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CHIESA

IL CICLO “FISSI SU DI LUI”

Con AC per i laici
Azione cattolica trentina, in collaborazione con
la Scuola diocesana di formazione teologica,
L’
propone un cammino annuale di formazione spirituale per laici che mette al centro la persona di Gesù. Con
l’aiuto della riflessione di don Giampaolo Tomasi, sabato 13 novembre (ore 14.30-17.30) sarà proposto
il tema “Gesù: dono di salvezza del Padre“. Per Informazioni e iscrizioni si può contattare l’Azione cattolica
diocesana (0461 260985 – segreteria@azionecattolica.trento.it) o la Scuola diocesana di Formazione Teologica (0461 360211 – scuolateologia@diocesitn.it).
L’iscrizione va fatta entro il mercoledì precedente, versando una quota di partecipazione di 5 euro.

È
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PRESENTAZIONE
LIBRO FATTI
DI VANGELO
Venerdi 12 novembre ad ore 20.30 presso Collegio Arcivescovile a Trento ViTrenD presenta il libro “Fatt
PANDEMIA” di Accattoli e Fusco (vedi pag

ITINERARIO AZIONE
Sabato 13 novembre incontro AC con do
di articolo a lato).

GIORNATA MONDIALE
Domenica 14 novembre è per la Diocesi
niversario della Dedicazione della Catte
bra anche la Giornata mondiale dei Pov
15).

ORIGINARIO DI TELVE VALSUGANA OPERÒ A MARILIA

Milpacher, un fon

È

arrivata venerdì scorso dal
Brasile, dall’ospedale Santa
Casa della città di Marilia,
la notizia della scomparsa
a 98 anni di padre Pio Milpacher,
missionario della Congregazione
di Gesù sacerdote. Un religioso
dei Venturini, originario di Telve
Valsugana, che ha lasciato un
segno per le sue intraprendenti
iniziative, il suo stile di vita e per la
sua spiritualità espressa anche in
alcuni libri. Ordinato sacerdote il
27 giugno 1948, era stato inviato
in Brasile nel lontano dicembre
1967, insieme al Servo di Dio padre
Andrea Bortolameotti, altra figura
di spicco. Nella missione venturina
di Marilia riuscì a completare la
chiesa di San Sebastiano con le
necessarie opere di accoglienza,
costruì il salone parrocchiale e
il Centro Pastorale riuscendo a
comperare e liberare il terreno
con molti sacrifici. A San Giuda
Taddeo costruì una prima cappella
e il salone comunitario. Sfidando
la crisi economica e l’incredulità
generale, progettò e riuscì a

realizzare il grande e ammirato
Santuario di San Giuda, che divenne
importante luogo di devozione a
Marilia. Completò la sua opera nella
parrocchia costruendo la chiesa di
San Francesco con annesse le sale per
le attività pastorali, e diede inizio al
grande salone. Così come incentivò e
partecipò attivamente nella creazione
del Centro Comunitario San Giuda
Taddeo. Passò successivamente ad
Osasco (nella grande San Paolo), come

Passi di Vangelo, si ripar

CON I GIOVANI ALL’ARCIVESCOVILE
La proposta diocesana “Passi di Vangelo” riprende giove
novembre al Collegio Arcivescovile alle 20.30 in compag
del Vangelo secondo Matteo (diretta audio sul sito dioce
É rivolta a giovani sopra i 18 anni di età che desiderano a
sguardo oltre il solito orizzonte, facendo spazio dentro d
domande di senso. Il percorso si articola in incontri men
a Trento con il vescovo Lauro, per assaporare la bellezza
insieme nella Parola, e in incontri a piccoli gruppi nelle d
Zone pastorali. Altre informazioni sul sito diocesano
www.diocesitn.it, Area Annuncio.
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In Brasile
il venturino
padre Pio è
un pioniere
del servizio
missionario

Dt 12,1-3
Eb 10,11-14.1
Mc 13, 24-32

E secondo voi?
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