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ATTO DI BATTESIMO 

NELL’ANNO DEL SIGNORE 1939, IL 

24 OTTOBRE IO DON FRANCESCO MAR-

CELLI, PARROCO DI MONTECCHIO, BAT-

TEZZAI UNA BAMBINA NATA L’11 OTTO-

BRE 1939, ALLE ORE 7,40 FIGLIA DI 

UGOLINI TERZO E GIORGINI ONELIA, 

CONIUGI DI QUESTA PARROCCHIA, CUI 

FURONO IMPOSTI I NOMI DI GIUSEPPI-

NA, NORMA, MARIA.  

MADRINA: BEZZICCHERI GIUSEPPINA. 

“...Non è facile raccontare in breve tanti avvenimenti. Posso 

partire dal momento in cui ho sentito con chiarezza la chiamata.  

Il Signore ha dovuto lavorare tanto su di me perché entrassi 

nel suo progetto. È stato un cammino lungo e paziente, pieno di 

misericordia. Piano piano ho capito che cosa voleva Dìo da me e 

mi sono messa in ascolto, attenta ai suoi messaggi, e allora tutto 

mi è sembrato una sorpresa: Luì lavorava in me nonostante me (e 

continua ancora...). Grazie a Lui ho potuto fare tante esperienze, 

nella scuola elementare, nei campeggi sulle Alpi, in Basilicata 

dopo il terremoto e, alla fine, in Albania. Sicura che era Lui che mi 

inviava dove voleva attraverso la voce dei Superiori io dicevo il 

mio "sì", quasi desiderosa di scoprire le sue sorprese. E vi assicuro 

che dì sorprese ne ho vissute, ma sarebbe troppo lungo raccon-

tarle. 

Qualche aneddoto che mi è rimasto nel cuore. 

Quando siamo andati in Albania, le persone non conoscevano 

Gesù e si notava una grande sete di Lui. Spesso facevano do-

mande su Dio, perché sapevano che era la fede in Lui che ci aveva 

spinto ad andare tra loro, anche se tante cose non erano chiare 

per vari motivi. Ero riuscita, quasi miracolosamente, ad imparare 

l'albanese e così potevo comunicare con tutti.  

Tra l'altro, essendo la più anziana della, nostra anziana equipe, 

potevo contare sulla loro stima, perché in Albania il vecchio conta 

molto ed è ascoltato. 

Suor Norma, originaria di Montecchio, domenica prossima 16 giugno - ore 17 - a Coriano (RN) celebrerà il suo 

60° anniversario di Professione Religiosa nelle Maestre Pie. E’ stata maestra, nella sua comunità ha svolto diversi 

incarichi ed ha dedicato 10 anni all’Albania dopo la caduta del comunismo. Ora ha un incarico a San Marino. 

A Suor Norma le nostre più vive congratulazioni, la nostra preghiera ed il ringraziamento per essere sempre 

rimasta profondamente legata al suo Paese e alla sua Parrocchia.  

C'era un pittore famoso che era cresciuto ateo, ma amava di-

scutere sulla persona di Gesù. Un giorno eravamo insieme in un 

pullman ed usci con una espressione che mi ha molto colpito. 

«Sai - mi disse - è naturale che Gesù sia stato crocifisso, perché 

l'Amore da sempre è crocifisso». Ho avuto l'onore di celebrare il 

primo funerale cattolico in mancanza del sacerdote. Non so come 

sono riuscita a cavarmela, ma tutti sono stati molto soddisfatti e 

andavano dicendo con orgoglio: «Per tutta la regione si è parlato 

di questo fatto». 

Ora sto portando avanti un'attività adatta alla mia età: ogni 

giorno sono in ospedale per incontrare i malati, consolare, pre-

gare o parlare fraternamente secondo le necessità di ognuno. 

Un giorno uno mi dice: «Io sono abituato a bestemmiare e non 

riesco a smettere». Sul momento mi viene un'ispirazione e gli 

dico amichevolmente: mi sa che tu hai preso troppa confidenza 

col Signore. Lo senti tuo amico e allora ti permetti di dirgli qualsi-

asi cosa... Bell'amico che sei! Con gli amici che ti vogliono bene 

non si fa cosi. Dopo queste parole vedo gli occhi della persona 

illuminarsi. Borse il pensiero di essere amico di Gesù, nonostante 

tutto, lo nobilita e lo consola. 

La mia più grande gioia è far sapere a tutti che ci può essere 

sempre una nuova opportunità per risorgere. Ne ho fatto tante 

volte l'esperienza sulla mia pelle e questo mi ha colmato di con-

solazione e di fiducia. ..”                          Suor Norma Ugolini 



Notiziario Parrocchiale  2 

Calendario Ss. Messe 
GIUGNO 

  9  - ore    8.00  Baffioni 

      -  ore  10.00 pro-Populo 

      - ore  11.15   

      - ore   19.30 Conti Antimo 

10 - Sideri 

11 - Angeli 

12 - Silvestrini-Valeri 

13 - Bartolucci 

14 - Zamparini 

15 - Gaggiolini Enzo 

«Andate», dici a ogni svolta del Vangelo.  

Per essere con Te sulla Tua strada  

occorre andare anche quando la nostra pigrizia ci scongiura di sostare. 

Tu ci hai scelto per essere in un equilibrio strano.  

Un equilibrio che non può stabilirsi né tenersi  

se non in movimento, se non in uno slancio. 

Un po' come una bicicletta che non sta su senza girare, 

una bicicletta che resta abbandonata contro un muro  

finché qualcuno non la inforca per farla correre veloce sulla strada. 

La condizione che ci è data è un'insicurezza vertiginosa, universale.  

Non appena cominciamo a guardarla, la nostra vita oscilla e ci sfugge. 

Noi non possiamo star dritti  

se non per marciare e tuffarci in uno slancio di carità. 

Madeleine Delbrêl 

Oggi ricevono il  

Sacramento del Battesimo: 

DI DONNA AMBRA 

LANZANO GIOIA 

MAZZINI IRENE 

MANFRECOLA RAFFAELE 

GALANTI EDOARDO 

BIFULCO MARIO 

TAGLIABRACCI VIOLA 

Siamo ormai al suon del gong 

per l’inizio del Grest 2019: 

DOMENICA SI PARTE 

Quasi 500 persone si mettono in 

moto per questa esperienza. Tut-

ta la Comunità ne sia partecipe, 

almeno con la Preghiera. 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se mi amate, osser-

verete i miei comandamenti; e io pregherò il Padre ed egli vi darà 

un altro Paràclito perché rimanga con voi per sempre.  

Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi 

verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi ama, non 

osserva le mie parole; e la parola che voi ascoltate non è mia, ma del 

Padre che mi ha mandato. 

Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi. Ma il Parà-

clito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegne-

rà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto».  

Dal Vangelo secondo Giovanni 14,15 

Lo Spirito Santo, il misterioso cuore del mondo, radice di ogni femminili-

tà che è nel cosmo, vento sugli abissi e respiro al primo Adamo, è descritto 

in questo vangelo attraverso tre azioni: rimarrà con voi per sempre, vi inse-

gnerà ogni cosa, vi ricorderà tutto quello che vi ho detto. Tre verbi gravidi di 

bellissimi significati profetici: “rimanere, insegnare e ricordare”. 

Rimanere, perché lo Spirito è già dato, è già qui, ha riempito la “camera 

alta” di Gerusalemme e la dimora intima del cuore. Nessuno è solo, in nes-

suno dei giorni. Se anche me ne andassi lontano da Lui, Lui non se ne an-

drà mai. Se lo dimenticassi, Lui non mi dimenticherà. È un vento che non ci 

spinge in chiesa, ma ci spinge a diventare chiesa, dove sta tutto Gesù. 

Insegnare ogni cosa: nuove sillabe divine e parole mai dette ancora, 

aprire uno spazio di conquiste e di scoperte. Sarà la memoria accesa di ciò 

che è accaduto “'in quei giorni irripetibili” quando la carne umana è stata la 

tenda di Dio, e insieme sarà la tua genialità, per risposte libere e inedite, 

per oggi e per domani. Letteralmente “in-segnare” significa incidere un 

segno dentro, nell'intimità di ciascuno, e infatti con ali di fuoco/ ha inciso lo 

Spirito /come zolla il cuore (Davide M. Montagna). 

Ricordare: vuol dire riaccendere la memoria di quando passava e guari-

va la vita e diceva parole di cui non si vedeva il fondo; riportare al cuore 

gesti e parole di Gesù, perché siano caldi e fragranti, profumino come allora 

di passione e di libertà. Lo Spirito ci fa innamorare di un cristianesimo che 

sia visione, perché "la fede senza stupore diventa grigia" (papa France-

sco).  

Le Schede per l’iscrizione per i 

Campeggi sono a disposizione sia in 

Chiesa, sia sul sito: 

 Campeggio 1-2 media dal 7 al 

13 luglio 2019: Calvillano 

 Campeggio Giovani dal 4 all’10 

agosto 2019: Monte Fumaiolo 


