiesa si potrà celebrar in canto più frequentemente che prima e
godrà di un’adattabilità più estesa alle diverse circostanze. Anzi c’è
da sperare davvero che si possano trovare sempre nuove vie e nuove
maniere  rispondenti  alla  nostra  epoca,  come  del  resto  è  sempre
avvenuto anche in passato nella vita della Chiesa” (PNLO 273). E
che la mente concordi con la voce, ci raccomanda san Benedetto.

È il mio augurio che anche voi, nel nuovo anno pastorale che si
apre  per  la  ripresa,  o  meglio  la  continuazione,  di  tutte  le  nostre
attività per tutti voi.

Don Giulio Viviani
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Giornata conclusiva Anno Pastorale 2017 - 2018
al Santuario Madonna della Corona

Tutti  puntualmente  pronti  a  Trento  mercoledì  16  maggio  per  il
grande  pullman  che  porta  il  gruppo  dei  sacristi  in  pellegrinaggio  al
Santuario della Madonna della Corona, per ringraziarla di questo Anno
Pastorale e per chiedere ancora la Sua materna protezione. 

Saliti  a  bordo, il  Presidente Paolo dà il  benvenuto e subito viene
devotamente pregata la Madonna con il Rosario che termina a Rovereto
dove attendono per salire i sacristi di Mori e dintorni. 

Viene distribuito un opuscolo, preparato dal Presidente Paolo, che
illustra la storia del Santuario e il programma della giornata. 

Il  viaggio  prosegue  con  canti,  preghiere  e  comunicazioni  con  il
cuore di ognuno disposto a vivere con intensità e gioia questa giornata.

Uno sguardo dal basso al Santuario sulla roccia e l’arrivo a Spiazzi
per  poi  scendere  a  piedi  per  la  strada  o  ripide  gradinate  o  più
comodamente con il Bus navetta fino alla Madonna della Corona. 

Il clima è piacevole, non piove e non c’è tanto sole. Qualcuno più
coraggioso,  come  l’Assistente  don  Giulio,  sale  a  piedi  da  Brentino,
percorrendo tra sentieri e gradini un dislivello di 600 metri. 

Al  Santuario  sono  presenti  altri  gruppi  di  pellegrini  e  c’è  la
possibilità  di  ammirare  il  panorama  della  zona  dall’alto  balcone  a
strapiombo,  di  poter  confessarsi,  di  scambiare  emozioni  o  ricordi  di
pellegrinaggi  precedenti,  mentre  termina  la  celebrazione  nella  chiesa
grande e nella Cappella sottostante. 

Intanto arrivano i rappresentanti dell’Unione Diocesana di Milano e
dell’Alto  Adige  che,  invitati  a  condividere  la  conclusiva  giornata,
partecipano con gioia e amicizia. 

Il Rettore del Santuario racconta la storia iniziata cinque secoli fa,
fino ai restauri più recenti e la devozione alla Madonna che non è stata
impedita dalla difficoltà dell’accesso ma che continua a interessare tanti
devoti per la suggestiva particolarità della posizione e le grazie ricevute. 

Nella S. Messa, celebrata da don Giulio, viene ricordato il sacrista
Roberto  Avi,  deceduto  improvvisamente  e  che  verrà  sepolto  nel
pomeriggio.

Nell’omelia don Giulio invita tutti a pensare a un testamento per
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verificare quali sono le cose importanti da lasciare ai posteri sull’esempio
di S. Paolo che, congedandosi dai cristiani di Efeso, li affida “a Dio e alla
parola della Sua grazia”. 

Dopo la solenne Benedizione e un ringraziamento a quanti hanno
lavorato per il bene dell’Unione, non può mancare la foto di gruppo per
conservare con cura il ricordo di questa giornata. 

La salita  nuovamente per  giungere al  Ristorante “Stella  alpina”di
Spiazzi  prepara  il  posto  al  gustoso  e  ottimo  pranzo  per  alimentare  il
corpo, dopo l’alimentazione dello spirito! 

Alla  fine il  presidente Paolo ringrazia le delegazioni  di  Milano e
dell’Alto Adige per aver accolto l’invito al fine di consolidare l’amicizia e
mantenere il gemellaggio che unisce e aiuta a crescere. 

Vengono  poi  consegnati  gli  attestati  di  benemerenza  per  gli
anniversari  significativi  di  servizio,  con  auguri  per  anniversari  di
Matrimonio  e  Compleanni  in  un’atmosfera  cordiale  e  di  fragorosi
applausi. 

Interviene pure simpaticamente il Presidente dell’Unione Diocesana
Sacristi  di Bolzano – Bressanone Richard Peer, l’ex Presidente Lorenz
Niedermair,  accompagnato dalla moglie Theresia che collabora con lui
come  sacrista  da  55  anni,  e  il  Presidente  dell’Unione  dei  sacristi  di
Milano Cristian Remeri. 

Con i saluti e la soddisfazione per la bella giornata vissuta insieme il
ritorno in pullman fino a Trento e poi ognuno alla propria parrocchia in
attesa  di  ricominciare  in  ottobre  il  nuovo  Anno  Pastorale  con  tante
occasioni  di  formazione  e  di  crescita  spirituale,  sempre  alla  maggior
gloria di Dio!

Orlandi Maria Pia
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Notizie dal
Consiglio Diocesano

  di Mercoledi 23 Maggio18

- I soci che da 3 anni non pagano la tessera, dopo un sollecito, 
saranno cancellati dall’elenco dell’Unione. 
- Approvazione Calendario Anno Pastorale 2018 - 2019
- Lettera  convocazione Assemblea Ordinaria
- Depliant con il programma dell’anno da inviare alle parrocchie, 
al settimanale Vita Trentina.
- Preparazione Brochure con la storia dell’Unione, in 
collaborazione con i Referenti delle varie zone. 

Con il contributo della:
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Notizie dalla Fiudac/S
Martedì 5 e Mercoledì 6 giugno Consiglio Nazionale Fiudac/S

presso Hotel Mater Gratiae - Perugia

Martedì  5  Giugno,  quando  il  sole  non  era  ancora  sorto,  ci  siamo
messi  in  viaggio  con   Don  Giulio  (Assistente)  per  raggiungere
Perugia  dove  si  è  tenuta  la  due  giorni  del  Consiglio  Nazionale
Fiudac/S.
Il viaggio è letteralmente volato e siamo arrivati a Perugia alle 13
dove ci aspettava Enzo che ci ha accolto molto calorosamente. 
Dopo un buonissimo pranzo, nel pomeriggio abbiamo visitato  la Sala
del Dottorato e il Museo del Capitolo. E' seguito un breve incontro di
formazione  e  quindi  la  Santa  Messa  presieduta  da  Sua  Eminenza
Cardinale Gualtiero Bassetti.

All'inizio della Santa Messa il Cardinal Bassetti è stato accolto da un
coro veramente apprezzabile, formato dai sacristi presenti.
All'omelia sua Eminenza ha preso spunti dal salmo 88 ricordando che
i sacristi sono custodi della casa del Signore e devono svolgere il loro
lavoro con umiltà e silenzio. 
Al termine della Santa Messa sono seguiti i vari scambi di doni da
parte del Presidente di Pozzuoli e del  Presidente di Milano e sua
Eminenza, ha incoraggiato noi Presidenti a essere dei buoni custodi.
Dopo ci siamo recati per la cena presso la pizzeria la Botte e infine un
giro notturno a visitare le bellezze di Perugia.
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Piccola  biografia  sulla  figura  del  Cardinale
Gualtiero  Bassetti.  Il  16  luglio  2009 papa
Benedetto  XVI  lo  nomina  arcivescovo
metropolita di Perugia – Città della Pieve.    Il
4  ottobre  prende  possesso  dell'arcidiocesi.
Nello stesso anno è eletto vicepresidente della
Conferenza  Episcopale  Italiana  per  il  Centro
Italia.
Il 29 giugno 2010 nella basilica di San Pietro
in Vaticano riceve il pallio da papa Francesco.
Il 16 dicembre 2013 il papa  lo nomina membro
della Congregazione per i vescovi.

https://it.wikipedia.org/wiki/Congregazione_per_i_vescovi
https://it.wikipedia.org/wiki/2013


La mattina di mercoledì 6 giugno, sveglia e colazione e a seguire le 
lodi.
Si è aperto quindi il Consiglio Nazionale che si è protratto fino all'ora
di pranzo; al termine i consueti saluti di buone vacanze e un 
arrivederci al prossimo Consiglio.

Il Presidente
       Paolo Barazetti

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒

Pellegrinaggio a Salorno, Martedì 12 Giugno con gli amici
Sacristi di Bolzano - Bressanone

Di  buon  mattino  Lina,  Luisa  ed  io  siamo  partiti  per  Salorno.
L'appuntamento era alla cappella del cimitero, in attesa dell'arrivo dei
sacristi di Bolzano - Bressanone.
Sui  primi  due  pullman  arrivati  c'erano  l'assistente  ecclesiastico
Michael Horrer e l'ex Presidente Niedermaier e poco dopo sul terzo
pullman il Presidente Richard Peer 
Dopo  i  saluti  e  la  calorosa  accoglienza,  ci  siamo  incamminati  in
processione recitando il Santo Rosario verso la chiesa di Salorno 
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dove ci aspettava il Parroco don Paolo Crescini per la celebrazione
della santa Messa che è sta officiata da don Michael Horrer.
All'inizio della santa Messa sia Don Paolo che Don Micheal hanno
ringraziato i presenti e la nostra delegazione .
All'omelia  Don  Michael,  parlando  del   servizio  del  sacrista,  si  è
riferito alla figura del patrono dei sacristi di Trento S. Alessandro che
era  il  custode  che  apriva  e  chiudeva  le  chiese  ed  ha  ricordato
l'apertura del suo cuore all'amore di Gesù.
Al termine della santa Messa, come da tradizione,  si è recitata la
preghiera del Sacrista e ci siamo recati al ristorante per un momento
conviviale. 
Terminato  il  pranzo  siamo ritornati  in  chiesa  dove  ci  aspettava  la
guida .
La  chiesa  parrocchiale  è  dedicata  a  S.  Andrea  e  fu  nominata  la
primavolta nel 1215. 
L’iniziale edificio romanico fu ricostruito nel XV secolo in stile tardo
gotico. 
La costruzione attuale risale invece agli anni 1628-40 e costituisce
uno dei primi esempi dell’architettura religiosa rinascimentale e fu
progettata dal pittore-architetto Francesco Lucchese. 
Sulla facciata si vedono le statue dei SS. Pietro e Paolo, quelle dorate
dei Santi patroni Andrea e Nicolò e quella della Madonna.



Saluti da ...

Ci ha lasciato ...

Augusta quando era in servizio ha sempre frequentato la nostra Unione. La 
sua forte fibra ha ceduto dopo anni di malattia.

Ciao Augusta, ci manchera' il tuo sorriso e la tua semplicita' che traspariva in 
coloro che incontravi.
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A conclusione del mese mariano di  
maggio, veniva a mancare dopo alcuni 
anni di malattia, Augusta Baldessari, 
grande devota della Madonna e sacrista 
di Baselga del Bondone, un ridente 
paesino ai piedi del monte Bondone.
Aveva iniziato il suo servizio ancora 
giovane nel 1942 prendendo le redini del 
padre. Ha continuato a fare la sacrista 
con passione e dedizione per oltre 60 
anni. 

Mercoledì 27 Giugno,
Mezzolombardo, APSP San Giovanni per la mensile visita al sacrista 
Sig. Luigi Malfatti, che saluta tutti i sacristi e le sacriste.



Festeggiati Maddalena e Giuseppe Vesco per mezzo secolo
sacrestani a Spera

negli  anni,  hanno voluto rendere loro omaggio poichè con il  loro impegno
contribuiscono a rendere viva la fede nella comunità parrocchiale.
Don Claudio,  durante  la  celebrazione  liturgica,  ha  rivolto  ai  fratelli  Vesco
parole di profonda gratitudine per il prezioso servizio svolto nella parrocchia e
l’augurio di continuare ancora per tanti  anni a supportare in varie forme il
lavoro della chiesa.
Numerosi  sono  stati  i  segni  tangibili  di  riconoscenza  offerti  a  questi
instancabili  sacristi  per  il  loro  lavoro  svolto  con  discrezione  e  profonda
generosità  e,  a  conclusione  della  Messa,  tutta  la  comunità  presente  si  è
spostata sul sagrato della chiesa per festeggiare la significativa ricorrenza con
un semplice momento conviviale. - Rosamaria Torghele -

Il 15 agosto, solennità dell’Assunta e festa 
patronale a Spera, è stata l’occasione per 
festeggiare i fratelli Maddalena e Giuseppe 
Vesco, sacrestani da cinquant’anni di 
questa comunità. A dare rilevanza alla 
cerimonia religiosa, officiata dal parroco 
don Claudio Leoni, erano presenti il 
presidente diocesano dei sacristi, Paolo 
Barazetti e un rappresentante del Consiglio 
Pastorale che, con una preghiera speciale e 
una breve esposizione del lavoro svolto 



Unione Diocesana Sacristi
Trento

Trento, 5 Settembre 2018

Oggetto Convocazione Assemblea ordinaria

Caro socio/a Ti invitiamo a partecipare all’Assemblea  dei soci  che si terrà nella giornata 
di mercoledì 21 novembre 2018 alle ore 14,00  presso il seminario.

L'ordine del giorno sarà il seguente:

 Relazione del Presidente

 Rendiconto Economico dal 1 ottobre 2017 al 30 settembre 2018

 Approvazione Programmazione Anno Pastorale Ottobre 2018 – Maggio 2019

 Variazione sede

 Varie ed eventuali

UNIONE DIOCESANA SACRISTI
Il Presidente

Unione Diocesana Sacristi: Piazza Fiera 2 – 38100 Trento – Tel. 0461891145
http://www.diocesitn.it/liturgico/unione-diocesana-sacristi -  E-mail: sacristi.trentini@diocesitn.it.

   Versamenti, Offerte, - Cassa Rurale di Trento Filiale  – IBAN IT70N ABI 08304  CAB 01811 C/C 000011324405
Cod. Fisc. 96023180225

 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

mailto:E-mailsacristi.trentini@diocesitn.it
http://www.diocesitn.it/liturgico/unione-diocesana-sacristi


Buon Compleanno ai sacristi, amici,
simpatizzanti, nel mese di Settembre

  8 Binda Mons. Giovanni - Trento
  9 De Benassutti Silvana - Ponte Arche
10 Galvagni Anna Torboli - Mori
13 Decarli Mario - Villamontagna
15 Bronzini Pomella Maria - Dasindo - Vigo Lomaso
17 Bonelli Ettore - Tesero
19 Andreatta Plancher Rosetta - Piazze di Bedollo
21 Brugnara Gino - Ceola
22 Guadagnini Holnaider Ima - Molina
24 Corradi Roat Anna- Pergine Valsugana
24 Pedrini Olga -Trento
25 Brentegani Valentino - Sabbionara 
28 Orlandi Maria Pia - Villa Banale
29 Garagnani Magalini Natalina – Ala
30 Felicetti Lucia - Predazzo
30 Zaopo Pierpaolo - Stava Teser

Buon Compleanno ai sacristi, amici,
simpatizzanti, nel mese di Ottobre
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  1 Boni Federico - Tonadico
  1 Wegher Adriano - Sanzeno
  5 Dallabrida d. Livio - Telve
  5 Gobbi Chizzola Annalia - Mori
  6 Ferrari Ilario - Baselga di Pinè
  8 Corradini Monsorno Irene - Molina
10 Rigotti Martino - Mori
10 Torboli Giacomo - Mori
12 Barazetti Paolo - Borgo Chiese
13 Scoz don Renato - Martignano



14 Bortolamedi Vittorio - Roncogno
15 Riccadonna Anna - Ponte Arche
15 Micheloni Domenico - Giovo fraz. Valternigo
18 Andreatta Diego  - Vita Trentina
19 Vesco Maddalena - Spera
27 Poli Mario - Pietramurata
28 Giovanella Flaim Teresa - Bolzano
28 Pedrini Sandra Rosa - Sanzeno fraz. Banco
28 Zulian Giorgio - Soraga

   1 Mattivi Amelia Avi - Baselga Piné
   1 Tamanini  Mr. Renato – Aldeno
   2 Franceschi Casagranda Tullia - Baselga Piné
   2 Martini Maurizio - Sant'Anna di Vallarsa
   5 Berlanda Conzatti Maria Assunta - Mori 
   5 Tollo Marighetti Elsa e Aldo – Grigno
  7  Volani don  Stefano - Baselga Piné
  9 Bailo Ferrari Sylviane Irene - Stenico 
  9 Casagranda Ernesto – Bedollo
  9 Trettel Zanon Silvana - Tesero
12 Niedermair Lorenz - Seebacher Therese Vandoies
13 Bleggi Pisoni Annamaria - Castel .Madruzzo
13 Galeaz Piergiorgio – Canova
13 Piccoli Augusta Sartori  - Mori
16 Viviani Mons. Giulio – Trento
17 Piffer Renato - Verla di Giovo
18 Purin Paterno Rosina – Spera
20 Leonardi Fabrizio – Mechel
20 Rossi Carlo - Ville di Giovo

Buon Compleanno ai sacristi, amici,
simpatizzanti, nel mese di Novembre

Buon Compleanno ai sacristi, amici,
simpatizzanti, nel mese di Ottobre
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Buon Compleanno ai sacristi, amici,
simpatizzanti, nel mese di Novembre

24 Carpella Valentina ed Elisabetta – Tesero
25 Doliana Aldo – Tesero
25 Paradisi don Elio – Lizzana
27 Brando Luisa Platzer – Terlago
27 Doliana Giovanni - Tesero  
29 Giovannini Alessandro - Baselga Piné

Se manca il tuo nome nell'elenco dei compleanni segnala  via posta o e-mail  con 
i tuoi dati anagrafici;
Posta:
UNIONE DIOCESANA SACRISTI
Piazza Fiera 2
38122 TRENTO

E-mail: sacristi.trentini@diocesitn.it
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Forec snc
Via F.lli Perini 157 – Trento
Tel. e fax. 0461/93511- email porec.snc@tin.it

mailto:sacristi.trentini@diocesitn.it


Mattino in Seminario: Ritiro per il Santo Natale
Ore   9,15: Lodi e Meditazione dell’Assistente
Ore 11,30: Santa Messa e Scambio degli Auguri
Ore 12,30: Pranzo

Pomeriggio in Sede : ore 14,30: Consiglio Diocesano dell’UDS

Unione Diocesana Sacristi
(UDS) - Trento

Anno Pastorale 2018 – 2019

Mercoledì 24 ottobre 2018

Mercoledì 21 novembre 2018

Apertura Anno Pastorale 2018 - 2019
Montagnaga di Pinè 

Ore     9,15: Celebrazione delle Lodi
Ore    9,45: Consiglio Diocesano
Ore 10,30 : Confronto fra di noi sul tema: 
- Chi è oggi il sacrista?- Cosa pensano di noi le persone?
Ore 12,30: Pranzo

Ore 14,30: Incontro con il Vicario Generale Don Marco Saiani
Ore 16,00: Santa Messa nella Chiesa parrocchiale di Sant’Anna

Trento - Seminario
Giornata aperta a tutti i sacristi e collaboratori

Ore   9,15: Lodi e Santa Messa per i Defunti UDS
Ore 10,00: La sicurezza nelle chiese 
Incontro con un Rappresentante dell’Arma dei Carabinieri
Ore 12,30: Pranzo

Ore 14,00: Assemblea Generale Ordinaria dell’UDS
Ore 15,00: La pulizia delle chiese e delle sacristie 
Incontro con un esperto di una Ditta di Pulizie

Mercoledì 19 dicembre 2018



Trento - Seminario
Giornata aperta a tutti i sacristi e collaboratori

Ore    9,15: Lodi e Santa Messa
Ore 10,00: Conoscere le suppellettili delle chiese e sacristie 
Incontro con gli esperti del Museo Diocesano e della 
Sovrintendenza ai Beni Culturali della PAT
Ore 12,30: Pranzo

Ore 14,30: Come trattare, pulire e conservare la suppellettile 
(in particolare i metalli: ori, argenti, ecc.)
Incontro con gli esperti del Museo Diocesano e della 
Sovrintendenza ai Beni Culturali della PAT

Mercoledì 20 febbraio 2019

Trento - Seminario
Giornata aperta a tutti i sacristi e collaboratori

Ore   9,15: Lodi e Santa Messa
Ore 10,00: Conoscere i libri liturgici delle sacristie: quali 
tenere e quali archiviare o eliminare
Incontro con gli esperti della Biblioteca e Archivio Diocesano
Ore 12,30: Pranzo

Ore 14,30 al Vigilianum: Come conservare e riparare i libri 
liturgici
Incontro con gli esperti della Biblioteca Diocesana e della 
Sovrintendenza ai Beni Culturali della PAT

Unione Diocesana Sacristi
Trento

Mercoledì 23 gennaio 2019

Anno Pastorale 2018 – 2019



Trento - Seminario
Giornata aperta a tutti i sacristi e collaboratori

:

Ore   9,15: Lodi e Santa Messa
Ore 10,00: Conoscere le vesti sacre, le stoffe e gli arredi tessili 
delle chiese e sacristie
Incontro con gli esperti e collaboratori del Museo Diocesano 
Ore 12,30: Pranzo

Ore 14,30: Come pulire e conservare arredi tessili, vesti e stoffe
Incontro con gli esperti e collaboratori del Museo Diocesano 

Chiusura dell’Anno Pastorale 2018 - 2019
Giornata di Cultura e d'Amicizia

Festa dei Santi Martiri a Sanzeno e pellegrinaggio alla 
Madonna di Senale

Trento – Seminario: Ritiro di Pasqua
Ore   9,15: Lodi
Ore 10,00: Adorazione Eucaristica e Confessioni
Ore 11,00: Santa Messa alla Casa del Clero
Ore 12,30: Pranzo

Ore 14,30: Meditazione dell’Assistente
Ore 15,30: Vespri
Ore 16,00: Conclusione e Auguri di Pasqua

In data da decidere: 
ore 9,30 Sede: Consiglio UDS  per la programmazione del 
Calendario per l’Anno Pastorale 2019-2020

Unione Diocesana Sacristi
Trento

Anno Pastorale 2018 – 2019

Mercoledì 10 Aprile 2019

Mercoledì 20 Marzo 2019

Mercoledì 29Maggio 2019



El sacristan

Ghe 'na persona che va lesta
la se alza presta la va en cesa
no la fa cias, la va en silenzio
no la disturba nessun ne fora ne dentro.

L'è el sacristan che con tanta dedizion
el va en cesa per la Messa o qualche funzion.
No ghè pu tante Diesire da cantar come 'na volta
no se usa pù tante formule dopo la Messa,
lè tut cambia e pena fini la Messa
tutta la geni la scampa en pressa.

El sacristan prima de caminar
el ga tante robe da far
l'osserva tut con scrupol
da su 'n cima fin gionfont
e con tant impegno,
perchè la cesa lè en poc el so regno.

Forse dala gent no lè tant capì
nol sarà dal parroco così!
ma el Padre Eterno che no l'è moderno
el ten cont sicur de quel che fa el Saverio.

(tratto da Lettere di Amicizia nr. 37/1996)




