
PREDICAZIONE AL FEMMINILE… EFFATA’PREDICAZIONE AL FEMMINILE… EFFATA’

Tutti ricordiamo che la parola di lingua aramaica “effatà”, pronunciata da Gesù davanti a un 
sordomuto, significa “apriti!”. Una lettera pastorale del Card. Carlo Maria Martini, quando era 
Arcivescovo di Milano, porta questo titolo EFFATA’. Parla del valore del dialogo e, a pag. 64, parla 
della Vergine Maria come “icona del comunicare”.
Scrive il Card. Martini: “Si potrebbe dire che Maria è colei che risponde in maniera particolare al 
bisogno della comunicazione religiosa e umana. La tradizione mariologica e la pietà mariana 
hanno arricchito l’immagine biblica di Maria con una tale densità di relazioni comunicative che 
chi non vi è abituato può essere portato a dubitare dell’autenticità umana e rivelata di questa 
ricchezza vissuta nel cattolicesimo”.

Il Card. Martini continua commentando in particolare le pagine 
evangeliche  dell’annunciazione  e  della  visita  di  Maria  ad 
Elisabetta fino al canto del Magnificat. Le parole che qui sopra 
sono state riportate sembrano un chiaro riferimento anche a 
quella “densità di relazioni comunicative” che riscontriamo nei 
Santuari  mariani.  Si  può  quasi  dire  che  ogni  Diocesi  della 
Chiesa  cattolica  ne  ha  almeno  uno,  e  ciascuno  con  una 
particolare storia che non raramente contiene la tradizione di 
un  dialogo  con  Maria.  Pensiamo  ai  Santuari  cattolici  più 
conosciuti: Lourdes, Fatima, Guadalupe… Altri che non hanno 
origine da apparizioni o altri eventi straordinari, in Italia ad es. 
Loreto, Pompei… Tutti sono diventati luogo di incontro, di un 
reciproco aiuto nella fede che porta a Gesù.
Leggiamo  ancora  nella  lettera  pastorale  EFFATA’:  “questa 
ricchezza vissuta nel cattolicesimo… occorre contemplarla dal di 
dentro, mettendo naturalmente da parte alcune deviazioni,  per cogliere  tutta la  genuinità e 
l’evangelicità di quanto la pietà cattolica autentica vive nella sua relazione con il  mistero di 
Maria”.
Cercando di vivere nel modo migliore il nostro ruolo di “apostole domenicane”, guardiamo a 
Maria di Nazaret come icona del comunicare e chiediamo la grazia che anche a noi Gesù ripeta 
quel comando che ha guarito il sordomuto: “Effatà, apriti”.
Il nostro parlare sia luminoso, sia un dialogo che porta a Gesù, nel modo proprio della donna che 
per natura è portata ad avere cura della vita e ad intessere”relazioni comunicative”.

La Redazione
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Immagine di Maria in 
una pittura copta



LA PRIMA COMUNIONELA PRIMA COMUNIONE

Chi non se la ricorda?
La nostra  prima comunione,  un giorno così  desiderato  ed atteso da  tutti,  in  prima persona dai 
ragazzi, poi dai genitori, catechiste, amici e parenti tutti.
E’ un giorno importante nella vita di ogni cristiano cattolico, un giorno che ci apre la strada per 
festeggiare la santa messa in modo completo.
Noi adulti vogliamo che in quel giorno sia tutto perfetto, i vestiti, i fiori, le foto… E chiediamo al buon 
Dio anche il sole che ci illumini, ma non solo fuori dalla chiesa, ma soprattutto che illumini i nostri 
cuori.
Nel  nostro  piccolo  paese  di  Roncadelle,  abbiamo trovato  una  bella  sorpresa.  I  bambini  hanno 
festeggiato la prima comunione con la presenza dei compagni di classe musulmani e ortodossi, e il  
nostro caro Don Silvano ha ricordato che Dio è uno solo per tutti, ma lo ricordiamo in forme e usanze  
diverse.
E’ insieme che dobbiamo percorrere la strada verso l’unione e la pace tra noi uomini e donne di 
questa epoca e non è mai troppo presto per osare questo passo, anche con la prima comunione.

Quest’anno per la prima volta ci  siamo uniti  per celebrare questo 
importante Sacramento: la parrocchia di S. Michele e la parrocchia 
di  Cimadolmo. In questa occasione ci siamo veramente uniti come 
una  grande  famiglia  attorno  a  Gesù  ed  a  questi  nostri  fanciulli, 
riscoprendo  il  valore  dell’unità  che  molto  spesso  nei  nostri  paesi 
viene meno.
La  celebrazione  è  stata  ben  preparata  ed  ha  coinvolto  anche  i 
genitori,  i  bambini hanno vissuto l’incontro con Gesù con attesa e 
trepidazione. In seguito alcune famiglie hanno deciso di proseguire la 
festa ancora una volta in “comunione” fra loro pranzando insieme ed 
è  stato  molto  bello  e  soprattutto  un  buon  esempio  per  i  nostri 
bambini. L’amore e l’attenzione verso il prossimo hanno avuto risalto 
sia  nella  celebrazione,  presentando  al  Signore  anche  le  nostre 
“adozioni  a  distanza”,  sia  nel  momento  conviviale  del  pranzo 
comunitario che ha avuto scopi benefici verso i poveri dell’America 
Latina. Una COMUNIONE vissuta fino in fondo.

Noi  catechiste  di  Tempio vogliamo  esprimere  a  Matias,  Alberto, 
Daniel, Erika, Angelica e Sara, un GRAZIE affettuoso per il cammino di fede che abbiamo percorso 
insieme in questo anno di catechismo: per voi un anno di preparazione all’importante Dono di Gesù 
Eucaristico che avete ricevuto e per noi una significativa esperienza di crescita.
Grazie, bambini, per tutto ciò che siete stati: gioiosi, attenti, disponibili, amichevoli; a volte anche 
stanchi,  annoiati,  un po’  agitati,  ma sempre con il  cuore  puro  di  bambino,  aperto  alla  scoperta 
dell’infinito amore di Dio.
Ispirate dai discorsi del papa Giovanni Paolo II, ecco il nostro augurio sincero:
“Amate sempre Gesù e ricevetelo il più possibile perché vi riempia del suo amore. Ricordatevi sempre 
che Gesù vi ama e vuole che diventiate simili a lui. In certi momenti potrà essere difficile, ma noi 
sappiamo che potete farcela”.

Genitori, catechiste e Suore dell’Unità Pastorale di Ormelle

Non è facile parlare di fede a un bambino, ma con molta semplicità e con l’aiuto delle suore e delle  
catechiste e il parroco lo abbiamo fatto mostrando tutta la bellezza che c’è intorno a noi riconoscendo 
la sua grande e immensa bontà.
Per questo insieme ai genitori di tutti i bambini vogliamo esprimere un grazie per aver insegnato a 
loro di superare con coraggio tutte le difficoltà che la vita ci presenta, e diventare terreno fertile dove 
crescere e portare frutti che facciano bene a tutti. 

Abbiamo voluto concludere l’anno catechistico della prima comunione con la festa di Imelda day.
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 Il  giorno  7  giugno  alle  ore  14,30  ci 
siamo trovate noi suore e catechiste con i 
bambini.  L’incontro  è  iniziato  davanti 
all’Eucarestia, abbiamo pregato, illustrato 
la  figura  della  Beata  Imelda  come 
modello dell’amore a Gesù Eucarestia e 
cantato  o  Imelda  mia  patrona.  Poi  ci 
siamo  recati  in  pista  dove  abbiamo 
eseguito  alcuni  giochi  di  gruppo  molto 
divertenti, lo scopo era di fare comunione 
insieme.  Comunione  con  Gesù  e 
comunione con i fratelli.
Si  è  concluso  felicemente  con  un 
rinfresco  preparato  con  amore  dalle 
mamme. Infine è stato donato a ciascuno 
un aquilone,  segno e  augurio  di  volare 
con il pensiero e il cuore in alto verso il 

cielo.

Nel campo sportivo del calcio impazienti i bambini lo hanno fatto volare con grande gioia.

Suore, catechiste e una mamma di Trissino

Da Bathore (Albania)

RINGRAZIAMENTO DELLA COMUNITÀ CRISTIANARINGRAZIAMENTO DELLA COMUNITÀ CRISTIANA

In questa santa Messa di ringraziamento per le Suore ho scelto una frase del profeta Isaia: ”Come 
sono belli i piedi di chi annunzia la pace, di chi annunzia la salvezza, di chi dice a Sion: regna il tuo 
Dio!”. 
Queste Suore hanno superato le montagne e sono venute nel nostro Paese per portarci la bella 
notizia, ci hanno portato la pace del Signore, hanno portato gioia e benedizione nelle nostre famiglie. 
Quando a Bathore si parlava di politica, di omicidi, di droga, di furti, di aborti e di ogni altra cosa 
nessuno parlava dell’annuncio del Vangelo, della santa Messa, dell’Eucarestia, del Battesimo… Voglio 
ringraziare la Santissima Trinità che ha portato nelle nostre famiglie questo grandissimo dono.
Le Suore si sono trasformate nella luce di Cristo per noi, facendo in modo che noi potessimo capire  
che il Signore non ci aveva abbandonato, ma che ci ama sempre. Noi eravamo divisi e dispersi e loro  
ci hanno riuniti in un solo gregge con un solo pastore, Gesù Cristo.
I nostri figli non rimangono più sulla strada, ma si ritrovano lì dove abitano le Suore per essere 
educati attraverso il catechismo, lo sport e l’incontro con altri gruppi sia albanesi che stranieri. Così 
tornano a casa felici ed arricchiti.
Oltre  alla  parola  di  Dio,  le  Suore 
Domenicane  ci  hanno  insegnato  a 
guadagnarci  il  pane  dignitosamente, 
organizzando per noi vari corsi.
Suor  Virginia,  grande  insegnante  e 
coordinatrice  dei  corsi  di  taglio  e  cucito, 
ricamo e cucina, ci insegna queste attività 
con pazienza, amore e senza stancarsi. Suor 
Irene, con il suo amore ha seguito in questi 
anni  i  bambini  attraverso l’animazione e il 
Catechismo. Ha inoltre insegnato ad alcune 
di  noi ad essere catechiste a nostra volta, 
aprendoci una strada che non avremmo mai 
immaginato.  Suor  Gabriella  ha  donato  il 
pane a chi aveva fame, ha vestito chi era 
ignudo, ha dato le medicine a chi era ammalato e ha portato l’amore e la pace di Cristo dove c’erano 
conflitto e divisione.
Ringraziamo il Signore anche per Don Patrizio che ha lavorato in sintonia con la parola di Cristo e con 
la  collaborazione  delle  Suore.  Insieme  hanno  perfezionato  le  attività  della  nostra  comunità 
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Il centro Giovanni Paolo II a 
Loreto

       ( )Prima Comunione e Imelda day a Trissino VI

Bathore 13 maggio 2012- La festa si prolunga 
nel dialogo spontaneo.



parrocchiale, costruendo la chiesa viva che siamo noi. Inoltre ringraziamo il Signore e Don Patrizio 
perché si sta realizzando il nostro sogno di avere una bella, grande e nuova chiesa dove ci potremo 
ritrovare tutti con gioia per pregare insieme.
Chiudo con questa preghiera: o Signore fa che noi credenti restiamo sempre uniti a Cristo ed alla tua 
Chiesa, partecipando alla santa Messa, al Catechismo ed agli  incontri pastorali.  Fa che le nostre 
famiglie, come una piccola Chiesa, siano unite al Parroco ed alle nostre Suore, collegate alla grande 
Chiesa dove Cristo è la pietra angolare.
Grazie, grazie Suore per tutto quello che avete fatto per noi! Sia lodato Gesù Cristo.

Lina Pervataj, mamma e catechista

UN FIGLIO DIACONOUN FIGLIO DIACONO

Domenica 13 maggio 2012, giorno speciale 
per  l’ordinazione  diaconale  di  sei  giovani 
della Diocesi di Vicenza. Tra essi Giovanni, 
nostro figlio e nipote di Sr. Cecilia Refosco. 
Per questo dono esprimiamo sentimenti di 
lode e di gratitudine al Signore. Abbiamo 
vissuto  la  giornata  dell’ordinazione 
diaconale  con  due  momenti  molto 
significativi  e  ricchi  di  forti  emozioni. 
Siamo arrivati  in  seminario  con Giovanni 
molto  presto  e,  prima  della  grande 
cerimonia  in  cattedrale,  abbiamo  potuto 
vivere  un  momento  di  preghiera  nella 
cappella  del  Seminario,  presieduta  dal 
Rettore Don Lucio. Ai piedi dell’altare era 
steso  un  asciugamano,  con  sopra  un 
vassoio, una bacinella d’acqua e un grembiule bianco, a lato il Vangelo: segni specifici del servizio del 
diaconato. 

In Cattedrale poi abbiamo vissuto, con una moltitudine di persone, Sacerdoti, Suore, parenti e amici,  
di Trissino e delle altre comunità parrocchiali, la celebrazione dell’ordinazione.

Durante tutta la cerimonia ci sembrava di avere davanti a noi anche i nostri genitori che dal Cielo, 
insieme a noi, stessero partecipando alla nostra gioia.

Valeria e Bortolo Refosco

FINE ANNO APOSTOLICO 2011-2012FINE ANNO APOSTOLICO 2011-2012

Alla consueta riunione delle Priore per un dialogo 
di  verifica  a  fine  anno,  e  per  raccogliere 
suggerimenti  in  vista  della  Programmazione 
provinciale  per  l’anno  2012-2013,  nel  fine 
settimana del 17-18 giugno si sono riunite a Villa 
Imelda  (BO)  anche  altre  Suore,  soprattutto 
quante  collaborano  nelle  varie  Commissioni 
Provinciali. E’ iniziato infatti un nuovo sessennio e 
la  Provincia  S.  Domenico  deve  considerare  con 
realismo il proprio cammino nell’attuale momento 
storico.  E’  stato  quindi  chiesto  un  maggior 
coinvolgimento  delle  16  Comunità.  Il  frutto  di 
tutto questo impegno sarà di grande aiuto per le 
prossime decisioni del Consiglio Provinciale.

(FOTO) Le partecipanti alla riunione vissuta a Villa 
Imelda nei giorni 17-18 giugno 2012.
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Giovanni Refosco con i suoi genitori



IL FORMAGGIO DEL TERREMOTOIL FORMAGGIO DEL TERREMOTO

Vedendo su televisione e giornali i disastri che il 
recente terremoto ha portato in tanti paesi della 
Pianura Padana, ciascuno di noi certamente ha 
sentito il desiderio di fare qualcosa per aiutare 
tante persone e famiglie che improvvisamente si 
sono ritrovate con difficoltà e sofferenze di vario 
genere. Ma non sempre i desideri sono attuabili!

Un  piccolo  contributo  “benefico”  che  le  5 
comunità imeldine di Bologna si sono accordate 
di  offrire,  è  stato  l’acquisto  di  una  buona 
quantità  di  formaggio  reggiano,  che  nella 
situazione  di  emergenza  è  stato  messo  in 
vendita in confezioni sottovuoto. E’ un augurio 
ai  produttori  per  una  ripresa  dell’attività 
lavorativa il più possibile regolare e tranquilla.

(FOTO) Il recupero del formaggio in seguito alla prima scossa del terremoto nella provincia di Reggio 
Emilia.

Luglio Agosto

8 Festa del Fondatore 12 Sr. Lauretana Maraia 
Sr. Modesta Rosti 

12 Sr. Tommasina Bortoluzzi 13 Sr. Lorenza Vescovi 
27 Sr. Bernarda Carniel 16 Sr. Costantina Sarto 
29 Sr. Goffreda Bassani 17 Sr. Agnese Gusella 

Sr. Ilaria Negri 

Agosto 19 Sr. Maddalena Baldi 

1 Sr. Emma Merlot 
Sr. Adriana Scarpa 

23 Sr. Valeria Donà 
Sr. Amelia Durigon 

5 Sr. Marzia Pasqualotto 24 Sr. Amata Dal Seno 
7 Sr. Lorenza Arduin 28 Sr. Alberta Brugnerotto 

8 Festa di S. Domenico 31 Sr. Regina Buzolin (Roma)
Sr. Tiziana Ponghellini 

IN AGOSTO “CONDIVIDERE” ANDRA’ IN VACANZA:
ARRIVEDERCI A SETTEMBRE!
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Ricordiamo nella preghiera di suffragio:
Sr. Dolores Foralosso

Sorella di Sr. Benedetta Bortolin
Mamma di Sr. Gioconda Boreli (Roma)

Buon compleanno!!!


