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NOTIZIARIO
UNITALSIANO

dall'assistente spirituale...

A tutti gli  amici  un saluto cordiale ed un augurio  vivissimo  per il

2006, ritardato dall'uscita appena ora di questo foglietto di comunicazione

con tutti,   (mentre per  i  più  modernizzati  è  a disposizione il  rapidissimo

canale “internet”, vedi sopra N.d.R.). Faccio mio il messaggio augurale che

viene da Lourdes. In questi giorni mi è stato comunicato il tema proposto

per tutti i pellegrinaggi di quest'anno: “Tenete accese le vostre lampade”. È

molto bello. Prende lo spunto come in questi  ultimi anni da uno dei segni

caratteristici   di   Lourdes:   la   candela   che   portiamo   ed   innalziamo   alla

processione mariana vespertina. Parla di VITA e di LUCE: Maria ci porta

all'incontro con Gesù, Figlio di Dio. “In Lui era la vita, vita che era luce per

gli uomini” (Giov. 1,4).  Il  tema si collega molto bene da quello scelto da

Papa   Benedetto, tema che vuole ispirare il  suo pontificato,  e che viene

affrontato nella prima lettera enciclica, che sarà pubblicata nei prossimi

giorni, e che secondo tradizione assume un carattere programmatico: “Deus

caritas est”,  “Dio è  amore”.  Alla radice della luce e della  vita,  possiamo

riconoscere in Dio il suo immenso amore, sorgente di vita e di luce. Il 2006

sia per tutti un anno luminoso di vita e di amore.

E tenete accese le vostre lampade!

Don Franco

Bollettino  di  informazione
della  sottosezione  di  Trieste



dal neopresidente

Dalle pagine di questo nostro notiziario desidero  porgere a tutti voi il mio grazie per la fiducia

accordatami col  nuovo incarico  ricevuto, che  desidero condurre assieme a  voi, in questa benemerita

Associazione  Cristiana, guida  reale, che ci aiuta a seguire il  Comandamento di Gesù “amatevi gli uni gli

altri  come io  ho  amato  voi”.  Ritenendo  che  anche  voi,  come il  sottoscritto,  desiderate   privilegiare

l’aspetto  spirituale  della  nostra  Associazione, pur consapevole che  molte sorelle e barellieri hanno

impegni di lavoro oltre a quelli di famiglia,là dove è possibile, per una volta al mese,possiamo prenderci

l’impegno di  partecipare alla  S. Messa Sociale  che verrà celebrata a  S. Antonio Nuovo, alle  17.30 di

ogni 2°  venerdì  del  mese  iniziando  dal prossimo 10 febbraio e quindi non più alla domenica. Spero di

vedervi  numerosi  alla partecipazione in quanto so che molti di voi,  quando sono a Lourdes,  tengono

molto  alla  S.  Messa  del  personale  per  cui,  oltre  il  piacere  di  rivivere  l’atmosfera  spirituale  di  quel

momento  del  mattino  dove  assieme  iniziamo  la  giornata,  la  nostra  numerosa  presenza  a  questa

celebrazione mensile ci renderà più credibili nell’impegno religioso e ci aiuterà a farci sentire più fratelli

e più coinvolti nel  Apostolato da fare nella vita normale di tutti i giorni. Sarà questo certamente, un

esempio,  che  ci  aiuterà  a  farci  testimoni  della  Ecclesialità dell’Unitalsi e  quindi  a  vivere  la  nostra

vocazione  di cristiani all’interno delle nostre Parrocchie e dei nostri consueti ambienti sociali. Sempre

inerente la spiritualità, elemento base che forma l’Associazione, desidero formularvi l’invito a partecipare

ai tre incontri di  catechesi che saranno tenuti in sede dal nostro Assistente don Franco  Tanasco il 16

marzo, il  20 aprile, e il 18 maggio ed alla  giornata di spiritualità di sabato 29 aprile che si terrà alle

Beatitudini e sarà guidata dal vice Assistente Nazionale don Luigi Marrucci  che appositamente verrà a

Trieste per noi. Certo di poter contare su una vostra importante presenza a quanto sopra illustrato, per

iniziare così quel cambiamento da molti invocato, vi ricordo che sono in sede ogni venerdì mattina dalle

ore 10.00 alle ore 12.00 a disposizione per ogni vostra esigenza ma fosse anche, per bere assieme un

caffè.  Un’ultima cosa,  dimenticata nel  mio incontro di  programmazione a S .Marco  E.  di  sabato 14

gennaio  u.s.,  e  di  cui  chiedo  pubblica  scusa,  riguardante  il  nostro  Fulvio  Ferro,  che  ho  nominato

vicepresidente.

Un caro saluto ed un abbraccio fraterno a tutti e l’augurio che il 2006 sia ricco di pace e di serenità per

ognuno di voi assieme alle vostre famiglie

Michelangelo



NEOCONSIGLIO

Come  in  molte  Sottosezioni  del  Triveneto,  che  fanno  capo  alla
Sezione di Bassano del Grappa (VI) anche nella nostra sottosezione ci sono
state  le  elezioni,  che  hanno  creato  per  il  quinquennio  2006  /2010   il
sottoelencato consiglio:

Presidente: Cozzolino Michelangelo
Vicepresidente: Ferro Fulvio

Tesoriere: Renzi Nivea
Segretaria: Dubani  Modesta

Assistente Spirituale: Don Franco Tanasco

Consiglieri eletti:
Brombara  Anna
Cosciani  Davide
Rovelli  Giovanna

Consiglieri aggiunti:
Brandolin  Pia
Maganuco  Francesco

A queste persone bisogna aggiungere un insieme di gruppi di
lavoro con obiettivi  specifici,  coordinati  ognuno dal  proprio capoteam e
che sono già attivi.

A tutti l'augurio di buon e fruttuoso lavoro.

                                                                                  La Redazione



CALENDARIO UNITALSIANO
GIORNO LUOGO ORARIO PROGRAMMA

FEBBRAIO

Sede 15.30 Incontro di amicizia

Mercoledì 8 * Sede 15.45

Venerdì 10 17.30

Sabato 11 16.00

Domenica 12 11.00

MARZO

Sede 15.30 Incontro di amicizia

10-11-12 Loreto  

Venerdì 10 17.30

Giovedì 16 Sede 18.00

Sabato 18

Lunedì 20 Sede

25-26 vari punti della città

APRILE

Sede 15.30 Incontro di amicizia

Giovedì 2-9-16-
23

Inizio corso teorico-
pratico *

Chiesa S. Antonio 
Nuovo

Messa mensile 
UNITALSI

Chiesa Madonna del 
Mare

S. Messa N.S. Lourdes 
– Giornata 

dell'Ammalato 
(personale in divisa)

Chiesa N.S. di 
Lourdes - Altura

S. Messa festività 
Madonna di Lourdes

Giovedì 2-9-16-
23

Esercizi spirituali 
Consiglio

Chiesa S. Antonio 
Nuovo

Messa mensile 
UNITALSI

Catechesi con don 
Franco Tanasco

Chiesa S. Marco - 
Str. Di Fiume - bus 

37
15:00-
18:00

Incontro di primavera (il 
personale è pregato di 

collaborare con dolci fatti 
in casa)

17:00-
19:00

Inizio iscrizioni per 
Lourdes

08:30-
19:00

V Giornata UNITALSI 
-Offerta dell'Ulivo

Giovedì 6-13-
20-27



* Inizia il corso pratico per il personale di assistenza all'ammalato,
ogni mercoledì da febbraio ad aprile dalle 15:45 alle 17:30,

informazioni e iscrizioni in sede.-

GIORNO LUOGO ORARIO PROGRAMMA

APRILE

 

14-21 Pell. Terrasanta  

Giovedì 20 Sede 18:00

Sabato 29 Beatitudini

MAGGIO    

 

Sede 15:30 Incontro di amicizia

Giovedì 18 Sede 18:00

Venerdì 19 17:30 Messa mensile UNITALSI

GIUGNO    

Mercoledì 14 19:00

Sabato 17 Seminario Vescovile 16:00

Domenica 18 Trieste città

19-25 Pell. Lourdes   

Sabato 8 e 
Domenica 9

Capp. S. Raffaele - 
Stazione FF.SS.

S. Messa e offerta palme 
benedette

Pell. Nazionale - inform. in 
Sede

Catechesi con don Franco 
Tanasco

10:00 
-18:30

Incontro di Spiritualità e S. 
Messa con v. Ass. Naz. 
Don Marrucci   (pranzo 

assieme)

Giovedì 4-11-
18-25

Catechesi con don Franco 
Tanasco

Chiesa S. Antonio 
Nuovo

Chiesa S. Antonio 
Nuovo

Incontro di preghiera 
partenza per Lourdes

Incontro con il personale in 
partenza

leggere 
su Vita 
Nuova

Corpus Domini (divisa: 
barellieri giacca e cravatta, 

sorelle camice, scarpe e calze 
blu)



Una testimonianza da Lourdes

Mi  stavo  incamminando  su  un  percorso  piuttosto  difficile,  in  discesa.
Accompagnavo un malato su una carrozzella attrezzata, lo sforzo era intenso e doveva
essere anche attento e prudente.

Accanto  a  me  scendeva  un'altra  carrozzella,  con  una  bambina  altrettanto
sofferente, ma dagli occhioni splendidi, parlanti e di una dolcezza infinita. Era spinta,
accompagnata,  e contornata dagli  affetti  della  mamma, del papà e del fratello  con
amore ed impegno di tutto punto.

Durante il tragitto la ragazzina volgeva lo sguardo poco all'intorno perché era
desiderosa di  concentrare la  sua attenzione,  espressiva di  ogni  più bel  sentimento,
sulla sua mamma, sulla quale sembrava riversare ogni possibile aspettativa  ed ogni
ragionevole speranza, quasi fosse il suo “Tutto”, di francescana memoria (il Santo di
Assisi, come è noto, pronunciava ogni giorno ripetutamente la giaculatoria “Mio Dio,
mio Tutto”). E lo faceva tenendo la testolina continuamente rivolta all'indietro.

Ebbene,  questa  mamma  così  provata,  era  intrisa  di  profonda  fiducia  nel
Signore ed appariva di una bellezza luminosa e buona.  Ed era tanto buona che le
avanzava energia,  sensibilità e carità da dedicare anche agli altri.
Essa, infatti, mentre io iniziavo la discesa per raggiungere la Basilica sotterranea S.
Pio  X,  mi  si  accostò  e  si  mise  ad  aiutarmi  nel  trattenere  e  “governare”  la  mia
carrozzella, perché forse le ero apparso un po' preoccupato. E lo fece col sorriso sulle
labbra  e  con  estrema  naturalezza,  finché  giungemmo  alla  fine  della  discesa  ed
entrammo in Chiesa.

Questo episodio, peraltro abituale in un luogo come Lourdes o in una qualsiasi
comunità ecclesiale e, specialmente, quindi, in ambito unitalsiano riflette le parole di
Cristo riportate nei vangeli di Matteo (14,16) e Luca (9,13) e proferite in occasione
della moltiplicazione dei pani e dei pesci: “Date loro voi stessi da mangiare”.
Gesù con questo miracolo vuole attestare la sua infinita carità per gli uomini. Ma nel
frattempo  (ed  è  questo,  forse,  il  significato  più  pregnante  del  passo  evangelico)
impone a ciascun uomo l'obbligo di trasmettere la carità, l'aiuto ai fratelli, specie ai
più “piccoli”.
Pare, invero, che dica: “Io vi offro il cibo, materiale e spirituale, ma datevi da fare
anche voi, con i fratelli, aiutateli, nutriteli di affetto, sorreggeteli e siate portatori e
propagatori  di  questa  buona novella;  imparate ad avere fiducia nell'azione di  Dio,
riponete  nel  Signore  la  risposta  ai  bisogni umani,  perché  solo  così  potrete  essere
moltiplicatori di opere di bene e solo così potrete veramente praticare la carità”.

Ed il gesto della mamma della bimba dagli occhioni dolci ed accattivanti ne è
un  esempio  significativo  che  ci  dice  come  la  fiducia  in  Dio  e  la  carità  verso  il
prossimo vanno sempre di pari passo.

barelliere Tullio Parenzan



PREGARE IL ROSARIO

Spesso si sente dire da chi recita il Rosario che la distrazione entra nella mente
quando meno la si aspetta; e così avviene anche durante la preghiera, quando il pensiero
spazia in cose più o meno utili.
Anche grandi santi hanno combattuto la battaglia della distrazione.
Certamente  questa  disattenzione,  che  svia  la  nostra  intenzione  a  concentrarsi  nella
preghiera, provoca in noi un fastidio.

Molte volte queste orazioni diventano meccaniche e prive di meditazione e del
necessario raccoglimento.
Umiltà quindi nel riconoscerci fragili e piccoli di fronte alla Preghiera, bisognosi delle
nostra Mamma Celeste perché ci guidi e ci sostenga.

Ad  ogni  Ave  presentiamo  le  persone  che  conosciamo,  le  più  bisognose,  le
sofferenti, le incredule.
Ricorderemo i nostri familiari, uno ad uno, inserendoci nelle contemplazione di ogni
mistero.
Umiltà, abbandono, perseveranza, ascolto: ecco di cosa abbiamo bisogno per imparare il
dono di Maria: il suo Santo Rosario.-

barelliere Cesare Girardelli

UN PENSIERO SU BERNADETTE

BERNADETTE SPECCHIO DI MARIA VERGINE

Luce di povertà e sofferenza
Vestito d'amore
Occhio di grazia

Apparizioni di verità
Preghiera umile

Gloria di umanità
Sole di giustizia eterna

Lacrima di Maria.

dal barelliere poeta Mario Giugovaz



BACHECA DEGLI AVVISI

● Per motivi organizzativi, desideriamo informare che al momento  dell’iscrizione

ad  ogni   Pellegrinaggio,  sia  il  personale  che  il   socio   ammalato   devono

gentilmente esibire  la propria tessera  sociale. Infatti,  nel prossimo futuro, per

diventare poi  annuale, sarà attuata l’iniziativa della “Giornata dell’Adesione” che

ci  vedrà  tutti coinvolti anche nel servizio del tesseramento.-

● Con la raccolta dei tappi abbiamo acquistato 2 carrozzine fatte fare su misura per il

transito nel  corridoio del treno. Come d’accordo, chi desidera  presenziare per la

foto che daremo alle stampe, è invitato a  trovarsi in divisa UNITALSI nel cortile

del Seminario, giovedì 9 febbraio alle ore 10.00.-    

● Con giovedì 19 gennaio abbiamo riaperto la sede per i Giovedì dell’Amicizia dalle

ore 15.30 alle ore 18.30. Ogni giovedì, quindi, la sorella Anna Perla vi aspetterà

numerosi, per trascorrere assieme alcune ore in letizia.- 

● Pro memoria Pellegrinaggi 2006:

Lourdes Diocesano: 19-25 giugno 2006

Loreto: 01-05 agosto  2006

Lourdes Nazionale: 24-30 settembre 06

Fatima: 20-27 ottobre 2006

● Ci è stato segnalato che non a tutti  i  soci UNITALSI perviene regolarmente il

notiziario “Fraternità”. Essendo questo organo ufficiale dell'Associazione, tutti i

soci, in regola con la quota sociale, dovrebbero riceverlo.  Chi non lo ricevesse,

dia  immediata  comunicazione  in  sede  affinché  possano  essere  verificate  le

motivazioni e, di conseguenza, provvedere alla regolarità.-


