
Unione Diocesana Sacristi
e Addetti al Culto

“S. Alessandro d’Anaunia”
Piazza Fiera 2    38122 Trento 

Lettere di Amicizia
nr. 144

Novembre – Dicembre 2018

Supplemento nr.1 al periodico “Rivista Diocesana Tridentina” nr. 9/16
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)



IN COPERTINA: I Santi monaci Sisinio, Martirio e Alessandro, martiri nel 
397 in Anaunia (Val di Non, TN)

2

SS
OO
MM
MM
AA
RR
II
OO

Lettere di Amicizia - Periodico bimestrale
Supplemento nr.1 al periodico “Rivista Diocesana Tridentina” nr. 9/16
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)
Direttore Responsabile: Armando Costa
Proprietario e Editore: Arcidiocesi di Trento
Piazza Fiera 2, 38122 Trento Reg. Trib. di TN n.715 del 03.06.1991
Coordinatore Rivista: Paolo Barazetti Servizio fotografico: Giacomo Torboli
Stampato: Litografica Effe Erre - Via E. Sebastian 29 - 38121 Trento
Spedizioni: Argentarium Grafiche - Via dei Giardini 36 - 38122 Trento

  3 Editoriale
  4 Grazie Lina
  5 Giampaolo Defloran
  6 Prossimi appuntamenti;
     21 Novembre e 19 Dicembre,
     Orari Ufficio mese di Novembre e Dicembre
     chiusura Ufficio mese di Dicembre
  8  Tesseramento 2019

      10 La parola dell'Assistente
      15 Apertura dell'Anno Pastorale 2018 – 2019

     a Montagnaga di Pinè
18 Notizie dal Consiglio Diocesano Uds
     del 10 e 24 ottobre 2018

   20 Compleanni:
     Novembre, Dicembre, Gennaio
22 Un fiore per i Sacristi
23 Programmazione Anno Pastorale 2018 - 2019
24 Preghiera a Maria che scioglie i nodi



Un caro saluto a tutti i Sacristi e le Sacriste.
Il  17  settembre  ci  ha  lasciato  improvvisamente  Pasqualina  Delle
Donne.  Per  l'Unione  è  stata  una  persona  speciale  e  quindi  una
grandissima perdita. Inoltre non c'è stato modo di raggiungere con la
notizia tutte le persone che la conoscevano.
Per tutti è stato un fulmine a ciel sereno. Con il suo sorriso sapeva
farti  passare  il  cattivo umore  e  se  c'erano della  giornate  storte  lei
sapeva come riusicre a sollevati. Per tutti i sacristi e le sacriste era
punto di riferimento e informazione. Negli ultimi giorni c'erano in Lei
delle preoccupazioni che forse si potevano intuire. Era preoccupata
per  il  trasferimento  dell'ufficio in  curia   e  su come organizzare  il
lavoro con i nuovi orari.
Adesso abbiamo una stella in più che ci protegge dal cielo e ci veglia.
All'apertura dell'Anno Pastorale il 24 ottobre a Montagnaga di Pinè
abbiamo affidato Lina e Paolo Deflorian nelle mani amorevoli della
Madonna e perchè possano ricevere la ricompensa per il bene fatto.

In  questo  mese  di  Novembre  ricordiamo  tutti  i  nostri  sacristi  e
sacriste e tutti i loro famigliari. Nel cuore li ricordiamo per il bene
fatto e tutte le volte che alziamo gli occhi al cielo stellato, ricordiamo
la loro presenza e se abbiamo un cuore con un po' di tristezza, passa
subito.
E incominciamo anche le giornate di formazione aperte oltre che ai
sacristi, anche a tutti i collaboratori.
Sia per tutti un percorso ricco di nuove amicizie e di aggiornamenti
preziosi per essere bravi e silenziosi custodi delle nostre chiese.
Il 2018 si chiuderà con il ritiro di Avvento, mercoledì 19 Dicembre,
occasione anche per  scambiarci gli auguri, attendendo la nascita di
Gesù, che porti  Pace, Serenità e Fratellanza a tutti noi e alle nostre
famiglie.

Il Presidente
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Grazie Lina

Trento, 14 Febbraio 2016
Seminario - Giornata Formativa

Sanzeno, 18 Ottobre 2017
Apertura Anno Pastorale 2017 - 2018



 

Giampaolo  aveva  uno   sguardo  umano  semplice  e  profondo  che
colpiva, dal quale traspariva una familiarita' col mistero di Dio che
serviva  da  vicino  attraverso  il  suo  servizio  in  chiesa.  Con  lui  mi
trovavo sempre a mio agio. A partire da quel lontano 1979 quando,
trovandomi a Tesero per lavoro, negli ultimi mesi sono stato ospitato
in casa sua. L'avevo conosciuto a scuola di comunita' (il momento
settimanale  di  catechesi  proposto  da  C.  L.  ai  propri  aderenti).
Giampaolo anche tramite questi  amici aveva trovato un gusto e le
ragioni per aderire a Cristo con profondità. Era un valente falegname,
pero' da diversi anni si trovava  in pensione. Gli piaceva viaggiare
con  la  moglie  Maria  per  conoscere  la  bellezza  emanata  da  tanti
luoghi, culture, tradizioni sparsi nel mondo. La malattia di Maria lo
aveva costretto a stare lontano dal servizio di sacrista per un po' di
tempo.  L'  aveva  accudita  infatti  con  amorevolezza  fino  all'ultimo
istante.  Era stato anche in  Sierra  Leone per  aiutare  le  opere di  p.
Berton volte  al  recupero  dei  bambini  soldato.  Ciao Giampaolo,  ci
manchera' il tuo sguardo semplice e lieto.

Mariano Gasperi

Nella festa della Madonna del Rosario 
Giampaolo Deflorian se ne e' andato, 
sottovoce senza disturbare nessuno. L'hanno 
trovato infatti esanime nel letto. La sera 
precedente era presente alla solenne funzione 
per la festa della Madonna del Rosario della 
quale in chiesa e' presente un’antica e bella 
statua lignea. Giampaolo era infatti sacrista di 
Tesero dal dicembre del 2007.  Ultimamente 
si alternava in questo sevizio con  Pierpaolo 
che, da neo pensionato, prendera' il suo posto 
stabilmente.



Unione Diocesana Sacristi:
Piazza Fiera 2 - 

38122 TRENTO  Tel 0461 891145 - Cod.Fis.96023180225
Novembre:      Dicembre :
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Presidente: Paolo Barazetti  -  v. C. Battisti, 1 - 38083 BORGO CHIESE (TN)
cel. +39 331.141.2203 - e.mail: paolo.barazetti@gmail.com

===============================================================

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
Verranno ricordati i seguenti defunti:
2000: Carraro Carlo, Parisi Giovanni, Vinotti Albino Giovanni,

  Zanetti Ezio
2001: Rizzoli Fortunato, Tondin Lino
2002: Endrizzi Gino, Tomazzoni Anna
2003: Tasin Alma
2004: Dell’eva Serafino, Fellin Tullia, Furlini Luciano, Leonardelli

  Giovanni, Tabarelli Guido, Trentini ArrigoVanzo Giorgio
2005: Anesi Ezio
2006: Podetti Severino, Riccadonna Giuseppe
2008: Alzetta Egidio. Pozza Dino
2009: Galvagni Gabriella, Simonetti Maria Grazia

L'Unione Diocesana Sacristi 
comunica che 

dal 20 dicembre al 6 gennaio 
l'ufficio resterà chiuso.

Riaprirà mercoledì 9 gennaio 2019. 

mailto:paolo.barazetti@gmail.com
mailto:sacristi.trentini@diocesitn.it
http://www.diocesitn.it/liturgico/unione-diocesana-sacristi


2010: Comai Aldo
2011: Galati Vito
2012: Andreolli Luigi, Bortolamedi Celeste, Bortolamedi Elio,

  De Marchi Luigina, Faifer Adele
2013: Brusegan Luigino, Pelliccioli Aurelio Ex Presidente Nazionale
2014: Beber Severino, Bernardi Carlo, Bianchi Giuseppe, Targher Renzo

 Zamboni D. Mario
2015: Bernardi Renato, Brugnara Gino, Demattio, Simion Rosa,

  Lazzerini Elsa, Niccolini Michele, Sartori Lino,
  Simion Demattio Rosa

2016: Dallagiacoma Ettore, Gianordoli Attilio, Iegri Antolini Ada
  Moiola Angelo, Rossi Carlo (fu Pietro), Todesco Marco
  Wegher Marinelli Elena

2017: Bernardi Renato, Bianchi Mario, Buffa Pio,Giovannini Luigi
 Rossi Anna Maria

2018: Avi Roberto, Deflorian Giampaolo, Delle Donne Lina Fabbro

========================================

Ore 10,00: La sicurezza nelle chiese 
Incontro con un Rappresentante dell’Arma dei Carabinieri
Ore 12,30: Pranzo (obbligo di prenotazione una settimana prima)

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

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 (obbligo di prenotazione una settimana prima)

Pomeriggio: 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;

389 0349559 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

Per informazioni;
Chiamando la segreteria dell'unione al  numero 389 0349559 il  mercoledì  dalle 9 -

12,30  e  dalle  13,30  -  15  risponderà  la  Sig.ra  Maria  Pia  Orlandi  per  qualsiasi
informazione, iscrizione Unione,ricevimento giornalino "Lettere di Amicizia",versamento
di quota di iscrizione o donazione.
Si può inviare via email sacristi.trentini@diocesitn.it , qualsiasi richesta di :

1. informazioni varie
2. I compiti del Mansionario
3. moduli e quote di iscrizioni e modalità di pagamento

oppure scrivendo al seguente indirizzo:
UNIONE DIOCESANA SACRISTI - Piazza Fiera 2 - 38122 Trento

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)

Modalità di pagamento
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



Prossimi incontri

Mercoledì 23 gennaio 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 (obbligo di prenotazione una settimana prima)

Ore 14,30  Polo culturale diocesano Vigilianum :
Come conservare e riparare i libri liturgici
con gli esperti della Biblioteca Diocesana 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 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 (obbligo di prenotazione una settimana prima)

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

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 3890349559 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

14.

Il  mese  di  novembre,  che  si  apre  con  la  festa  dei  Santi  e  il
ricordo dei defunti, ci offre l’opportunità di aprire un libro liturgico
molto  usato  che  riguarda  un  momento  particolare  dell’esistenza  e
racchiude valenze umane e religiose: il Rito delle Esequie. Di fronte
al  mistero  della  morte  ogni  uomo  e  donna,  ogni  popolo  e  razza
assumono particolari atteggiamenti e celebrano appositi riti.

Il contenuto di questo rituale, che presenta non un sacramento
ma un sacramentale, proprio della Chiesa cattolica, traduce nei gesti e
nei testi i nostri atteggiamenti, la nostra preghiera, il nostro dolore e
la nostra speranza per i defunti. Anche questo libro si trova in due
edizioni,  una  più  piccola  per  la  comodità  del  celebrante  nei  vari
momenti  rituali ed una più grande da usarsi per la celebrazione in
chiesa. Il contenuto è uguale (nel volume più piccolo non ci sono le
letture che si trovano nell’apposito Lezionario per le Messe rituali)
ed offre le indicazioni e i testi per le esequie, i funerali, dei fedeli
defunti. La nostra preghiera per i defunti si sostanzia in particolare
con la proclamazione di testi biblici, il canto dei salmi e con varie
orazioni,  il  cui  contenuto  è  mutuato  in  massima parte  dalla  Sacra
Scrittura.

Un libro per credere e sperare
Si tratta di un libro da imparare ad usare non solo pensando agli

altri, ma anche per noi stessi, per capire meglio qual è la visione
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cristiana della morte e del morire nella prospettiva della vita eterna in
Dio. Lo ricordano in modo molto lineare e preciso le  Premesse, sia
generali  che  quelle  della  CEI,  che  hanno  degli  accenti  di  grande
umanità, come quando invitano i sacerdoti ad essere attenti perché
“nel recare il conforto della fede, le loro parole siano di sollievo al
cristiano  che  crede,  senza  urtare  l’uomo  che  piange”  (n.  17);  e
successivamente  ancora:  “i  sacerdoti  sono  ministri  del  Vangelo  di
Cristo, e lo sono per tutti” n. 18), anche per quanti, credenti o meno,
praticanti o meno, sono oggi più che mai presenti ai funerali nelle
nostre chiese. Parole che valgono anche per i sacristi, sempre presenti
ad accogliere e a dire una parola di conforto ai familiari.

Oltre  alle  Premesse  si  trovano  anche  in  questo  volume  delle
indicazioni rituali, la segnalazione dei brani biblici adatti e numerosi
testi eucologici. Due sono i capitoli principali: le Esequie degli adulti
e  quelle  dei  bambini  (battezzati  e  “in attesa” di  essere  battezzati).
Entrambi sono suddivisi in alcuni momenti (“stazioni” in latino): la
preghiera nella casa del defunto (la veglia e la deposizione del corpo
nel feretro); l’accoglienza del feretro in chiesa, la celebrazione delle
esequie (nella casa del defunto, processione verso la chiesa, Messa o
Liturgia  della  Parola,  ultima  raccomandazione  e  commiato);  la
processione al cimitero e la deposizione nel sepolcro; tutto è previsto
con la possibilità di limitare e variare le diverse “tappe”.

Le  novità dell’edizione  2011  (marzo  2012),  oltre  alla  nuova
traduzione della  Bibbia,  sono soprattutto  queste:  La  Presentazione
della CEI con un bel testo sulla fede della Chiesa che, di fronte alla
morte,  annuncia  Cristo risorto e mette  in  guardia dal  rischio della
privatizzazione  sottolineando  il  valore  della  comunità;  ricorda  le
tradizionali modalità; invita ad un’accurata e comune preparazione.
Le Precisazioni della CEI che invitano a scegliere tra la Santa Messa
o  Liturgia  della  Parola  nella  chiesa  parrocchiale;  a  valorizzare  il
canto; ad avere attenzione alla preghiera dei fedeli (evitare interventi
fuori  luogo) e gli  eventuali  “saluti” al  loro posto (al  momento del
Commiato); si ribadisce che il colore delle vesti liturgiche è il viola.
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In Appendice, proprio per indicarne “l’eccezionalità”, con nuovi
testi eucologici e indicazioni pastorali in merito, è presentata anche –
tipica del  rituale italiano – la  possibilità  delle  Esequie in caso di
Cremazione con  una  propria  Introduzione.  Questa  modalità  non
tipica del culto cristiano dei morti, già permessa dalla Chiesa fin dal
1963, è sempre più diffusa, per vari motivi anche tra i fedeli cristiani.
Normalmente si celebrano le esequie presente il cadavere che solo in
seguito verrà portato alla cremazione. Si deve evitare comunque, per
la verità del segno, di aspergere e incensare le ceneri; quei gesti sono
riservati al corpo del defunto, “lavato” nel Battesimo, “unto” nella
Confermazione, “nutrito” dall’Eucaristia e destinato alla “risurrezione
della  carne”.  Non  si  ritiene  opportuno  neppure  il  cammino
processionale  con  l’urna.  Non  è  da  cristiani  disperdere  le  ceneri,
seppellirle in modo anonimo o tenerle in casa; atteggiamenti contrari
alla tradizione del cimitero, luogo della preghiera e della memoria. La
ritualità prevede delle apposite preghiere; si tratta di testi molto curati
e  attenti  a  quello  che  si  compie  con  riferimenti  alla  fede  nella
“risurrezione della carne”. Sia le Premesse a questa Appendice che i
testi offrono materiale robusto e valido per una doverosa catechesi.
Papa Benedetto XVI parlando alla XL Assemblea della CEI ha detto:
“Il  momento delle  esequie  costituisce un’importante  occasione per
annunciare il Vangelo della speranza e manifestare la maternità della
Chiesa”.

Un liturgia viva
Qualche  anno  fa,  quando  ero  parroco,  scrivevo  che  in  molte

occasioni è più viva e partecipata la liturgia dei funerali che quella di
certi  matrimoni.  Ed  è  vero:  tutti  ne  abbiamo  fatto  esperienza,
soprattutto voi sacristi.  Quante volte la  gente partecipa cantando e
pregando con molta più “vivacità” proprio ai funerali. Anche questo
rito ha la sua ricchezza e la sua forza più grande nella Parola di Dio.
Alcune pagine dell’Antico e del Nuovo Testamento sono scelte con
cura per offrire  una luce nel  buio del  dolore.  In particolare alcuni
salmi da secoli accompagnano la preghiera dei cristiani, anche molti
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canti,  ormai  tradizionali,  esprimono  bene  la  nostra  preghiera  di
suffragio e la proclamazione della nostra fede. In tali celebrazioni è
testimoniata  la  risposta cristiana al  mistero umano della  morte.  Al
centro della celebrazione liturgica esequiale ci sta quel cero pasquale
(ben curato),  luce nelle tenebre,  che è il  simbolo più eloquente di
Cristo che ha vinto la morte ed è veramente risorto dai morti. 

Dando uno sguardo al rito mi pare di poter segnalare almeno due
particolari a volte disattesi dalla pratica rituale: l’invito a recitare in
qualche momento, il Credo, la professione di fede in Dio e nella vita
eterna; così pure l’attenzione alla persona del defunto da esprimere
non  con  un’omelia  elogiativa,  ma  con  un  ricordo  e  un  saluto  al
momento previsto del commiato. 

La Pasqua di Cristo, per noi e per tutti
Al  centro  della  liturgia  esequiale  si  trova  certamente  per  noi

cristiani la celebrazione della Pasqua, morte e risurrezione di Cristo.
Occorrerà  però  nel  nostro  tempo  interrogarsi  sul  significato  della
celebrazione  eucaristica  nei  funerali.  Sempre  e  comunque?  La
scarsità di clero ci porterà a scelte obbligate. Ma anche la situazione
sociale  ci  rimanda  a  rivedere  le  nostre  celebrazioni.  Le  esequie
cristiane sono, infatti, di per se riservate solo ai battezzati. 

Un vecchio contadino, consapevole di essere ormai  giunto alla
fine  dei  suoi  giorni,  ricevuti  i  sacramenti,  chiese  al  parroco  la
sicurezza che avrebbe celebrato i suoi funerali come per tutti i defunti
nella chiesa parrocchiale e in un orario che consentisse la maggior
partecipazione  della  comunità.  Il  Parroco,  meravigliato  della
richiesta, lo assicurò e gli disse che certamente avrebbe provveduto a
tutto: “Non verrai certo sepolto solo come un cane”. L’anziano tirò un
sospiro di sollievo e disse: “Ogni volta che partecipo ad un funerale
ricordo  le  parole  di  Gesù  ‘Se  due  di  voi   sopra  la  terra  si
accorderanno per domandare qualunque cosa, il Padre mio che è nei
cieli  ve  la  concederà’  (Mt 18,  19).  Per  me  è  la  più  grande
consolazione,  se  penso  a  tutta  la  gente  che  all’unisono  in  quel
momento pregherà per me, per la mia salvezza, per il mio eterno
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riposo. E sono sicuro che il Signore ascolta quella preghiera, e allora
il paradiso mi è assicurato”.

Vi auguro di vivere sempre con questa bella consapevolezza e di
testimoniarla ogni volta che siete chiamati a prestare la vostra opera
per la celebrazione delle esequie di un fratello o di una sorella che
consegniamo nelle mani del Padre eterno. Anche il prossimo Natale
ci ricorda che Gesù si è fatto uomo mortale come noi per liberarci
dalla morte: lui è il nostro vero e unico Redentore che salva noi e i
nostri morti, Buon Natale del Signore.

Don Giulio Viviani

Laste - Trento- 2006
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Apertura dell'Anno Pastorale 2018 - 2019
a Montagnaga a Pinè

Bella  giornata quella  di  mercoledì  24 ottobre  per  l’inaugurazione
dell’Anno Pastorale in cui i sacristi  e addetti al culto della Diocesi di
Trento si sono trovati per vivere insieme, sotto la protezione di Maria il
loro servizio. 

Dopo  il  ritrovo  presso  la  chiesa  di  Montagnaga  e  la  preghiera
liturgica delle Lodi per incominciare la giornata offrendola al Signore,
don Carlo Moser, con tanta precisione di particolari racconta la storia del
Santuario con gli affreschi,  i  quadri e la storia delle apparizioni  della
Madonna alla veggente Domenica Targa. 

Nella  breve  pausa,  mentre  si  riunisce  il  Consiglio  Direttivo
dell’Unione,  c’è la possibilità di  osservare la chiesa,  di  confessarsi,  di
andar a bere un caffè. 

Ma lo scopo principale della giornata è la riunione che segue, nella
bella e grande sala parrocchiale, per un confronto insieme sul servizio del
sacrista in parrocchia e come la gente vede la figura di questo ministero di
fatto. 

Molti sono gli interventi che si susseguono spontaneamente e con
semplicità, ognuno con un particolare aspetto ma tutti complementari per
esprimere la collaborazione e la corresponsabilità che serve per la vita
della comunità cristiana in aiuto al sacerdote. 

Una passeggiata per arrivare al Ristorante permette lo scambio di
impressioni di chi riscontra nella propria parrocchia quanto altri hanno
espresso in sala. 

L’ottimo pranzo è il momento di vivere in gioiosa condivisione la
ripresa  degli  incontri  mensili  dell’Unione  con  il  ricco  programma  di
lezioni  pratiche  che  consentono  di  svolgere  il  servizio  con  maggior
competenza. 

Una veloce salita alla Comparsa per salutare la Madonna con una
preghiera personale e di nuovo in sala per l’incontro con il Vicario don
Marco Saiani al quale viene riferito l’esito della mattinata.

Nel suo intervento don Marco anzitutto chiede di essere contenti di
svolgere  questo  servizio  e  apprezza  la  definizione  del  sacrista  come
custode della chiesa, attento alla necessaria manutenzione ordinaria, testi-
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mone di spiritualità e punto di riferimento, con sensibilità e  discrezione. 
Loda  la  indispensabile  collaborazione  e  corresponsabilità  di

volontari,  lasciando  loro  anche  la  libertà  e  la  creatività  che  è  una
ricchezza,  ma  con  il  coordinamento  di  una  persona  competente  che
indirizza le varie attività di servizio. 

La stima che il sacrista gode nella comunità non sia una posizione di
comodo per delegare tutto ad un’unica persona, ma  ci sia un impegno di
collaborazione da parte della comunità cristiana perché la chiesa sia un
luogo dignitoso e decoroso essendo la casa di Dio e del popolo. 

La  mancanza  di  giovani,  e  la  loro  difficoltà  di  essere  costanti
nell’impegno, è una realtà causata dal venir meno della fede dei cristiani
che impedisce la serenità e la gioia, poiché  dalla fede in Gesù viene la
nostra gioia.  

Anche  le  celebrazioni,  per  invogliare  maggiormente  i  giovani,
devono essere gioiose, nei canti, nei gesti, nelle relazioni buone in modo
che non ci siano tensioni. 

Gli  anziani  sono  la  maggioranza  e  sono  esperti,  anche  se  non
trovano gratificazioni, il Signore è contento del loro servizio che permette
ala Chiesa di continuare il suo cammino. 

A conclusione della bella giornata la celebrazione della S. Messa,
presieduta da don Marco e concelebrata da don Giulio e dal parroco di
Montagnaga don Stefano, è l’occasione di ringraziamento al Signore per
l’inizio di questo nuovo Anno Pastorale, sotto la protezione di Maria che
accompagna i suoi figli ad affrontare la vita con la gioia e la speranza di
un futuro migliore.

Un  grazie  di  cuore  a  don  Stefano  per  l’omaggio  del  prezioso
opuscolo  con  le  preghiere  proprie  del  Santuario,  i  canti  e  le  foto  che
testimoniano la devozione che da quasi tre secoli vengono rivolte da tanti
fedeli alla Madre della vita.

Orlandi Maria Pia
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Alcuni momenti della giornata:

Recita delle Lodi

Sala parrocchiale
          Inizio incontro



Notizie dal
Consiglio Diocesano

  di Mercoledi 10 Ottobre 18

- Il Presidente Paolo comunica le disposizioni di riforma della Curia 
per cui la Sede dell’Unione ora è in Piazza Fiera, 2 con un ufficio in 
comunione con altre Associazioni da poter usare con prenotazione.

- I libri e la serie dei giornalini sono stati consegnati alla Biblioteca 
Diocesana, mentre la documentazione della contabilità  fino al 2017 è
conservata nell’Archivio Diocesano al Vigilianum. Tutto il resto si 
trova presso l’ufficio in Curia e nell’abitazione del Presidente Paolo.

-  Don  Giulio  racconta,  con  rammarico,  come  è  avvenuto  questo
cambiamento e gentilmente mette a disposizione il suo ufficio per le
riunioni di Consiglio e come deposito di materiale di uso corrente.

Paolo aggiunge il grande dispiacere di Lina per questa vicenda.

- Per l’organizzazione del prossimo incontro a Piné Paolo si affida 
all’aiuto di Giacomo, così come per l’incontro finale a Sanzeno 
mentre per la prenotazione alle giornate formative Paolo consegna a 
Maria Pia il cellulare dell’Unione per ricevere le adesioni nel 
mercoledì precedente all’incontro nell’orario 9.00-12.30 e 13.30 
15.00.

-  Per  la  contabilità  Paolo si  assume l’impegno fino a quando non
troverà una persona, anche esterna all’Unione, competente per questo
servizio.

- Per il cambio di Sede, da comunicare all’Agenzia delle Entrate, si
dovrà attendere il verbale dell’Assemblea di novembre.

-  Paolo  annuncia  che  Saverio  Bertolini  ha  comunicato  le  sue
dimissioni verbalmente e si ritira pure dal servizio in parrocchia per
motivi di salute della moglie.



- Riguardo alla sostituzione dei Consiglieri: Pasqualina Delle Donne,
Saverio Bertolini e Annamaria Pisoni, dato che, secondo lo Statuto le
zone sono attualmente coperte da altri Consiglieri e non ci sono altri
soci eletti, don Giulio consiglia di continuare con i Consiglieri attuali.

Notizie dal
Consiglio Diocesano

  di Mercoledi 24 Ottobre 18

- Don Giulio comunica che a Rovereto è stato assunto un sacrista con
Contratto  Nazionale  della  FIUDAC/s  e  per  regola  deve  essere
tesserato alla Federazione.

- Paolo aveva abbozzato un aggiornamento dello Statuto Diocesano
ma si ritiene opportuno rivedere, insieme a una piccola Commissione,
le variazioni di articoli ritenuti incompleti o non più attuali, prima di
sottoporre  all’approvazione  dell’Assemblea  annuale  di  novembre,
dopo  la  consultazione  del  Cancelliere  della  Curia  don  Alessandro
Aste.

- Per questo lavoro viene stabilita la data di  mercoledì 31 ottobre
alle  ore  9.00 in  Seminario,  presso  lo  studio  di  don  Giulio  dalla
Commissione formata da don Giulio, Paolo, Giuseppe, Maria Pia e
Riccardo.

- Fra l’altro sarà da inserire nello Statuto che all’Assemblea potranno
essere presenti esperti e uditori, senza diritto di voto.

Forec snc
Via F.lli Perini 157 – Trento

Tel. e fax. 0461/93511
email porec.snc@tin.it



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

   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
   5 Masella Michele - Rovereto
  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
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

Con il contributo della:



Buon Compleanno ai sacristi, amici,
simpatizzanti, nel mese di Gennaio 2019

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

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

 2 Don Luigi Mezzi
 5 Andreotti Fausto
 9 Pasquali Colato Lucia
13 Avi Luciano
15 Parolari Francesco
17 Moser Federico
23 Targher De Bellotti Annunziata
28 Pezzani Riccardo
28 Rizzoli Elda
28 Sartori Alfredo
30 Marocchi Marco

  3 Groff Antonio
  4 Simoncelli Riccardo
  5 Straffelini Maria Luisa
11 Rizzoli Elda
12 Brugnara Tabarelli Rosa
12 Locatelli Fiorenzo
15 Lazzer Giovanni Giorgio
21 Fabbris Luigi
22 Bezzi Redolfi Nella
27 Cavagna Maria 
29 Gasperi Mariano

mailto:sacristi.trentini@diocesitn.it


Con il contributo della:



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 (obbligo di prenotazione una settimana prima)

Ore 14,30: Meditazione dell’Assistente

Ore 15,30: Vespri

Ore 16,00: Conclusione e Auguri di Pasqua

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(obbligo di prenotazione una settimana prima)

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

Mercoledì 29Maggio 2019

Mercoledì 20 Marzo 2019

Mercoledì 10 Aprile 2019

Anno Pastorale 2018 – 2019

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



"Maria che scioglie i nodi"

Vergine Maria, Madre del bell'Amore, Madre che non ha mai abbandonato un figliolo
che grida aiuto, Madre le cui mani lavorano senza sosta per i suoi figlioli tanto amati,
perchè sono spinte dall'amore divino e dall'infinita misericordia che esce dal Tuo cuore
volgi verso di me il tuo sguardo pieno di compassione. Guarda il cumulo di "nodi" della
mia vita.
Tu conosci la mia disperazione e il mio dolore. Sai quanto mi paralizzano questi nodi
Maria, Madre incaricata da Dio di sciogliere i “nodi” della vita dei tuoi figlioli, ripongo
il nastro della mia vita nelle tue mani. Nelle tue mani non c'è un "nodo" che non sia
sciolto.
Madre Onnipotente, con la grazia e il tuo potere d'intercessione presso tuo Figlio Gesù,
mio Salvatore, ricevi oggi questo “nodio” (dire il “nodo” che ci opprime). Per la gloria
di Dio ti chiedo di scioglierlo e di scioglierlo per sempre. Spero in Te.
Sei l'unica consolatrice che Dio mi ha dato. Sei la fortezza delle mie forze precarie, la
ricchezza delle mie miserie, la liberazione di tutto ciò che mi impedisce di essere con
Cristo. Accogli il mio richiamo. Preservami, guidami proteggimi, sii il mio rifugio.

“Maria che scioglie i nodi" prega per me.”


