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«Ecco, ora è a posto!» disse con soddisfazione papà a 
Nellina, guardando il bellissimo specchio che aveva appena 
messo, quel sabato, nell'ingresso di casa. 
Nellina aveva quindici anni e il tipico carattere incerto di 
un'adolescente.  
Viveva con i suoi in un villaggio nell'h interland milanese, 
presso un parco che somigliava più a una brughiera, ma 
pieno di piste ciclabili. 
Scontrosa e polemica, non riusciva proprio a tirar fuori una 
parola dolce quando se ne stava in casa. Aveva passato tutta 
l'estate alzandosi verso le undici e con il lettore MP3 
collegato alle orecchie.  
Invano i suoi genitori tentavano di farla uscire, ma lei, con le 
altre "smorfiose" amiche di infanzia, non ci voleva proprio 
stare. Già da tre anni non le frequentava più. 
Però "dentro" aveva un cuore grande e desideri profondi. Le  
sarebbe piaciuto un'amica con cui confidarsi e, secondo lei, 
tra le compagne di scuola nessuna ne era degna. Avrebbe 
voluto essere una mosca per vedere inosservata tutto quello 
che gli altri facevano in sua assenza, e così capire di chi 
fidarsi. 
Ora aveva ripreso la scuola da tre settimane, ma la voglia  
studiare non era ancora arrivata. 
Nellina non voleva far capire ai suoi che quello specchio le 
piaceva. Anzi, no, la affascinava. Appena papà si fu 
allontanato si avvicinò, per guardarsi un brufolo, fregò con la 
manica la superficie per pulire da un po' di sporco …e la sua 
immagine scomparve. Vedeva alcuni ragazzi giocare a 
calcio, con la maglia bianca e verde; riusciva anche, chissà 
come, a sentire le voci di alcuni tifosi; capì che erano genitori 
dei giocatori. Le sembrava di riconoscere quel posto. La 
ragazza scosse un po' la testa come per cacciare via un 
pensiero strano, ma l'immagine rimase. Scappò in camera e 
quella volte fece bene tutti i compiti e studiò senza 
interrompersi, come non aveva mai fatto. 
La mattina dopo si alzò, ma non osava guardare il nuovo 
oggetto. Approfittò del fatto che i suoi erano usciti e il 
fratellino era andato a Messa con alcuni amici per avvicinarsi 
ancora. Lo specchio era lì, normalmente bello e attraente. 
Faceva il suo lavoro di specchio normale. "Me lo devo essere 
sognata", pensò, ma sapeva che non era stato un sogno. Ebbe 
un'intuizione: sfregò ancora lo specchio con la manica… 
vide una chiesa (la chiesa del suo paese e un prete che 
celebrava. Non le interessava molto, preferiva vedere la 
gente:e subito lo specchio mostrò i volti dei presenti. 
Riconobbe suo fratello, mentre chiacchierava col vicino. 
Questa volta non scappò via, ma osservò con calma i volti di 
quelle persone e, per un attimo, pensò come sarebbe stato 
bello essere tra loro. 
Il resto della giornata lo passò allegramente, leggendo 
qualche libro e lasciando stupita sua madre. 

Tentò altre volte di sfregare ancora lo specchio, ma non 
riusciva mai a trovarsi da sola nell'atrio della casa. Allora, 
dopo qualche giorno, decise di alzarsi presto. Papà era già 
uscito per andare a lavorare, mentre mamma e il fratello 
dormivano saporitamente… Sfregò lo specchio e vide ancora 
la chiesa. "A quest'ora?" pensò guardando l'orologio che 
segnava le sei e qualche minuto. Il sacerdote spiegava che 
stavano vivendo le giornate eucaristiche, per riconoscere la 
presenza di Gesù accanto a tutti, anche a coloro che a Messa 
non venivano mai. Nellina pensò a se stessa, che non metteva 
più piede in chiesa da quando a Pasqua, sua madre l'aveva 
costretta a seguirla, ma anche i suoi genitori non è che 
fossero così praticanti. Poi si lasciò catturare dagli sguardi 
dei presenti, certo in numero minore rispetto alla domenica 
precedente, alcuni avevano gli occhi assonnati, ma tutti erano 
carichi di disponibilità e voglia di mettersi al servizio di ogni 
uomo  (o di Gesù?). Venne anche a lei quella voglia; ma 
prima di rendersene conto, si staccò dalla superficie, appena 
sentì la mamma alzarsi. Per giustificare la sua levata si mise 
a ripassare la lezione. 
Il lunedì successivo vide il fratellino che seguiva l'incontro di 
catechesi, pareva divertito e interessato (si ricordò che dopo 
un mese avrebbe fatto la Cresima). Poco dopo rimase a 
seguire alcune sue amiche d'infanzia, che ragionavano di 
fede e di scelte cristiane con qualche persona più grande; 
c'erano anche alcuni ragazzi e almeno uno non era niente 
male. Le sarebbe piaciuto conoscerlo meglio. 
Si accorse pian piano che la scuola rendeva meglio dell'anno 
scorso, ma il suo pensiero correva allo specchio. Una sera 
aveva visto un incontro di adulti che parlavano di Bibbia (ma 
non ci capì molto!), altre volte vide ragazzine giocare in 
quello che doveva essere un asilo. Ma fu catturata da una 
testimonianza di vita missionaria che una sera (mentre i suoi 
guardavano la TV) si soffermò ad ascoltare con molto 
interesse. 
Un sabato pomeriggio, mentre i suoi erano usciti per far la 
spesa, Nellina vide persone sedute in un salone (lo stesso in 
cui era avvenuta la testimonianza una settimana prima) che 
seguivano una conferenza, parlavano di ACLI, di Verona e di 
un convegno, di Speranza… si stupì di esserne interessata.  
Più guardava, più si sentiva coinvolta in quello che vedeva, 
più capiva che la vita era lì, dentro quello specchio, ma lei 
non decise mai ad affrontare la realtà, solo affrontava con 
maggior impegno la scuola… 
Si domandò anche se i suoi conoscessero il segreto dello 
specchio. Chissà che cosa avrebbero fatto se l'avessero 
scoperto. 
E io mi domando: tu che cosa faresti conoscendo tutto quello 
che lo specchio rivela? 
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SS. MESSE FESTIVE nella parrocchia Madonna del Carmine - Villaggio Brollo 
ore 20.30 (sabato e 31 ottobre) – ore 9.00 – ore 10.30 – ore 18.00. 

SS. MESSE FESTIVE nella parrocchia SS. Quirico e Giulitta -Solaro 
ore 18.30 (sabato e 31 ottobre) – ore 9.00 – ore 9.30 – ore 11.00 - ore 18.30. 

SS. MESSE FERIALI nella parrocchia Madonna del Carmine - Villaggio Brollo 
da Lunedì a Sabato  ore   7.15   nella chiesetta Madonna dei lavoratori (tranne il 5, 6 7 ottobre) 
ogni Mercoledì  ore 18.30  in parrocchia Madonna del Carmine (Mercoledì 4 ottobre ore 20.45 
Giovedì 5, Venerdì 6 Sabato 7 ore 6.00  in parrocchia Madonna del Carmine 

SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE nella parrocchia Madonna del Carmine  
Ogni sabato dalle ore 15.00 alle ore 18.30  
(sabato 28 fino alle ore 16.30) 
Prima della celebrazione delle Messe (si raccomanda di arrivare per tempo). 

SANTO ROSARIO nella parrocchia Madonna del Carmine  
Lunedì, Martedì, Giovedì e Venerdì alle  ore 16.30.   Mercoledì alle  ore 18.00  
 

 Anagrafe parrocchiale:  
Sono rinati in Cristo con il Sacramento del Battesimo:  
Valentina Pregnolato, Samuele Antonio Riva,  Andrea Renato Aceto, Emma Distefano 
Si sono uniti nell'amore di Dio con il Sacramento del Matrimonio: 
Fabrizio Palterra e Jessica Auriemma, Alessandro Pisapia e Laura Zoni.  
  

PER CHIEDERE IL BATTESIMO 
 

Per la preparazione del Battesimo  
ci saranno almeno tre incontri.  
Il primo con don Maurizio  
da parte dei due genitori (sempre insieme).  
Un secondo incontro in casa  
da parte di catechisti parrocchiali.  
Il terzo incontro sarà  
la settimana precedente il Battesimo  
in preparazione al rito. 
Altri incontri seguiranno dopo il Battesimo. 
 

 

Nei prossimi mesi  
i Battesimi verranno celebrati  
nelle seguenti domeniche alle ore 16.00 
§ 10 settembre 2006 
§    5 novembre 2006 
§    7 gennaio 2007 
§ 18 febbraio 2007 
§    7 aprile 2007 (sabato santo) ore 21.00 
§    8 aprile 2007 (Domenica di Pasqua) 
§ 10 giugno 2007 

 
FESTA DELL'ANGELO CUSTODE 

giornata dei nonni
per i bambini fino a tre anni. 

CELEBRAZIONE 
CON I GENITORI 

E I NONNI 
DOMENICA 1 OTTOBRE 

ore 16.00 
in chiesa parrocchiale 

per i bambini dai tre a se anni. 
CELEBRAZIONE 
CON I NONNI 
E I GENITORI 

SABATO 30 SETTEMBRE  
ore 16.00 

in chiesa parrocchiale 
 
Entrate:   Anche se non sono a vantaggio della parrocchia è bello far notare che bella giornata pro seminario sono 
stai raccolti 625 euro, già devoluti alla segreteria pro -seminario. È una generosità che si rinnoverà in occasione della 
giornata missionaria mondiale. Una generosità che non farà certo mancare il sostegno per le spese che la parrocchia 
continua ad affrontare. A favore della parrocchia ricordiamo il guadagno per la vendita dell'uva (350 euro), un 
offerta da parte di una famiglia (500 euro), numerose altre offerte in occasione di battesimi, matrimoni e funerali 
(1650 euro tra agosto e settembre) e in occasione dell'iscrizione alla catechesi (1700 euro fino alla momento di 
andare in stampa). Altre offerte arriveranno anche grazie al Mercatino e alla castagnata di ottobre. 
 

Uscite:   Le spese per la ristrutturazione della casa parrocchiale hanno fatto andare in negativo il conto della 
parrocchia. Sono uscite – per ora -spese per il riscaldamento (8.400 euro) e per opere murarie (32.500 euro). Altre 
spese sono state fatte per assicurazioni (3000 euro) e per avviare le attività dell'Oratorio e della catechesi. 
 

Gruppo Caritas Parrocchiale. 
Giovedì 12 ottobre ore 15.30 
presso l'Oratorio maschile. 

Catechesi per adulti. 
Riprende lunedì 9 ottobre 

ore 21.00 in oratorio maschile . 
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4 -8 ottobre GIORNATE EUCARISTICHE (SS. Quarantore) 
Vedi il programma in quarta pagina) 

 

DOMENICA 15 OTTOBRE (e SABATO 14) 
durante le sante messe festive 

RINNOVO DEL CONSIGLIO PASTORALE DIOCESANO 
Tutti siete invitati a scegliere chi sarà chiamato a consigliare le scelte pastorali della parrocchia. 
I nomi delle persone disponibili a svolgere questo ministero sarà affisso in chiesa parrocchiale 
nelle due domeniche precedenti. 
Non mancate ad esprimere questo segno di comunione e corresponsabilità 

 
Domenica 15 ottobre ore 16.30.00 

in Oratorio femminile. 
INCONTRO DI SPIRITUALITÀ FAMILIARE 

In ascolto del Vangelo e nel dialogo di coppia. 
Termine alle ore 20.00,poi sarà possibile mangiare qualcosa insieme. 

Per i figli: servizio di custodia 
 

VERONA 16-20 ottobre  
IV CONVEGNO DELLA CHIESA ITALIANA  

TESTIMONI DI GESÙ RISORTO, SPERANZA DEL MONDO 
 

L’emblema grafico delle giornate di Verona 
Un Cristo stilizzato, che con le braccia aperte forma degli archi che richiamano quelli dell’Arena 

di Verona. È basato su quest’idea grafica il logo del 4° Convegno ecclesiale nazionale che si svolgerà proprio nella 
città scaligera dal 16 al 20 ottobre del 2006. Lo ha realizzato la società Filodesign, nella persona del grafico 
folignate Andrea Filippucci dopo una lunga e interessante selezione. Quello che sarà l’emblema grafico delle 
giornate di Verona riprende nel disegno i quattro termini che formano il titolo guida dell’incontro, che è “Testimoni 
di Gesù risorto, speranza del mondo”.  
Passando dalle parole alle immagini, il Cristo risorto che forma la figura nel suo insieme pare librarsi nell’aria. I 
testimoni sono le braccia del Risorto stesso, che assumono, infatti, quasi le sembianze di corpi autonomi. La 
speranza è simboleggiata dal fatto che l’intera composizione è leggermente sbilanciata in avanti, quasi ad 
abbracciare con sguardo fiducioso il futuro. Infine, il mondo, una porzione del quale è ritagliata dallo spazio che 
viene creato proprio dalla dinamicità delle braccia.  
Importante è il fatto che il logo rimandi a un simbolo noto in tutto il mondo e rappresentativo della città ospitante: 
l’Arena. Segno che si cercherà, come sempre avviene in questi casi, di valorizzare al massimo le potenzialità e le 
offerte del territorio che ospita l’importante appuntamento decennale a carattere nazionale. In esso i cattolici italiani 
saranno chiamati a tracciare un bilancio del decennio in corso e a progettare linee di testimonianza e impegno per 
quello successivo. 
 

 

 

 

22 OTTOBRE  
giornata mondiale delle missioni 

COSTRUIRE CON NOI  
SPERANZA DI VITA 

 
ogni domenica di ottobre  

durante le SS. Messe 
spunti di riflessione e preghiera 

 
Venerdì 20   
ore 20.45  

in chiesa parrocchiale 
Rosario meditato  

ore 21.15  
in Sala Polifunzionale  

Testimonianza di vita missionaria  
 

Sabato 21 
ore 20.45 Veglia Missionaria  

a Milano (probabilmente all'Arena) 
Partenza da p.za della chiesa ore 19.30 

 

 

 

28 ottobre 
ore 16.30 

Sala Polifunzionale  
S. Domenico Savio 
Convegno ACLI 

TTEESSTTIIMMOONNIIAANNZZEE  
DDAA  VVEERROONNAA 

Saranno presenti due delegati  
al convegno della chiesa italiana di 

Verona 
Gianni Bottalico 

Presidente delle ACLI provincia li 
don Raffaello Ciccone 

Responsabile diocesano  
del servizio per la vita sociale  

e il lavoro 
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Mese di ottobre  2006 
 

Lunedì 25 settembre 
 ore 17.00 Inizio catechesi III elem. e (ore 17.30) II media 
 ore 18.30 Inizio incontri per adolescenti 
Martedì 26 settembre  
 ore 17.00 Inizio catechesi IV elem. e (ore 17.30) III media 

Mercoledì 27 settembre  
 ore 17.00 Inizio catechesi I media 
Giovedì 28 settembre 
 ore 17.00 Inizio catechesi V elem.  
 ore 20.45 Incontro per rinnovo consiglio pastorale  

Sabato 30 settembre  
 ore 16.00 Incontro con i bambini dai tre ai sei anni e i loro genitori e nonni  
Domenica 1 ottobre  XXVI del tempo ordinario 
 ore 16.00 Celebrazione con le famiglie dei bambini da zero a tre anni 
 

Mercoledì 4 ottobre  
ore 20.45 S. Messa e inizio delle SS. Quarantore 
Giovedì 5, Venerdì 6 e Sabato 7 ottobre  
 ore 6.00 S. Messa;   
 ore 7.00 Adorazione comunitaria ;  
 ore 7.45 Lodi;  
 ore 8.00 Adorazione comunitaria (fino alle ore 9.00) 
 ore 15.00 Esposizione e adorazione comunitaria;  
 ore 16.30  S. Rosario;  
Giovedì 5 ottobre  
 ore 21.00 Adorazione con la presenza dei genitori dei cresimandi 
Venerdì 6 ottobre  
 ore 17.00 Adorazione per fanciulli e ragazzi. 
 ore 21.00 Adorazione con la presenza  

dei genitori dei fanciulli della Prima Riconciliazione 
Domenica 8 ottobre  XXVII del tempo ordinario 
 ore 10.30 S. Messa solenne con la corale 
 ore 16.00 Adorazione e benedizione eucaristica in conclusione (per tutti). 
 
Lunedì 9 ottobre  
 ore 21.00 Catechesi per adulti. 

Giovedì 12 ottobre  
 ore 15.30 incontro gruppo Caritas. 

Domenica 15 ottobre  Dedicazione della Chiesa cattedrale 
durante le SS. Messe Rinnovo del Consiglio Pastorale Parrocchiale 
 ore 16.30 Incontro di spiritualità familiare 
 

da lunedì 16 a venerdì 20 ottobre  
CONVEGNO DELLA CHIESA ITALIANA (a Verona): 
TESTIMONI DI GESÙ RISORTO, SPERANZA DEL MONDO 
 

Lunedì 16 ottobre  
 ore 21.00 Catechesi per adulti. 
Venerdì 20 ottobre   
 ore 20.45 Rosario perle missioni  
  e testimonianza di vita missionaria  
Sabato 21 ottobre   
 ore 20.45 Veglia missionaria diocesana  
  (a Milano Arena) 
Domenica 22 ottobre  XXIX del tempo ordinario  
GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 
Lunedì 23 ottobre  
 ore 21.00 Catechesi per adulti. 
Martedì 24 ottobre   
 ore 21.00 Incontro per i genitori di III elementare 
Giovedì 26 ottobre  
 ore 21.00 Incontro per i genitori di V elem I media  

Sabato 28 ottobre   
 ore 16.30 Convegno organizzato dal Circolo ACLI  

Testimonianze dopo il convegno di Verona 
 
 
Domenica 29 ottobre XXX del tempo ordinario  
 ore 16.00 Incontro di preparazione dei battesimi  
Mercoledì 1 novembre Tutti i santi  
Sante Messe secondo l'Orario festivo 
Giovedì 2 novembre Commemoraz. fedeli defunti  
SS. Messe: ore 7.15 (in chiesetta), 9.00; 20.45; 
  ore 15.00 nei tre cimiteri 
Domenica 5 novembre XXX del tempo ordinario  
 ore 16.00 Celebrazione dei battesimi  
Domenica 5 novembre Cristo Re  
 ore 10.30 Celebrazione del Sacramento della Cresima   

 

GIORNATE EUCARISTICHE 

SS. QUARANTORE 


