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FRUTTI DELL’IMPEGNO DI TUTTI 

Dopo le celebrazioni pasquali la 
nostra comunità ha affrontato 
un tour de force per portare a 
termine gli impegni di un anno 
catechistico difficile, ma comun-
que affrontato con una maggio-
re serenità e speranza rispetto 
allo scorso anno. È stato possi-
bile celebrare le Comunioni con 
la presenza dei bambini e dei 
familiari nel pomeriggio del 2 
maggio. Si è trattato del gruppo 
di quinta elementare, un gruppo 
di dieci bambini settignanesi al cento per cento. Mentre per il gruppo della 
quarta elementare si prevede (come anche per le Cresime), la celebrazio-
ne invernale; successivamente in maggio potremo proseguire con i gruppi 
regolari e rimettersi in pari con le celebrazioni.                 
Oltre alla celebrazione delle Comunioni, nel mese di giugno, appena ter-
minata la scuola si è svolto il Grest, attività di gioco e formazione, che 
l’anno scorso non avevamo potuto svolgere. Il Grest di quest’anno è stato 
costruito sulla storia di Giuseppe ebreo che metteva in evidenza l’impor-
tanza dei legami familiari e delle amicizie nonché del perdono. L’attività si 
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è svolta all’interno degli spazi esterni della parrocchia con l’aiuto di quattro 
ragazze della prima superiore che hanno curato e seguito l’organizzazione 
dei giochi e anche delle mamme che hanno preparato il pranzo.  Degli ol-
tre trenta partecipanti il gruppo più numeroso è stato quello della quinta 
elementare che si è presentato al completo. Nonostante il caldo di quella 
terza settimana di giugno i giorni sono volati via alternando le attività all’e-
sterno, in Rotonda e in Chiesa. Altro appuntamento, atteso e preparato 

dalla comunità, è stata la cele-
brazione delle Cresime svoltasi 
nel pomeriggio della domenica 
20 giugno.                   
La celebrazione è avvenuta all’e-
sterno, precisamente nel campi-
no della parrocchia che è stato 
attrezzato per poter accogliere 
nella normativa covid 19 circa 
180 persone. Il gruppo dei cresi-

mati di prima superiore è il gruppo più numeroso del catechismo, ben 15 
fra ragazzi e ragazze. Si tratta di un gruppo unito e fortemente legato; no-
nostante abbia come tutti ha sofferto i distanziamenti indotti dalla pande-
mia, ha saputo difendersi e soprattutto nella celebrazione della Cresima 
ha manifestato una sua precisa identità. La celebrazione della Cresima, 
non potendo essere celebrata dal Vescovo o dai suoi vicari è stata cele-
brata dal parroco, delegato comunque dal Vescovo, per amministrare il sa-
cramento in cui il dono dello Spirito è perfetto e completo.                        
Una buona parte dei cresimati ha successivamente partecipato al campo-
scuola in Dolomiti come è suo solito fare da quattro anni ad oggi. Infatti 
dopo due settimane si è svolto in Val di Fassa il camposcuola delle medie 
inferiori e superiori al quale hanno partecipato trenta persone compresi i 
tre accompagnatori e il parroco. Il tema trattato quest’anno è stato quello 
della santità. Un tema che era rivolto a tutti, ma in particolare ai cresimati; 
sono state presentate sto-
rie di giovani, ragazzi e ra-
gazze, che hanno affron-
tato in modo eroico ed 
esemplare malattie e vio-
lenze con la forza della fe-
de. Tutte queste attività ol-
tre a stringere legami più 
forti fra i ragazzi, servono 
anche alle famiglie e alla 
comunità per migliorare 
quel senso di comunione 
e di appartenenza che 



tanto fa bene in questo periodo. La vicenda della pandemia ha maggior-
mente orientato le persone a riscoprire e a vivere la solidarietà e l’amicizia 
segnate da valori spirituali e cristiani, essenziali da sempre, per la vita 
dell’uomo. Che ciò serva a rinnovare il nostro cammino comunitario, ad 
accrescere e confermare la propria fede. 

 

MESSE IN LATINO: SOLO I VESCOVI POTRANNO AUTORIZZARLE 

La Messa in latino è stata usata per dividere, per questo Papa Francesco 
ha deciso di abrogare la liberalizzazione del 2007 di Benedetto XVI. Il 
Pontefice lo ha fatto con un altro Motu proprio, “Traditionis Custodes”, che 

è accompagnato da una lettera per i vescovi in 
cui spiega la sua decisione. «È per difendere l’u-
nità del Corpo di Cristo che mi vedo costretto a 
revocare la facoltà concessa dai miei predeces-
sori. L’uso distorto che ne è stato fatto è contrario 
ai motivi che li hanno indotti a concedere la liber-
tà di celebrare la Messa con il Missale Romanum 
del 1962», afferma il Santo Padre.      

Dunque, la possibilità di celebrare con il rito antico è stata sfruttata con in-
tento opposto da chi considera quella la “vera Messa”, come se quelle ce-
lebrate in italiano o nelle altre lingue del mondo fossero deviazioni della 
tradizione. Dall’introduzione delle indicazioni di Benedetto XVI si erano in-
tensificate problematiche e conflitti fra sacerdoti che avevano coinvolto le 
comunità parrocchiali portandole a divisioni preoccupanti. La decisione 
del Santo Padre è frutto di un questionario indirizzato a tutti i Vescovi del 
mondo, le risposte ricevute lo hanno spinto a prendere questa decisione. 
«Hanno rivelato una situazione che mi addolora e mi preoccupa, confer-
mandomi nella necessità di intervenire».  

https://www.ilsussidiario.net/news/stop-messe-in-latino-rumors-cei-papa-francesco-ritira-nulla-osta-di-ratzinger/2175881/


LUGLIO 
2 VEN PRIMO VENERDÌ DEL MESE Adorazione ore 17.00 e S.Messa ore 18.00 

3 SAB SAN TOMMASO APOSTOLO (FESTA) S.Messa ore 18.00 Prefestiva 

4 DOM XIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  S.Messa ore 10.00 

5 - 10 LUN 
SAB 

CAMPOSCUOLA IN DOLOMITI 
Per ragazzi delle medie inferiori e superiori 

11 DOM XV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  S.Messa ore 10.00 

18 DOM XVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  S.Messa ore 10.00 

22 GIO SANTA MARIA MADDALENA APOSTOLA DEGLI APOSTOLI (FESTA) S.Messa 8.30 

23 VEN SANTA BRIGIDA PATRONA D’EUROPA (FESTA) S.Messa ore 18.00 

25 DOM XVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  S.Messa ore 10.00 

AGOSTO 
1 DOM XVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  S.Messa ore 10.00 

2 LUN PERDONO D’ASSISI S.Messa ore 8.30 

6 VEN PRIMO VENERDÌ DEL MESE E FESTA DELLA TRASFIGURAZIONE  
Adorazione ore 17.00 e S.Messa ore 18.00 

8 DOM XIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  S.Messa ore 10.00 

9 LUN SANTA TERESA BENEDETTA DELLA CROCE PATRONA D’EUROPA (FESTA) 
S.Messa ore 8.30 

10 MAR SAN LORENZO (FESTA)  S.Messa ore 8.30 

15 DOM ASSUNZIONE  BEATA VERGINE MARIA FESTA PATRONALE S.Messa 10.00 
AL VANNELLA Vespri ore 17.30 e S.Messa ore 18.00 

22 DOM XXI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  S.Messa ore 10.00 

24 MAR SAN BARTOLOMEO APOSTOLO (FESTA) S.Messa ore 8.30 

29 DOM XXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  S.Messa ore 10.00 

SETTEMBRE 

3 VEN PRIMO VENERDÌ DEL MESE  Adorazione ore 17.00 e S.Messa ore 18.00 

5 DOM XIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  S.Messe ore 9.00 e 11.00 

8 MER NATIVITÀ DELLA VERGINE MARIA (FESTA) S.Messa ore 8.30  
AL VANNELLA  Vespri ore 17.30 e S.Messa ore 18.00 

Nella chiesa parrocchiale CONCERTO VOCALE  ore 19.00 
Nella chiesa di S.Maria a Coverciano PREGHIERA MARIANA ore 21.00 

12 DOM XXIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  S.Messe ore 9.00 e 11.00 

14 MAR ESALTAZIONE DELLA CROCE  (FESTA)  S.Messa ore 8.30 

19 DOM XXV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  S.Messe ore 9.00 e 11.00 

21 MAR SAN MATTEO APOSTOLO ED EVANGELISTA (FESTA)  S.Messa ore 8.30 

26 DOM XXVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  S.Messe ore 9.00 e 11.00 

29 MER SANTI MICHELE, GABRIELE E RAFFAELE ARCANGELI (FESTA) S.Messa ore 8.30 


