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Lettera del
Padre Rettore
C

ari amici e devoti della Madonna del Frassino, mi
rivolgo a voi per la prima volta, essendo giunto da
poche settimane in questo bel santuario mariano con il
compito di Rettore, affidatomi dai Superiori. Vi raggiungo
in questi giorni di preparazione al Natale del Signore e
nella difficile situazione che stiamo vivendo a causa del
coronavirus. Vi penso e spero che tutti, pur duramente
provati, sappiate mantenere uno sguardo di fiducia, capace
di superare lo sconforto e affrontare le difficoltà dovute
all’emergenza di questi giorni dolorosi.
Vogliamo prepararci al Natale maturando il senso della
presenza del Signore tra noi. Sappiamo che non è facile
credere che Dio sia presente in mezzo a noi, perché siamo
portati a vedere ciò che non va, le paure, le stanchezze,
le delusioni. Siamo più portati a raccontare i malanni, le
negatività. Ma non possiamo sempre nuotare nel pessimismo. Per questo ci viene da dubitare dell’Emanuele,
del Dio con noi. Riflettere, allora, sul senso del Natale ci
porta a cogliere il germoglio della vita che cresce, ad aver
occhi per penetrare oltre le apparenze, ad accorgerci delle
novità che sbocciano dentro e fuori di noi.
La notte del Natale cade nel periodo in cui le notti
sono più lunghe. Ma proprio in questo periodo il giorno
incomincia lentamente ad allungarsi. La notte dell’uomo
e il giorno di Dio si mescolano.
segue a pagina 4
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Nella notte l’uomo riflette sulle sue paure, sulle preoccupazioni, sulle ferite. Di notte può anche trovare silenzio,
una sosta per alleviare la sua fatica, un momento di quiete
e riflessione per capire il proprio mistero. Se ha umiltà, se
non ha fretta, se è semplice di cuore può trovare il mistero
della propria grandezza, della sua origine e del dove andare.
È scritto nel libro della Sapienza: mentre un profondo
silenzio avvolgeva tutte le cose, e la notte era a metà del suo
rapido corso, la tua parola onnipotente dal cielo… si lanciò
in mezzo alla terra” (18,14-15). Venne tra di noi. Nel Natale ci troviamo di fronte al Figlio di Dio che è venuto a
rivelarci la nostra origine e quello che siamo veramente.
Che meraviglia! In noi c’è questa dimensione divina, noi
siamo fatti di quotidiano e di eterno. Il Natale è un invito
esplicito a non aver paura. Il bambino di Betlemme ci
sussurra: tu sei amato e quando entri nell’amore di Dio
vi entri per sempre.
È questo l’augurio di Buon Natale che rivolgo a voi,
cari amici e devoti della Madonna del Frassino, a nome
anche dei frati che con me svolgono il loro ministero in
questo Santuario.
Fr. Vittorio Bellè

I frati del Santuario
augurano Buon Natale e Buon Anno 2021
a tutti i devoti
e ai lettori del Bollettino!
4
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› Vita consacrata

Nel cuore di Dio
e della Chiesa
Carissimi amici lettori, il Signore ci doni la Sua Pace!

A

partire da questo numero della Regina del Garda prende avvio una piccola rubrica che ci aiuterà a scoprire la bellezza della vita consacrata. Di cosa stiamo
parlando? Chi sono i consacrati? Qual è la
loro missione nella Chiesa? Queste e tante altre domande che portiamo nel cuore
troveranno risposta ed approfondimento.
Tutti noi, a partire dalla nostra infanzia,
abbiamo incontrato un frate o una suora:
curiosità, ammirazione, incomprensione
ed altri sentimenti hanno attraversato la
nostra mente.
La vita cristiana in ogni epoca è stata
costellata dalla testimonianza di uomini
e donne che nelle diverse vocazioni hanno irradiato la luce di Cristo sul volto del-
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la Chiesa. Il desiderio di seguire Gesù, casto, povero ed obbediente, secondo la via
dei consigli evangelici, da sempre, ha caratterizzato l’esperienza della comunità
dei credenti, seppur con modalità e forme differenti.
Mettiamoci allora in ascolto della sapienza della Chiesa nostra Madre e del magistero dei Papi, strumenti privilegiati capaci di illuminare il cammino della nostra
conoscenza.
Grazie di cuore a P. Vittorio e P. Luigi
per la felice intuizione di aver creato uno
spazio di condivisione sulla preziosità del
dono della vita consacrata.
Buon cammino di vita!
Fr. Marco Zenere
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P. Cosma Spessotto,
prossimo Beato
N

ello scorso mese di maggio il Santo Padre Francesco ha emesso il decreto del
martirio del nostro confratello frate minore
e sacerdote Padre Cosma Spessotto, ucciso
in odio alla fede a San Juan Nonualco in
El Salvador il 14 giugno 1980 nella chiesa
dove era parroco.
Quella di P. Cosma Spessotto è una vita
dedicata a Dio e all’annuncio del Vangelo.
Nato a Mansuè, piccolo paese della provincia di Treviso, il 28 gennaio 1923 in una
famiglia numerosa, sente fin da giovanissimo la chiamata del Signore. A 12 anni entra
nel Seminario francescano di Lonigo (VI) e
il 27 giugno 1948 viene ordinato sacerdote
nella Basilica della Madonna della Salute a
Venezia dal Patriarca Carlo Agostini. Affida
il suo desiderio di partire missionario per
la Cina alla Madonna. Ma la situazione
politica lo impedisce e nel 1950
salpa dal porto di Genova per
El Salvador.
Per 27 anni, fino al martirio, è parroco a San Juan Nonualco. Quando vi arriva trova
una chiesetta fatta di mattoni
e paglia. Costruisce una nuova
chiesa e fonda la scuola parrocchiale per oltre mille bambini.
Organizza corsi di taglio e cucito per le donne del paese e
visita spesso i villaggi intorno
alla sua parrocchia.
A tutti ripete che
6
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la vocazione del cristiano è quella di farsi
santo.
In quegli anni El Salvador, lacerato da
una guerra civile, è scosso dalla violenza.
Padre Cosma aiuta tutti indistintamente e
indipendentemente dalla loro appartenenza politica. Si oppone a ogni tentativo di
strumentalizzazione. Gli unici suoi autentici
riferimenti sono il Vangelo e il prossimo
bisognoso di aiuto e di ricevere la Parola del
Signore. Non si piega ad alcuna pressione.
Per questo viene ucciso da due sicari il 14
giugno 1980, lo stesso anno del martirio
dell’allora arcivescovo di San Salvador,
Sant’Oscar Romero.
Mons. Romeo Tovar, confratello e collaboratore di Padre Cosma, ha delineato
in maniera stupenda ed esaustiva la santità del nostro martire, cogliendo i tratti sa-
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lienti della spiritualità, del dinamismo apostolico e della peculiarità francescana, che
hanno caratterizzato il suo vissuto.
Ha più volte sottolineato come P. Cosma non si è lasciato strumentalizzare da
ideologie politiche…
L’unica sua scelta pastorale è stata quella di imitare il Buon Pastore, donandosi
totalmente per il bene del gregge che gli
era stato affidato e impegnandosi ad essere strenuo difensore delle verità della Fede.
Padre Cosma – ha affermato il Vescovo – lo possiamo considerare un martire
dell’Eucarestia, della carità e della fedeltà
alla Chiesa, al Papa e al suo Vescovo.
P. Cosma, giunto in El Salvador nel
1950, vi rimase fino al giorno del suo martirio, avvenuto il 14 giugno 1980. Pochi
segue a pagina 8
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Chiesa di Mansuè (Tv)
dove padre Cosma è stato battezzato.
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giorni prima della morte, scrisse: “Ho un
presentimento, che da un momento all’altro
persone fanatiche mi possano uccidere. Chiedo
al Signore, che al momento opportuno, mi dia
la forza di difendere i diritti di Cristo e della
sua Chiesa. Morire martire sarebbe una grazia che non merito. Lavare nel sangue, sparso per Cristo, tutti i miei peccati, difetti, debolezze della vita passata, sarebbe un dono gratuito del Signore.
Fin d’ora perdono gli autori della mia morte
e chiedo al Signore la loro conversione.

Ringrazio tutti i miei parrocchiani, che con
le preghiere e le manifestazioni di stima, mi
hanno spinto a offrire anche quest’ultima testimonianza e prego Dio che li renda buoni soldati di Gesù Cristo.
E così prometto di continuare ad aiutarli dal cielo”.
La santità della sua vita, conclusasi con
il martirio, hanno spinto i vescovi della
Repubblica salvadoregna a chiedere al Papa la sua canonizzazione. Con grande fiducia stiamo aspettando che venga fissato
il giorno della Beatificazione.
a cura della Redazione

«Morire martire
- aveva scritto poco prima di morire sarebbe una grazia che non merito.
Perdono e domando al Signore
la conversione degli autori
della mia morte»
8
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Carlo Acutis
Beato
C

arlo Acutis muore a soli 15 anni a causa di una leucemia fulminante, lasciando nel ricordo di tutti coloro che l’hanno
conosciuto un grande vuoto ed una profonda ammirazione per quella che è stata
la sua breve ma intensa testimonianza di
vita autenticamente cristiana. Da quando
ha ricevuto la Prima Comunione a 7 anni, non ha mai mancato all’appuntamen-
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to quotidiano con la Santa Messa. Cercava
sempre o prima o dopo la celebrazione eucaristica di sostare davanti al Tabernacolo
per adorare il Signore presente realmente
nel Santissimo Sacramento. La Madonna
era la sua grande confidente e non mancava mai di onorarla recitando ogni giorno il
segue a pagina 10
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Santo Rosario. La modernità e l’attualità di
Carlo si coniuga perfettamente con la sua
profonda vita eucaristica e devozione mariana, che hanno contribuito a fare di lui
quel ragazzo specialissimo da tutti ammirato ed amato.
Per citare le stesse parole di Carlo: “La
nostra meta deve essere l’infinito, non il finito. L’Infinito è la nostra Patria. Da sempre
siamo attesi in Cielo”. Sua è la frase: “Tutti nascono come originali ma molti muoiono come fotocopie”. Per orientarsi verso questa Meta e non “morire come fotocopie” Carlo diceva che la nostra Bussola
deve essere la Parola di Dio, con cui dobbiamo confrontarci costantemente. Ma per
una Meta così alta servono Mezzi specia-

10
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lissimi: i Sacramenti e la preghiera. In particolare Carlo metteva al centro della propria vita il Sacramento dell’Eucaristia che
chiamava “la mia autostrada per il Cielo”.
Carlo era dotatissimo per tutto ciò che è
legato al mondo dell’informatica tanto
che sia i suoi amici, che gli adulti laureati
in ingegneria informatica lo consideravano
un genio. Restavano tutti meravigliati dalla
sua capacità di capire i segreti che l’informatica nasconde e che sono normalmente
accessibili solo a coloro che hanno compiuto studi universitari. Gli interessi di Carlo spaziavano dalla programmazione dei
computer, al montaggio dei film, alla creazione dei siti web, ai giornalini di cui faceva anche la redazione e l’impaginazione,
fino ad arrivare al volontariato con i più
bisognosi, con i bambini e con gli anziani.
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Era insomma un mistero questo giovane fedele della Diocesi di Milano, che prima di morire è stato capace di offrire le
sue sofferenze per il Papa e per la Chiesa.
“Essere sempre unito a Gesù, ecco il mio
programma di vita”. Con queste poche parole Carlo Acutis, il ragazzo morto di leucemia, delinea il tratto distintivo della sua
breve esistenza: vivere con Gesù, per Gesù,
in Gesù. (…) “Sono contento di morire
perché ho vissuto la mia vita senza sciupare neanche un minuto di essa in cose che
non piacciono a Dio”.
Anche a noi Carlo chiede la stessa cosa: ci chiede di raccontare il Vangelo con
la nostra vita, affinché ciascuno di noi possa essere un faro che illumina il cammino
degli altri.
Card. Angelo Comastri

dicembre
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Londra, Inghilterra, 3 maggio 1991
Monza, Monza e Brianza,
12 ottobre 2006
Figlio primogenito di Andrea Acutis e
Antonia Salzano, Carlo nacque a Londra,
dove i genitori si trovavano per motivi
di lavoro del padre, il 3 maggio 1991.
Trascorse l’infanzia a Milano, circondato
dall’affetto dei suoi cari e imparando
da subito ad amare il Signore, tanto da
essere ammesso alla Prima Comunione
ad appena sette anni. Frequentatore
assiduo della parrocchia di Santa Maria
Segreta a Milano, allievo delle Suore
Marcelline alle elementari e alle medie,
poi dei padri Gesuiti al liceo, s’impegnò
a vivere l’amicizia con Gesù e l’amore
filiale alla Vergine Maria, ma fu anche
attento ai problemi delle persone che
gli stavano accanto, anche usando da
esperto, seppur autodidatta, le nuove
tecnologie. Colpito da una forma di
leucemia fulminante, la visse come prova
da offrire per il Papa e per la Chiesa.
Lasciò questo mondo il 12 ottobre 2006,
nell’ospedale San Gerardo di Monza,
a quindici anni compiuti. Il 5 luglio
2018 papa Francesco ha autorizzato
la promulgazione del decreto che
dichiarava Venerabile Carlo, i cui resti
mortali riposano dal 6 aprile 2019
ad Assisi, nella chiesa di Santa Maria
Maggiore – Santuario della Spogliazione.
Nel medesimo anno il Pontefice ha citato
Carlo nell’Esortazione apostolica postsinodale “Christus vivit”. Il 21 febbraio
2020, ha autorizzato la promulgazione
del decreto relativo a un miracolo
attribuito all’intercessione di Carlo, che è
stato solennemente beatificato ad Assisi
il 10 ottobre seguente.

La Regina del Garda

11

Celebrazioni Natalizie •
Giovedì 24 dicembre
Vigilia del Santo Natale

ore 18.00 S. Messa
ore 21.00 Preghiera introduttiva alla S. Messa
ore 22.00 S. Messa della Notte

Venerdì 25 dicembre

Natale del Signore • SS. Messe
ore 7.00 - 8.30 - 10.00 - 11.30 - 16.00 - 17.00 - 18.30

Sabato 26 dicembre
S. Stefano

ore 7.00 - 8.30 - 10.00 - 11.30 - 16.00 - 17.00 - 18.30

Domenica 27 dicembre

Festa della Santa Famiglia di Nazareth
Nella Messa delle ore 10.00 ci sarà il rinnovo
delle promesse matrimoniali per le coppie di sposi presenti

12
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• Celebrazioni Natalizie
Giovedì 31 dicembre
ore 18.00 Celebrazione Eucaristica
e Canto del Te Deum, in ringraziamento
dei benefici ricevuti nell’anno che si conclude

Venerdì 1 gennaio 2021
Solennità della Madre di Dio
Giornata Mondiale della Pace
SS. Messe ore: 7.00 - 8.30 - 10.00 - 11.30 - 16.00 - 17.00 - 18.30
alla messa delle ore 10.00 canto del “Veni Creator”
per il Nuovo Anno

Mercoledì 6 gennaio 2021
Solennità dell’Epifania
del Signore
SS. Messe ore: 7.00 - 8.30 - 10.00
11.30 - 16.00 - 17.00 - 18.30

dicembre

2020
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800 anni
con San Francesco
nell’isola del Deserto
C

elebriamo quest’anno gli 800 anni
del passaggio di san Francesco (12202020) nella piccola isola di San Francesco
del Deserto a Venezia.

14
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Il 1220 è l’anno del ritorno di San Francesco dalla terra d’Egitto, dove aveva incontrato il Sultano Maleh-el-Kamel. L’eco di
quell’incontro, rimasto nel più profondo
mistero, ebbe risonanze straordinarie nelle celebrazioni dell’8° centenario. Francesco si affrettò a tornare in Italia su nave veneziana ed approdò a Venezia. Del passaggio di San Francesco per Venezia abbiamo
l’unica testimonianza di San Bonaventura,
che scrive: “In un’altra circostanza, mentre
attraversava con un frate le paludi di Venezia, Francesco trovò una grandissima moltitudine di uccelli, che se ne stavano tra le
fronde a cantare. Come li vide, disse al compagno: i fratelli uccelli stanno lodando il
loro creatore, perciò andiamo in mezzo a
loro a recitare insieme le lodi del Signore
e le Ore canoniche. Andarono e gli uccelli
non si mossero. Poi, siccome per il garrire
non potevano sentirsi l’un l’altro nel recitare l’Ufficio divino, il Santo si rivolse agli
uccelli e disse: Fratelli uccelli, smettete di
cantare fino a quando avremo finito di recitare le Lodi prescritte. Quelli tacquero immediatamente e se ne stettero zitti fino al
momento in cui, recitate a bell’agio le ore
e terminate debitamente le Lodi, il Santo
diede la licenza di cantare. Appena l’uomo
di Dio ebbe accordato il permesso, ripresero a cantare secondo il loro costume” (Leggenda Maggiore FF.FF.1154).
dicembre

2020

La identificazione del luogo con l’attuale ubicazione dei Frati Minori, l’isola e il
convento di San Francesco del Deserto nella laguna di Venezia di fronte a Burano, avvenne più tardi. Ma ancor oggi si possono
cogliere i segni della presenza di San Francesco in quel luogo benedetto, la laguna
con le sue alte e basse maree, attraversato
dal volo continuo di gabbiani, sorella acqua… e soprattutto la comunità dei frati.
Quando arrivi ti accoglie una grande
croce, un lungo viale, delimitato dai cipressi, ti conduce alla porta del convento, ove,
sopra l’ingresso, vi leggi: o beata solitudo, o
sola beatitudo.
La solitudine riempie di silenzio tutti i
luoghi di visita: l’antico chiostro, la chiesa
costruita dove la tradizione ha segnato il
luogo della preghiera di San Francesco, un
piccolo andito, aperto di fianco della Cappella della Madonna.
Da lì sbocchi sul verde prato, recintato
da un grande viale di cipressi, tu cammini
dicembre

2020

tra il verde della natura e l’acqua della laguna che lambisce tutti i margini d’intorno e l’occhio spazia sul tratto bonificato
dai frati con il suo verde.
In chiesa, lungo il viale o nel grande orto incontri i frati, in preghiera o al lavoro,
lieti di accogliere gli ospiti visitatori. Sono
essi oggi il segno più vivo della presenza
di San Francesco, come nel passato molti
frati abitarono e profumarono questo luogo di santità. Qui passò l’anno di noviziato il Beato Fra Claudio Granzotto (19001947). Qui è venerata la tomba del grande restauratore dell’Ordine dei Frati Minori, dopo la grande crisi delle soppressioni
napoleoniche, il Venerabile P. Bernardino
Dal Vago da Portogruaro, Ministro Generale per oltre un ventennio e poi arcivescovo, eminente figura tra i successori di
San Francesco.
800 anni di presenza, di testimonianza, di preghiera e di santità.
Fra Leone Rosato
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Preghiere dei devoti
I

n questo posto fantastico, gioiello meraviglioso, mi rivolgo a te, Maria, affidandoti i miei figli e i nipoti…soprattutto ti
affido Elisa, allontanala dal male in cui vive e avvicinala alla fede, ricostruisci il suo
matrimonio e proteggi la figlioletta. So, cara Madonna del Frassino, che non abbandoni mai i tuoi figli che ti chiedono aiuto.
› › ›

M

adonna del Frassino ti affido il progetto
che il Signore ha su di me e Gabry. Custodiscilo e fa che porti frutto, nonostante le
nostre debolezze. Metto tutto nelle tue mani.
› › ›

C

ara Madonna del Frassino, sono il papà
di Jessica, la ragazza di 38 anni che da
30 giorni le è stata riscontrata la leucemia.
Sta proseguendo la cura, ed è leggermente migliorata grazie alle suppliche a te rivolte in questo santuario e alla sua buona volontà. Ti chiedo di sostenere mia figlia con la tua materna intercessione. Grazie di cuore.
› › ›

L

a piccola Nicole così scrive: Cara Madonnina, io oggi vengo al Frassino. Tutti i giorni
io ti parlo e tu sei bravissima che mi rispondi.
Ti voglio tanto bene e vorrei che tu mi aiutassi
a essere più brava a scuola e di superare le mie
paure. Grazie cara Madonnina del Frassino.
› › ›

M

adonnina del Frassino, sono qui per
chiederti di mettermi sotto la tua santa protezione. Te lo chiedo con tutto il cuore, perché ne ho tanto bisogno. Mettimi
sulla strada sicura del bene, Madre mia.
Ascolta le mie povere preghiere. Grazie per Benedetta: ha fatto tan16
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tissimi miglioramenti, ne sono tanto felice e riconoscente. Aiuta e proteggi il mio
compagno: è un bravo ragazzo, lavoratore e papà di famiglia, serio e responsabile.
Proteggi me nella salute per poter badare
alla mia famiglia. Ottienimi, Madonnina
mia, la tua speciale protezione.
› › ›

C

ara Madonnina del Frassino, sono qui a
pregarti, perché ho bisogno del tuo aiuto.
Mi sento ansiosa, preoccupata, triste…vorrei
sentirmi meglio, più felice, leggera, più sicura di me. Aiutami a riconciliarmi con la fede, mai spenta, ma affievolita. Fa’ che sia una
brava mamma, capace di trasmettere la fede
alle mie bambine. Proteggi la mia famiglia.
› › ›

C

ara Madonnina, ho tanto pregato e
continuo a pregare perché tu mi aiuti a
guarire. Ti supplico di volgere il tuo sguardo su di me, perché mi sento paralizzata e
vivo con mille dubbi e paure. Madre mia
santissima, non abbandonarci. Voglio intravvedere la tua luce attraverso la mia guarigione e quella dei miei cari.
› › ›

C

ara e bella Madonna del Frassino, nel
momento in cui scrivo questa lettera sono consapevole che i guai combinati sono ormai irrisolvibili e io mi sento perso. Ho incontrato ostacoli impenetrabili e incomprensibili, che mi hanno tolto tutto, anche la dignità, vivendo di fatto in un inferno. Grazie
a te, cara mamma celeste e a Dio, nostro padre, ora sento forte la presenza divina. Questo ti chiedo, cara Madonnina, fammi morire
piuttosto che combinare altri guai. Te lo chiedo con sincerità.
dicembre

2020

Pellegrinaggi

7 agosto pellegrinaggio di 45
ragazzi e giovani della parrocchia
di S. Giacomo di Monselice (PD)
accompagnati dal parroco Don
Marco Galante.
23 agosto pellegrinaggio della parrocchia di San Vito – Chieti con i sacerdoti don Gennaro e
don Roberto.
7 settembre pellegrinaggio di
35 Sorelle della Misericordia di
Verona per ricordare il Giubileo
di Vita religiosa.
17 ottobre 2020 - Parrocchia di Crespano del Grappa (TV).
10 settembre pellegrinaggio
di ragazzi della parrocchia di Prevalle (BS) accompagnati dal parroco Don chia dell’Immacolata di Suzzarra (MN) con
Fabrizio.
il parroco Mons. Paolo Gibelli.
3 ottobre bambini della Prima Comu17 ottobre pellegrinaggio della parrocnione della parrocchia di San Martino del- chia di Crespano del Grappa (TV) con l’Arla Battaglia (BS).
ciprete Mons. Gaetano Borgo.
10 ottobre pellegrinaggio di 9 coppie
17 ottobre pellegrinaggio della parrocdi sposi che hanno ricordato il 50° anni- chia di Istrana (TV) accompagnati da 2 saversario di matrimonio da Brendola (VI). cerdoti e dalle Suore Francescane Mis15 ottobre pellegrinaggio della parroc- sionarie del S. Cuore.
dicembre

2020
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Cristiano
Evangelizzatore
L

a missione di evangelizzare appartiene a tutta la Chiesa, non solo ai ministri ordinati. Nella diversità dei ministeri, tutti i cristiani sono chiamati a rispondere alla Parola del Signore che invita ad
annunciare la buona novella del Regno.
Una corretta concezione di Chiesa riconosce nella comune condizione battesimale il fondamento dei diversi carismi e ministeri. Per questi motivi la Chiesa è chiamata a promuovere la condivisione della
missione con i laici come atto di autentica restituzione del Vangelo, dono di Dio
per tutta la sua Chiesa. Così i laici esercitano il loro diritto e dovere di ritenere, praticare e professare la fede trasmessa (Conc.
Vat. II° D.V.10).
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Il laico è evangelizzatore per diritto proprio, non per graziosa concessione né tanto meno a titolo di supplenza per venire in
soccorso alle carenze del clero. Di conseguenza dobbiamo entrare in una conversione
ecclesiologica che ci faccia superare la mentalità clericale che ancora prevale all’interno della Chiesa stessa.
Un modello di Chiesa che fosse basato
unicamente sul sacerdote non permetterebbe una evangelizzazione condivisa, poiché
questa implica la disponibilità a rinunciare
a certe sicurezze e a cedere spazi di potere
e di protagonismo. Pertanto questo nuovo
stile di Chiesa, questa restituzione sarebbe
un segno concreto dello Spirito.
Assistiamo alla nascita di un mondo

dicembre

2020

nel quale sorgono diverse sensibilità che
condividono lo spazio comune… culture
e religioni che fino a poco tempo fa’ erano
maggioritarie in certi ambienti incominciano a non esserli più, mente altre vanno
emergendo e riaffermando il proprio diritto ed essere riconosciute e ad esistere. Ormai non è necessario viaggiare per migliaia di chilometri per incontrare altre culture e altre religioni, ma è sufficiente fermarci al nostro ambiente, alla nostra città e ai
nostri paesi. Le opportunità per dialogare
con esse stanno ormai a portata di mano.
Formarci per il dialogo e restituire il Vandicembre

2020

gelo in questi ambiti è opera dello Spirito
la cui azione non conosce frontiere, perché è lo Spirito che spinge ad andare sempre
oltre, non solo in senso geografico, ma anche
al di là delle barriere etniche e religiose, per
una missione veramente universale (RM 25).
Siamo chiamati a costruire ponti di dialogo, di incontro, di riconciliazione e di pace; ad essere messaggeri della cultura della
vita in tutto l’arco del suo sviluppo; ad essere, infine, custodi della speranza.
È quanto ci viene chiesto per evangelizzare questo nostro tempo.
P.V.B.
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Giubilei di matrimonio
27 giugno 50° di matrimonio di Bacchi Marino e Cecconi Maria Paola
14 agosto 50° di matrimonio
di Costa Gino e Zoppè Renata
28 agosto 10° di matrimonio di Leonardo e Marta da
Perugia
6 settembre 45° di matrimonio di Augusto e Rita
6 settembre 50° di matrimonio di Adriano e Livia
12 settembre 25° di matrimonio di Albicocco Giovanni e Bonsignore Annamaria
da Parma
19 settembre 50° di matrimonio di Trettene Gaetano e
Grisi Adele
19 settembre 50° di matrimonio di Narduzzo Ilarino e
Vignotto Sergia
20 settembre 50° di matrimonio di Marchetti Giannino e De Biasi Natalina
21 settembre 25° di matrimonio di Ettore e Margherita
26 settembre 50° di matrimonio di Mattiello Giovanni
e Fratucello Annamaria
26 settembre 50° di matrimonio di Olgiati Marcello e
Jolanda
27 settembre 50° di matrimonio di Ambrosini Gianni
e Visentini Luciana
18 ottobre 50° di matrimonio di Dall’Oca
20

Giorgio e Rossi Maria Grazia

18 ottobre 50° di matrimonio
di Montresor Adelino e Corghi
Maria Laura
18 ottobre 30° di matrimonio di Luca e Emanuela
24 ottobre 50° di matrimonio di Giancane Luciano e Farina Annamaria
27 giugno 50° di matrimonio di Bacchi Marino e Cecconi Maria Paola
14 agosto 50° di matrimonio
di Costa Gino e Zoppè Renata
28 agosto 10° di matrimonio di Leonardo e Marta da
Perugia
6 settembre 45° di matrimonio di Augusto e Rita
6 settembre 50° di matrimonio di Adriano e Livia
12 settembre 25° di matrimonio di Albicocco Giovanni e Bonsignore Annamaria
da Parma
19 settembre 50° di matrimonio di Trettene Gaetano e
Grisi Adele
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19 settembre 50° di matrimonio di Narduzzo Ilarino e
Vignotto Sergia
20 settembre 50° di matrimonio di Marchetti Giannino e De Biasi Natalina
21 settembre 25° di matrimonio di Ettore e Margherita
26 settembre 50° di matrimonio di Mattiello Giovanni
e Fratucello Annamaria
26 settembre 50° di matrimonio di Olgiati Marcello e
Jolanda
27 settembre 50° di matrimonio di Ambrosini Gianni
e Visentini Luciana
18 ottobre 50° di matrimonio di Dall’Oca Giorgio e Rossi Maria Grazia
18 ottobre 50° di matrimonio
di Montresor Adelino e Corghi
Maria Laura
18 ottobre 30° di matrimonio di Luca e Emanuela
24 ottobre 50° di matrimonio di Giancane Luciano e Farina Annamaria

Montresor Adelino e
Corghi Maria Laura.

dicembre

2020

Vita del Santuario
I

l periodo estivo è sempre, per noi frati,
tempo di cambiamenti. È stata scelta
la data del Perdon d’Assisi, 2 agosto, per
la pubblicazione dei trasferimenti dei
Religiosi. Anche la fraternità della Madonna del Frassino è stata oggetto del
cambio dei frati.
P. Pierluigi Svaldi, Guardiano e Rettore del Santuario, è stato trasferito a Pergine Valsugana (TN) come Guardiano
di quella fraternità.
P. Angelo Visentin, trasferito nel Santuario della Madonna di Rosa a S. Vito
al Tagliamento (PN).

Sono invece arrivati nel Santuario
della Madonna del Frassino:
P. Vittorio Bellè, come Guardiano e
Rettore del Santuario. Proviene da Padova dove svolgeva il servizio di Guardiano della fraternità e parroco della parrocchia di S. Francesco.
P. Leone Rosato, proveniente anche
lui da Padova, come addetto alla cura
pastorale del Santuario.
Fra Fulgenzio Morao, proveniente da
Monfalcone (GO), con il compito di accoglienza dei pellegrini e con il ministero delle benedezioni.

L’attuale fraternità del Frassino.

dicembre

2020
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Vita del Santuario • Vita del S

Solennità di San Francesco.

Celebrazione Eucaristica nel giorno della Commemorazione dei Defunti.
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dicembre
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Santuario • Vita del Santuario

Preghiera nel cimitero dei frati.

dicembre

2020
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Orari apertura Santuario
6.30 - 12.00 / 15.00 - 19.30
SANTUARIO MADONNA DEL FRASSINO
Peschiera del Garda (Verona)
www.santuariodelfrassino.it

