34

LA VOCE
della Parrocchia di

SALGAREDA

ANNO V - Numero 34 - Notiziario della parrocchia di SAN MICHELE ARCANGELO
Via Roma, 15 - 31040 Salgareda (TV) - Tel. 0422/747015

Domenica 29 settembre Festa del patrono San Michele Arcangelo
Lc 16, 19-31
Dal Vangelo secondo Luca
In quel tempo, Gesù disse
ai farisei: «C’era un uomo
ricco, che indossava vestiti
di porpora e di lino finissimo, e ogni giorno si dava a
lauti banchetti. Un povero,
di nome Lazzaro, stava alla
sua porta, coperto di piaghe,
bramoso di sfamarsi con
quello che cadeva dalla tavola del ricco; ma erano i cani
che venivano a leccare le sue
piaghe.
Un giorno il povero morì e
fu portato dagli angeli accanto ad Abramo. Morì anche il
ricco e fu sepolto. Stando negli inferi fra i tormenti, alzò
gli occhi e vide di lontano
Abramo, e Lazzaro accanto
a lui. Allora gridando disse:
“Padre Abramo, abbi pietà di
me e manda Lazzaro a intingere nell’acqua la punta del
dito e a bagnarmi la lingua,
perché soffro terribilmente in
questa fiamma”.
Ma Abramo rispose: “Figlio, ricòrdati che, nella vita,
tu hai ricevuto i tuoi beni, e
Lazzaro i suoi mali; ma ora

in questo modo lui è consolato, tu invece sei in mezzo
ai tormenti. Per di più, tra
noi e voi è stato fissato un
grande abisso: coloro che di
qui vogliono passare da voi,
non possono, né di lì possono
giungere fino a noi”.
E quello replicò: “Allora,
padre, ti prego di mandare
Lazzaro a casa di mio padre,
perché ho cinque fratelli. Li
ammonisca
severamente,
perché non vengano anch’essi
in questo luogo di tormento”.
Ma Abramo rispose: “Hanno Mosè e i Profeti; ascoltino
loro”. E lui replicò: “No, padre Abramo, ma se dai morti
qualcuno andrà da loro, si
convertiranno”.
Abramo

rispose: “Se non ascoltano
Mosè e i Profeti, non saranno persuasi neanche se uno
risorgesse dai morti”».

LITURGIA DELLE ORE
Ufficio delle Letture

Dalla «Lettera ai Filippesi»
di san Policarpo, vescovo e
martire
(Capp. 1, 1 - 2, 3; Funk 1, 267-269)

Foste salvati
gratuitamente
Policarpo e i presbiteri,
che sono con lui, alla chiesa di Dio che risiede come
pellegrina in Filippi: la misericordia e la pace di Dio
onnipotente e di Gesù Cristo nostro salvatore siano in

abbondanza su di voi.
Prendo parte vivamente alla
vostra gioia nel Signore nostro
Gesù Cristo perché avete
praticato la parola della carità più autentica. Infatti avete
aiutato nel loro cammino i
santi avvinti da catene, catene
che sono veri monili e gioielli per
coloro che furono scelti da Dio e dal
Signore nostro. Gioisco perché la salda
radice della vostra fede, che vi fu annunziata fin dal principio, sussiste fino al presente
e porta frutti in Gesù Cristo nostro Signore.
Egli per i nostri peccati accettò di giungere
fino alla morte, ma «Dio lo ha risuscitato
sciogliendolo dalle angosce della morte» (At
2, 24), e in lui, senza vederlo, credete con
una gioia indicibile e gloriosa( cfr. 1 Pt 1, 8),
alla quale molti vorrebbero partecipare; e
sapete bene che siete stati salvati per grazia,
non per le vostre opere, ma per la volontà di
Dio mediante Gesù Cristo (cfr. Ef 2, 8-9).
«Perciò dopo aver preparato la vostra
mente all’azione» (1 Pt 1, 13), «servite Dio
con timore» (Sal 2, 11) e nella verità, lasciando da parte le chiacchiere inutili e gli
errori grossolani e «credendo in colui che ha

risuscitato nostro Signore Gesù
Cristo dai morti e gli ha dato
gloria» (1 Pt 1, 21), facendolo sedere alla propria destra.
A lui sono sottomesse tutte
le cose nei cieli e sulla terra,
a lui obbedisce ogni vivente.
Egli verrà a giudicare i vivi
e i morti e Dio chiederà conto
del suo sangue a quanti rifiutano
di credergli.
Colui che lo ha risuscitato dai morti, risusciterà anche noi, se compiremo la sua volontà, se cammineremo secondo i suoi comandi
e ameremo ciò che egli amò, astenendoci da
ogni specie di ingiustizia, inganno, avarizia,
calunnia, falsa testimonianza, «non rendendo male per male, né ingiuria per ingiuria»
(1 Pt 3, 9), colpo per colpo, maledizione per
maledizione, memori dell’insegnamento del
Signore che disse: Non giudicate per non esser giudicati; perdonate e vi sarà perdonato;
siate misericordiosi per ricevere misericordia; con la misura con cui misurate, sarà
misurato a voi (cfr. Mt 7, 1); Lc 6, 36-38)
e: Beati i poveri e i perseguitati per causa
della giustizia, perché di essi è il regno dei
cieli (cfr. Mt 5, 3. 10).

Al sabato dalle 17.30 alle 18.20
don Corrado
è disponibile in Chiesa per le Confessioni.

Articoli nel bollettino parrocchiale LA VOCE
Chi ha articoli o avvisi riguardandi la parrocchia da pubblicare in questo bollettino
parrocchiale può inviare i testi entro la giornata di mercoledì a:

alberti.marco@gmail.com
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Sabato 28 settembre

ore 18.30 Santa Messa. (Def.ta Grandin Marisa; def.to Gino Soldati; def.to Gasparini
Narciso)

Domenica 29 settembre
			
		
		
		

Lunedì 30 settembre
		
Martedì 1 ottobre
Mercoledì 2 ottobre
Giovedì 3 ottobre
Venerdì 4 ottobre
Sabato 5 ottobre

Festa del patrono
San Michele Arcangelo		

ore 8.00 Santa Messa. (Def.to Luigi Bisetto Trevisan
e Giuseppina Peruzza)
ore 9.30 Santa Messa a Campobernardo.
ore 11.00 Santa Messa solenne del patrono San
Michele Arcangelo. (Def.to Borin Vittorio; def.t De Piccoli Ovio e Feltrin Olga; def.
to Speranzini Romeo; def.ti Scotto Ida e Davanzo Biagio; def.ti Franzin Emilio e Luigina Dotta; def.ti Cescon Eugenio e Boccato
Attilio)
ore 18.00 Recita del Rosario.
ore 18.30 Santa Messa.
ore 8.30 Santa Messa a Campobernardo.
ore 16.30 Santa Messa di inizio anno scolastico
e benedizione degli zainetti.
ore 8.30 Santa Messa.
ore 8.30 Santa Messa.
ore 17.30 Santa Messa con Unzione degli Infermi. (Def.ta Gilda Pastres)

Domenica 6 ottobre XXVII° del Tempo Ordinario		
		
		
		

ore 8.00 Santa Messa.
ore 9.30 Santa Messa a Campobernardo.
ore 11.00 Santa Messa e battesimo di Greta Frasson di A ndrea e Sara Cadamuro, di Gabriele Rorato di R aul e Michela Zanè, di
Mia Baradel di Stefano e Maura Campaner. (Def.ti Redigolo Aldo e Caterina; def.
ti Rorato, Favaro e Carrer)

AVVISI PARROCCHIALI
Domenica 29 settembre ore 11.00

Santa Messa Solenne del patrono Michele Arcangelo

Mercoledì 2 ottobre

ore 16.30

Santa Messa di inizio anno scolastico con benedizione degli zainetti.

Giovedì 3 ottobre

ore 20.45

Incontro catechisti in Oratorio.

Venerdì 4 ottobre

ore 20.45

Incontro genitori con i figli al catechismo in chiesa.

Sabato 5 ottobre

ore 17.30

Santa Messa con Unzione degli Infermi .

Preparazione mostra fotografica
cantiere del Campanile
Stiamo organizzando una mostra
fotografica dei lavori fatti in questi mesi sul Campanile.
Chiediamo a tutti coloro che
hanno fatto foto o filmati del
Campanile di poter visionare il
materiale al fine di poter allestire la
mostra fotografica.
Per informazioni rivolgersi a don Corrado
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SANTA SUOR

FAUSTINA KOWALSKA
(1905-1938)

Santa suor Maria Faustina Kowalska, l’apostola della Divina Misericordia nota in tutto il mondo,
è annoverata fra i grandi mistici
della Chiesa. Nacque il 25 agosto 1905 in Polonia, a Glogowiec,
terza di dieci figli, da una povera
e devota famiglia di contadini. Al
battesimo, nella chiesa parrocchiale di Swinice Warckie, le fu
dato il nome di Elena. Fin dall’infanzia si distinse per la devozione,
per l’amore alla preghiera, per
la laboriosità, per l’obbedienza e
per una grande sensibilità verso
la povertà umana. Nonostante il
fatto che frequentò la scuola per
appena tre anni scarsi, nel Diario
descrisse dettagliatamente ciò che voleva dire con
un linguaggio molto chiaro, senza ambiguità, e
con una grande semplicità e precisione.
Nel “Diario” scrisse sulle sue esperienze dell’infanzia:

“Fin dall’età di sette anni avvertii la suprema
chiamata di Dio, la grazia della vocazione alla vita
religiosa. A sette anni intesi per la prima volta la voce
di Dio nella mia anima, cioè la chiamata ad una vita
più perfetta, ma non sempre ubbidii alla voce della
grazia. Non incontrai nessuno che mi chiarisse queste
cose” (Diario, 7).
A sedici anni lasciò la casa paterna per guadagnarsi da vivere ed aiutare i genitori lavorando come
domestica ad Aleksandrów e Lodz. In quel periodo il desiderio di entrare in convento maturò in lei
gradualmente. Visto che i genitori non le diedero il
consenso, la piccola Elena cercò di soffocare in sé
questa chiamata di Dio.
Passati gli anni, nel suo “Diario” ha confessato:

“Una volta ero andata ad un ballo con una delle
mie sorelle. Quando tutti si divertivano moltissimo,
l’anima mia cominciò a provare intimi tormenti. Al
momento in cui cominciai a ballare, scorsi improvvisamente Gesù accanto a me, Gesù flagellato, spogliato
delle vesti, tutto coperto di ferite, che mi disse queste
parole: “Quanto tempo ancora ti dovrò sopportare?
Fino a quando mi ingannerai?”. All’istante si spense

l’allegro suono della musica; scomparve dalla mia vista la compagnia in cui mi trovavo. Rimanemmo soli
Gesù e io. Mi sedetti accanto alla mia cara sorella,
facendo passare per un mal di testa quanto era accaduto dentro di me. Poco dopo abbandonai la compagnia e mia sorella senza farmi notare e andai nella
cattedrale di S. Stanislao Kostka. Era quasi buio. Nella cattedrale c’erano poche persone.
Senza badare affatto a quanto accadeva intorno, mi prostrai, le braccia
stese, davanti al SS.mo Sacramento
e chiesi al Signore che si degnasse
di farmi conoscere ciò che dovevo
fare. Udii allora queste parole: “Parti immediatamente per Varsavia; là
entrerai in convento”. Mi alzai dalla
preghiera, andai a casa e sbrigai le
cose indispensabili. Come potei, misi
al corrente mia sorella di quello che
era avvenuto nella mia anima, le
chiesi di salutare i genitori e così, con
un solo vestito, senza nient’altro, arrivai a Varsavia”
(Diario, 9).
Là bussò alle porte di varie congregazioni religiose, cercando un posto per sé, ma non fu accolta da nessuna parte. Il 1 agosto 1925 si presentò
alla Congregazione della Beata Vergine Maria della Misericordia nella casa di via Zytnia a Varsavia
e lì fu accolta. Prima, per avere tutti i requisiti
necessari, dovette guadagnarsi la dote lavorando
come domestica presso una famiglia numerosa
nei pressi di Varsavia.
Sulle impressioni che aveva entrando in Convento,
scrisse nel “Diario”:

“Mi sentivo infinitamente felice; mi pareva di
essere entrata nella vita del paradiso. Dal mio cuore erompeva, unica, la preghiera della gratitudine”
(Diario, 17).
Nella Congregazione ricevette il nome di
suor Maria Faustina. Trascorse il tempo del noviziato a Cracovia e lì, alla presenza del vescovo S.
Rospond, pronunziò i primi voti, e dopo cinque
anni i voti perpetui: castità, povertà e obbedienza.
Lavorò in diverse case della Congregazione, più
a lungo a Cracovia (Polonia), a Plock (Polonia) e
a Vilna (Vilnius, Lituania), svolgendo i compiti di
cuoca, giardiniera e portinaia. Nulla all’esterno
rivelava la sua vita mistica così eccezionalmente
ricca. Svolgeva i suoi compiti con ardore, osserva-

va con fedeltà tutte le regole della vita religiosa,
viveva in raccoglimento e silenzio, e allo stesso
tempo era spontanea, serena, piena di cordiale e
disinteressata carità verso gli altri. Lo stile di vita
austero e i digiuni estenuanti che si era imposta
ancora prima di entrare in convento, esaurirono
il suo organismo così che si dovette mandarla a
curare già nel postulato.
Dopo il primo anno di noviziato arrivarono le
dolorose esperienze mistiche della cosiddetta notte
oscura e poi le sofferenze spirituali e morali legate
alla realizzazione della missione che aveva ricevuto
dal Signore Gesù. Suor Faustina offrì la propria vita

in sacrificio a Dio per i peccatori, per salvare le loro
anime, e per tale motivo patì varie sofferenze.
Negli ultimi anni della sua vita aumentarono i
disturbi fisici: si sviluppò la tubercolosi che invase
i polmoni e l’apparato digerente. Per questo motivo venne ricoverata due volte, per alcuni mesi, in
ospedale a Cracovia.
Del tutto distrutta nel fisico, ma pienamente
matura nello spirito, unita misticamente a Dio,
morì in fama di santità il 5 ottobre 1938 a Cracovia (Łagiewniki), all’età di appena 33 anni, di
cui 13 di vita religiosa (Dalle note del “Diario” di
santa suor Faustina).

San Michele Arcangelo è ritornato a Salgareda
Dalla relazione descrittiva.

La statua di San Michele presentava forme di degrado composte per lo più da incrostazioni di ossidazione di patine di carbonati di rame (presenti in buona parte del manufatto) e colature di
ruggine di ferro di altri componenti (elementi in ferro strutturali
aventi la funzione di supporto delle ali, sul busto e sulla bilancia,
applicati in fase di un restauro precedente).
Si è proceduto con l’applicazione di un prodotto apposito per la
fermatura dell’ossidazione del rame (soluzione di Benzatriazolo in
alcool etilico) e con la fase di ritocco pittorico nelle zone interessate
da stagnatura per creare una continuità e omogeneità estetica nella lettura dell’opera.
La pulitura è stata effettuata in generale sia meccanicamente (bisturi, fibra di vetro, lana nazionale grana sottile), che tramite pulitura
chimica (tensioattivo in supportante), in questo modo si sono potute
sciogliere le colature di ruggine mantenendo comunque le caratteristiche dell’ossidazione
storicizzata del rame.
Parallelamente
a
questa fase sono stati
riparati i lembi di tagli
aperti tramite rivettatura
e stagnatura delle zone in
corrispondenza della palla che sostiene la statua
e dietro al capo del santo.
La struttura interna
di sostegno composta
da strutture in ferro, è
stata riparata, risaldata
e infine passivata con apposito antiruggine. Sono
inoltre state sostituite la
maggior parte delle bul-

lonature e passivate le strutture di ferro sul retro del busto che
sostengono delle ali.
Il meccanismo di ferro che sosteneva e permetteva la rotazione,
è stato completamente sostituito perché troppo degradato.
L’ultimo passaggio è stato interessato dall’applicazione di
un prodotto idrorepellente (cera microcristallina) che possa sì
proteggere la statua dagli agenti deteriogeni ambientali, ma
che non modifichi l’aspetto estetico complessivo dell’opera. La
scelta di mantenere l’ossidazione del rame e di rimuovere solo
le colature di ruggine degli elementi strutturali, è una decisione
che rispetta la “patina del tempo” ovvero mostra il cambiamento
estetico che il manufatto ha subìto negli anni senza modificarne
le caratteristiche intrinseche.

Festeggiano il GIUBILEO
a Salgareda
Domenica 29 ottobre
Don Giuseppe Geremia
Maria Tonetto e Remigio Daniotti
Emilia Lazzaro e EgidioCescon
Mariangela Gobbo e Valter Piovesan
Fernanda Modolo e Luciano Mazzola
Velia Bonato e Sergio Vazzoler
Mariagrazia Bertocco e Romeo Gava
Assunta De Piccoli e Adriano Trevisiol
Rosanna Buso e Bruno Dal Mas
Wanda Traverso e Oriano Bonotto
Novella Campaner e Vito Bellinaso
Mariolina Fogagnolo e Pier Vittorio Daniotti
Franca Caliman e Giorgio Forner
Simonetta Carraro e Ezio Bagarin
Solidea Martini Karlestin e Giovanni Feltrin
Gabriella Davanzo e Angelo Buso
Anna Di Luna e Moreno Vidotto
Michela Menegaldo e Michele Coiro
Mirka Basso e Michele Cescon
Bruna Lucchese e Sergio Sartori
Monia Baldissin e Andrea Bello
Rosanna Ragogna e Fabio Furlan
Maristella Volpato e Alessandro Artuso
Cinzia Piovesan e Saverio Soldan
Kety Campaner detto Bonetto e Loris Buso
Lisa Padovan e Mirko Stecca
Michela Bortoluzzi e Luca Salviato
Viviana Montagner e Valerio Pillon
Stefania Bonetto e Marco Lorenzon
Mazia Panighello e Cristian Sartoretto
Don Andrea Caratozzolo
Eleonora Piva e Alex Minuzzo
Romina Montagner e Claudio Perissinotto
Giorgia Sartori e Carlo Zampese
Giulia Gasparinetti e Michael Nardo
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