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Appuntamenti a 

Povoletto 

 

INCONTRO  

SULLA PAROLA DI 

DIO 

Ogni giovedì al 
Centro Ricreatorio 

alle 20.30 
 

CONFESSIONI 

Ogni primo  
sabato del mese  
in chiesa dalle  

15.30 alle 16.30 
 

ROSARIO 

Ogni giorno feriale 
in chiesa  alle 18.00  

(orario estivo) 
 

CORONCINA AL 

SACRO CUORE 

Con distribuzione 
della S. Comunione, 
ogni primo venerdì 
del mese alle 18.00 

in chiesa 

Bollettino parrocchiale quadrimestrale  
della Parrocchia di San Clemente Papa 

(Povoletto, Siacco, Belvedere, Marsure di Sotto) 

È ormai esperienza comune che il pensiero e i valori di 
riferimento di tante persone è indotto dagli strumenti di 
comunicazione sociale, quelli che nel parlare odierno ven-
gono definiti “media”. La loro forza sta nell’informazione 
a senso unico. Non si può verificare e controbattere su 
quanto imbandiscono. Lo si deve solo ingoiare e assimila-
re, anche se spesso è cibo spazzatura. Tale funzione, nella 
costruzione del consenso, è documentata e praticata ad 
arte. Le menti più acute della professione vengono ingag-
giate per confezionare e vendere il prodotto delle idee e i 
nuovi “valori” di riferimento. I padroni dei media cono-
scono i gusti degli spettatori perché li hanno “indotti” con 
l’arte della pubblicità. Siamo invogliati a comprare le infor-



mazioni che solleticano la curiosità, il prurito, la novità rispetto al consueto 
e vissuto quotidiano. Se non si è eccessivi, fuori del “normale”, caricati emo-
tivamente, arrabbiati … non si “buca lo schermo” e non si è adatti per en-
trare in questi strumenti. Così, oggi, si constata una mutazione culturale che 
si è evoluta negli anni, ma che è incominciata molti anni fa. Da noi con il do-
po terremoto.  
Un giorno avevo deciso di passare una giornata da solo a leggere, riflettere e 
pregare. Sono andato nella “baracca” dove alloggiava la signora che veniva a 
lavorare in canonica. Sono entrato verso le 8,30 del mattino e sono uscito 
alle 7 di sera. Ebbene, nella baracca contigua non hanno mai spento il televi-
sore. Io non avevo mai avuto una esperienza diretta di questa presenza nelle 
famiglie, anche se non è corretto generalizzare da questo caso. 
La seconda esperienza è collegata a un fatto tragico successo in paese dove 
sono stato chiamato a constatare la morte violenta di una donna del paese. 
Tutti erano a conoscenza delle difficoltà di relazione in casa della donna abi-
tante nella piazza e non occorreva informarsi ulteriormente sull’accaduto. 
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Ebbene l’indomani, era il 30 
settembre di un anno che 
non vi dico, il giornalaio ven-
dette il triplo di quotidiani 
locali, che raccontavano i 
particolari e i dettagli del 
delitto. Si poteva pensare 
erroneamente che i giornali-
sti fossero stati sul posto e 
in quella notte nella casa.  
La curiosità? La superficiali-
tà? La voglia essere informa-
ti senza coinvolgersi? La for-
za/autorevolezza attribuita 
dalla mentalità popolare alla 
carta stampata? Mille altre 
possibili spiegazioni, ma tut-
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te rivelatrici della mancanza di partecipazione, della fatica di rendersi conto 
personalmente dei fatti con la vicinanza umana alle persone, ferite da un 
evento così sconvolgente. 
Temo che le paure che ci portiamo dentro invece di saperle gestire nelle 
relazioni corte e nell’incontro diretto tra di noi, le trasferiamo da spettatori 
nella visione di fatti che non riusciamo a verificare, con considerazioni perso-
nali fondate sui valori che ci orientano, con la possibilità di essere ascoltati e 
di partecipare. Stiamo diventando, senza accorgercene, spettatori di eventi 
mediatici che non cambiano la nostra esistenza e ci incattiviscono nel lin-
guaggio e nei fatti perché emotivamente destabilizzanti. 
Perché non ritornare al digiuno salutare e leggerci qualche commento meno 
partigiano del solito o un bel libro che accenda la nostra fantasia o una pagi-
na sapiente e rinfrescante del Vangelo? Ma questo è etimologicamente una 
“Bella Notizia” e questa non buca lo schermo anche se rincuora l’anima. 
 

Don Luigi Gloazzo 

La festa dei nonni (2 ottobre, ricorrenza degli angeli custodi) ci dà l’occasione di 

proporre la bella preghiera che Amalia ha rivolto al Signore in occasione della sua 

prima Comunione. 
 

Signore, vogliamo ringraziarti per il dono dei nonni. A volte ce li regali giova-
ni, pimpanti, pronti a sostituire mamma e papà quando sono impegnati al 
lavoro. A volte ce li regali già anziani, stanchi o malati, bisognosi di tante pic-

cole attenzioni. A volte ce li regali già 
in cielo e noi li possiamo conoscere 
dai racconti di mamma e papà. 
Grazie Signore per averci donato 
questi nonni che ci vogliono bene, si 
prendono cura di noi con amore e 
pazienza. 

Amalia Ballico 

Preghiera per i nonni 

 



Fotocronaca parrocchiale 
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6-7 luglio e 20 luglio 2019. Si sono rinnovate le Feste paesane a Siacco e 

Belvedere. Il primo sabato di luglio a Siacco si è svolta la tradizionale cena 
paesana nel bel parco della Pro Loco e nella domenica la S. Messa in onore 
dei Ss. Ermacora e Fortunato. Anche a Belvedere il paese si è ritrovato in 
piazza sabato 20 luglio per la Messa, cui è seguita la riuscitissima cena. 

1 giugno 2019. Anche quest’anno 
grande successo per la Festa del-

le famiglie a Marsure di Sotto, 
ormai alla sua sesta edizione. Al 
comitato i nostri complimenti per 
la bravura nell’organizzazione e 
grazie per l’aver deciso di donare il 
ricavato come contributo ai lavori 
del Ricreatorio. 

7 aprile 2019. È stato benedetto, 
al termine della S. Messa dome-
nicale, un nuovo automezzo del 
“Gruppo Volontari G. Pitotti” 
attrezzato per il trasporto delle 
persone in carrozzina. Un gran-
de grazie a tutti coloro che dedi-
cano gratuitamente il loro tempo 
per le persone più bisognose, 

soprattutto anziane, e rendono le loro visite e i trasporti dei preziosi mo-
menti di incontro e di umanità. Chi volesse può contattare l’associazione al 
telefono della Segreteria: 340/5241504 o al telefono per i trasporti: 
366/2088400 o all’indirizzo e-mail: volontari.pitotti@gmail.com.  
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28 luglio 2019. Quest’anno si è allargato a tutte le Comunità della collabora-
zione pastorale di Povoletto il nostro tradizionale pellegrinaggio parroc-
chiale a Castelmonte. La gior-
nata piovosa non ha scoraggiato 
i pellegrini, saliti al santuario 
anche a piedi, alcuni partendo 
da Povoletto. A concelebrare la 
S. Messa c’erano don Luigi e fra 
Emanuele. Prima della riparten-
za, come da felice consuetudine, 
il gioioso convivio che ha favorito la condivisione di esperienze tra Comunità 
diverse e incoraggiato a continuare insieme nel cammino pastorale. 

 

23-27 agosto 2019. Una 
bella fotografia della pro-
cessione della Madonna 
della Cintura suggella 
un’edizione della Quarte 

d’Avost particolarmente 
felice. Ad multos annos! 

 

2-6 settembre 2019. Nu-
m e r i  r e c o rd  p e r 

l’“Ultima spiaggia”. Sono stati fino a ottanta, infatti, i bambini e ragazzi 
che hanno avuto 
l’opportunità di 
ritrovarsi al matti-
no tra la canonica 
e il Ricreatorio 
per stare insieme, 
giocare e finire gli 
ultimi compiti pri-
ma dell’inizio della 
scuola.  
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Primo turno - dal 24 al 27 luglio 
Quest’anno ho avuto l’opportunità di partecipare per la prima volta al primo 
turno del campeggio di Enemonzo. Essendo il mio primo anno non sapevo 
cosa aspettarmi, ma mi sono 
subito trovata a mio agio ed ero 
contenta di ritrovare amici che 
non vedevo da molto tempo. 
Ogni giorno ci venivano propo-
ste attività diverse, come ad 
esempio: pensare a delle frasi 
che per noi avessero un signifi-
cato nelle canzoni che ascoltia-
mo oggi; inventare dei gioconi 
diversi dal solito che potessero 
essere proposti ai ragazzini del 
secondo turno; scrivere una 
lettera indirizzata a noi stessi fra 
vent’anni con l’intenzione di 
farci riflettere sugli obiettivi che vorremo raggiungere e i sogni che vorrem-
mo realizzare; fare delle dighe nel fiume. Lo scopo di questi giorni passati 
insieme, oltre a divertirci, è portare un domani alcuni di noi a diventare ani-
matori. Sono rimasta molto colpita da questa esperienza e la ripeterò sicura-
mente anche l’anno prossimo. Un ringraziamento speciale va, indubbiamente, 
alle cuoche che ci hanno preparato deliziosi pranzi, merende e cene; a Don 
Luigi che ha celebrato ogni giorno la Santa messa e agli animatori che si sono 
impegnati per rendere il campeggio divertente anche senza il bisogno di uti-
lizzare apparecchi elettronici. 

Giulia Degano 

 
Secondo turno - dal 28 luglio al 4 agosto 
Un altro anno è passato, un altro campeggio è andato, una nuova maglietta è 
stata aggiunta alla collezione. Dopo settimane trascorse a fare il conto alla 

 

Campeggi a Enemonzo 2019 
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rovescia e mesi di riunioni e discussioni in attesa di Enemonzo 2019 è tutto 
già finito; come sempre la prima settimana di agosto sembra volare.  
Di campeggi ormai ne ho fatti un po’: le cose cambiano ed ogni edizione è 
unica ed incredibile ma la costante rimane quel turbinio di emozioni che ti 
intrappolano e ti fanno venire quella sindrome nota come “depressione post
-campeggio”. Per chi non c’è mai stato, in poche parole, si tratta di un formi-
colio all’altezza dello stomaco che perdura per un paio di settimane accom-
pagnato da un incessante desiderio di ritornare nel mezzo delle montagne 
carniche. Qualche anno fa però attorno ad un falò un bambino aveva detto: 
“il campeggio, per me, non è questa casa che ci ospita ma siamo tutti noi, 
senza di voi questo sarebbe solo un grande spazio vuoto” e quindi tocca 
mettere il cuore in pace e ricominciare con il conto alla rovescia.  
Nuovi animatori, nuovi ragazzi e bambini, nuovi giochi, nuove cuoche e cuo-
chi, nuove risate, nuove avventure da raccontare. Ovviamente non sono 
mancati gli ospiti internazionali come Queen Elizabeth, Chechu Rodriguez, 
Sofia Vergara ma anche Michelle Hunziker durante l’ormai tradizionale 
“Enemonzo’s got talent”. Anche altri appuntamenti fissi come l’ormai im-
mancabile giornata a tema in cui una ventina di personaggi dei cartoni anima-
ti hanno invaso Enemonzo, gli stage, le scenette, la camminata, il falò e la 
veglia dell’ultima sera hanno scandito il trascorrere della settimana.  
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Le date delle “Domeniche al Centro” 

A partire dal prossimo mese di ottobre ripartiranno le “Domeniche al Cen-
tro”, i pomeriggi dedicati a bambini e ragazzi presso il Centro Ricreatorio. Si 
seguirà la collaudata formula: giochi, canti e tanto divertimento, laboratori, 
momento di preghiera e merenda in chiusura. Ecco le prossime date: 
 

     20 OTTOBRE 
 

     3 e 17 NOVEMBRE 
 

     1 e 15 DICEMBRE 
 

Vi aspettiamo numerosi, non mancate! 
Il gruppo animatori 

La domenica mattina, mentre si riprepara la valigia per tornare a casa, oltre a 
molte ore di sonno arretrato, resta sempre una grande soddisfazione, anco-
ra più grande se ripensi a quello che ha detto davanti al suo ultimo falò uno 
di quei bimbi che hai visto crescere: “Vorrei diventare anche io un animato-
re per poter trasmettere quello che è stato dato a me in questi anni”. Un 
tepore piacevole ti riempie il petto e capisci che anche quest’anno è andato 
tutto bene. Grazie a tutti voi che giorno dopo giorno con i vostri sorrisi, i 
vostri abbracci, i vostri grazie (magari non sempre completamente sponta-
nei) date a noi animatori la voglia di migliorare e ritornare l’anno dopo con 
ancora più entusiasmo. Non sono da dimenticare assolutamente tutte quelle 
persone che lavorano tutto l’anno per rendere la casa di Enemonzo confor-
tevole, Don Luigi che per tutta la settimana ci accompagna nei momenti di 
riflessione ma anche in quelli di divertimento e le immancabili cuoche e cuo-
chi che ci riempiono la pancia di cose buone.  
Un grande, grandissimo grazie va a tutti i miei compagni d’avventura che fan-
no qualunque cosa pur di non mancare al campeggio e a Dario che ci sop-
porta tutti quanti.  
Non mi rimane molto da dire se non “Enemonzo 2019 -365”, arrivederci al 
prossimo anno!  

Giulia Sebastianutto 



Povoletto una volta... 
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Una cartolina spedita nel 1982 fotografa 
la facciata della nostra chiesa parroc-
chiale con un curioso pentagramma sulla 
cella del campanil (foto archivio Paolo 
Marchina). 
Invitiamo chiunque possieda vecchie 
immagini della vita sociale o religiosa del 
paese a consegnarle all’ufficio parroc-
chiale (Via Dante, 7) per la copia: 
 

lunedì e mercoledì ore 10.00-11.00 
sabato ore 17.00-18.00 
 

telefono 0432.679104 

Bambini, ragazzi, giovani, genitori e nonni: 
tutti in bici! Domenica 6 ottobre si terrà 
una pedalata ecologica non competitiva 
per famiglie. Un percorso facile e adatto a 
tutti, di 12 km, lungo strade e sentieri nel 
comune di Povoletto . 
Il programma prevede: 
 ritrovo e iscrizioni: dalle ore 7.30 

alle ore 8.45 presso il piazzale del Cen-
tro Ricreatorio parrocchiale; 

 partenza: ore 9.00; 
 arrivo: rientro all’area di partenza alle ore 13.00. 

La quota di partecipazione (adulti 8 euro, bambini 4 euro) comprende 3 ri-
stori lungo il percorso e pasta party all’arrivo. Il regolamento prevede il ri-
spetto del Codice della Strada e consiglia l’uso del casco rigido protettivo. I 
minorenni dovranno essere accompagnati da una persona adulta. In caso di 
maltempo la pedalata verrà annullata. 

 
Tutti in bici! 
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Catechismo al via! 
 

Riprendono gli incontri di catechismo nella nostra Parrocchia. I primi incon-
tri, di conoscenza e di presentazione del percorso annuale, si terranno a 
partire dal 27 settembre, secondo le classi e gli orari di seguito indicati: 

L’anno catechistico inizierà ufficialmente la settimana successiva. L’appunta-
mento per tutti è: 
 

sabato 5 ottobre 

S. Messa con il mandato ai catechisti. 
 

Il ritrovo è al Centro Ricreatorio alle 18.00, di lì ci si dirigerà in processione 
verso la chiesa parrocchiale, dove sarà celebrata la S. Messa (ore 18.30). 
 

Ci auspichiamo che si crei un dialogo costruttivo e un clima di collaborazio-
ne per garantire una buona presenza agli incontri e alle Ss. Messe. Per qua-
lunque necessità o informazione rivolgersi ad Alessia Visentini, referente per 
la catechesi (cell. 346.1274051, dopo le ore 18.30).    

don Luigi 

e il gruppo catechisti 

Prima elementare Venerdì, ore 17.00 - 18.00 

Seconda elementare Venerdì, ore 17.00 - 18.00 

Terza elementare Venerdì, ore 17.00 - 18.00 

Quarta elementare Venerdì, ore 17.00 - 18.00 

Quinta elementare Sabato, ore 11.00 - 12.00 

Prima media Venerdì, ore 17.00 - 18.00 

Seconda media  Venerdì, ore 17.00 - 18.00 

Terza media Sabato, ore 14.30 -15.30 

Prima superiore Venerdì, ore 18.00 - 19.00 

Seconda e terza superiore  Venerdì, ore 20.00 - 21.00 



Bilancio parrocchiale 
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Il seguente rendiconto relativo all’anno 2018 è stato approvato dal Consiglio 
Parrocchiale per gli Affari Economici il 27 marzo 2019. 
 

Saldo iniziale (attivo)     € 4.295,69  
  

ENTRATE 

Offerte in chiesa     € 9.916,90  
Candele votive      € 2.136,92  
Offerte per servizi     € 3.923,00  
Entrate per attività parrocchiali    € 13.892,00  
Offerte da enti e privati     € 16.646,74  
Varie       € 270,69  
Straordinarie (contributo regionale)    € 121.887,98  
Mutuo       € 20.660,00  
 

   Totale entrate + saldo attivo € 193.630,55 
 

USCITE 

Imposte - Tasse - Assicurazioni    € 7.232,17  
Spese di culto e gestionali     € 16.836,20  
Spese per attività parrocchiali    € 22.817,29 
Remunerazioni - Stipendi e contributi   € 613,90  
Manutenzione ordinaria fabbricati   € 6.281,39  
Varie       € 2.560,35  
Straordinarie (ristrutturazione Centro parrocchiale)  € 131.098,79 
Mutuo       € 9.119,59  
 

     Totale uscite € 187.680,21 
 

SALDO TOTALE ATTIVO    € 5.950,34 
 
 

Bilancio della solidarietà: 
 

Offerte giornata missionaria  28 ottobre 2018 € 550,00 
Offerte infanzia missionaria  6 gennaio 2019  € 150,00 
Offerte giornata per la vita  3 febbraio 2019  € 321,00 
Colletta quaresimale    Quaresima 2019 € 943,38 
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Celebrazioni e prossime ricorrenze 

Sabato 21 settembre, BENEDIZIONE ZAINI E CARTELLE 
ore 18.30, S. Messa nella parrocchiale 

Sabato 5 ottobre, MANDATO AI CATECHISTI 
ore 18.00, ritrovo al Centro Ricreatorio 
ore 18.30, S. Messa nella parrocchiale 

Domenica 20 ottobre, GIORNATA EUCARISTICA 
ore 8.00, esposizione del SS. Sacramento segue adorazione 
ore 11.00, S. Messa nella parrocchiale 
ore 15.00, vespri, benedizione e reposizione del SS. Sacramento 

Giovedì 31 ottobre, VIGILIA DI TUTTI I SANTI 
ore 18.30, S. Messa nella parrocchiale 

Venerdì 1 novembre, SOLENNITÀ  DI TUTTI I SANTI 
ore 9.30, S. Messa a Siacco 
ore 11.00, S. Messa nella parrocchiale 
ore 14.30, processione al cimitero di Povoletto 

Sabato 2 novembre, COMMEMORAZIONE FEDELI DEFUNTI 
ore 14.30, S. Messa a Siacco 
ore 18.30, S. Messa nella parrocchiale 

Domenica 3 novembre, FESTA DEL RINGRAZIAMENTO 
ore 9.30, S. Messa a Siacco 
ore 11.00, S. Messa nella parrocchiale, segue benedizione delle macchine 
agricole e rinfresco al Centro Ricreatorio 
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