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Il paradiso è dovunque Dio continua ad amare i
suoi figli attraverso ogni uomo e ogni donna. E
Gesù Cristo, con la sua morte e resurrezione,
non solo l’ha nuovamente dimostrato a noi
distratti, ma ce lo dona continuamente!

In collaborazione con
Decanato di Fondo
Coordinamento pastorale giovanile Val di Non e Val di Sole
Unità pastorale Sanzeno, Banco e Casez
Gruppo Samuele
immagine d’apertura: S. Paolo, sec. XII, Basilica Ss. Martiri - Sanzeno

na volta un samurai grosso e rude andò
a visitare un piccolo monaco. «Monaco gli disse - insegnami che cosa sono l’inferno
e il paradiso!». Il monaco alzò gli occhi per
osservare il potente guerriero e rispose
con estremo disprezzo: «Insegnarti che cosa sono l’inferno e il paradiso? Non potrei
insegnarti proprio niente. Sei sporco e puzzi, la lama del tuo rasoio si è arrugginita. Sei
un disonore, un flagello per la casta dei samurai. Levati dalla mia vista, non ti sopporto».
Il samurai era furioso. Cominciò a tremare,
il volto rosso dalla rabbia, non riusciva a
spiccicare parola. Sguainò la spada e la sollevò in alto, preparandosi a uccidere il monaco.
«Questo è l’inferno», mormorò il monaco.
Il samurai era sopraffatto. Quanta compassione, quanta resa in questo ometto che
aveva offerto la propria vita per dargli questo insegnamento, per dimostrargli l’inferno! Lentamente abbassò la spada, pieno di
gratitudine e improvvisamente colmo di
pace.
«E questo è il paradiso!», mormorò il monaco...

Info
fra Fabio e fra Zeno
Basilica Ss. Martiri
Loc. Sanzeno, 54 38010 SANZENO - TN
tel. 0463.434134 fax 0463.435207
e-mail info@santimartiri.org - www.santimartiri.org
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novembre_2008<Il padre del figliol
prodigo (Lc 15,11-32)
?? 14 dicembre_2008<La parabola della
pecora perduta (Lc 15,4-7)
?? 11 gennaio_2009<L’amore di Dio nel
Cantico dei Cantici (Ct 8,6-7)
?? 15 febbraio_2009<Il buon samaritano

?? Ogni I° venerdì del mese: preghiera con i gio-

??4 ottobre: Messa di S. Francesco (Basilica, ore

vani
?? Ogni II° venerdì del mese: preghiera per l’unità
dei cristiani
?? Ogni III° venerdì del mese: preghiera e lectio
in compagnia di S. Paolo
?? Ogni IV° venerdì del mese: preghiera con riflessione proposta dai sacerdoti del decanato
Gli incontri, aperti a tutti, si tengono a Sanzeno, presso la cappellina di Casa Ss. Martiri
(accanto alla Basilica), il venerdì sera alle ore

(Lc 10,25-37)

?? 15

??ottobre - giugno: incontri mensili per adolescen-

20.30.

marzo_2009<La lavanda dei piedi (Gv

“Francesco
di acqua e di fuoco”

13,1-17)

aprile_2009<La peccatrice perdonata

(Gv 8,1-11)
?? 10

maggio_2009<L’inno alla carità (1Cor

12,31-14,1)
La proposta di lectio divina è rivolta a tutti e non presuppone particolari competenze
bibliche o simili, ma solo il desiderio di mettersi con semplicità in ascolto di Dio, nella
consapevolezza che il cristiano deve nutrirsi

ritiro francescano
per giovani

?? 19

della parola di Dio.

preghiera come risposta a Dio che parla
(oratio). Gli incontri si tengono all’eremo di S.
Romedio, la domenica pomeriggio dalle ore
15.00 alle ore 18.00, e si concludono con il
canto del Vespro.

Natale (Basilica, ore 23.30)

??10-14 gennaio 2009: settimana del “perdon di
Sanzeno” (Basilica)

??14 gennaio: Cammino nella notte, pellegrinaggio
notturno da Sanzeno all’eremo di S. Romedio
(ore 19.30—21.30)

??15 gennaio: festa di S. Romedio
??18-25 gennaio: Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani (Basilica e Casa Ss. Martiri)

??24 gennaio: Veglia di preghiera per la pace in
comunione con Assisi (Basilica, ore 20.30)

??1 febbraio: Giornata per la vita, s. messa e benedizione

delle

mamme

in

dolce

attesa

(Basilica, ore 10.00)

con il Signore nell’ascolto della sua parola e nel

??7 marzo: Giornata mondiale di preghiera delle

silenzio, di condivisione e amicizia con i frati ed
altri giovani della tua età. Il ritiro si tiene a
Sanzeno, presso la Casa Ss. Martiri (accanto
alla Basilica), da sabato 20 dicembre alle ore

in su, è libera e gratuita (portarsi lenzuola o

b i a (lectio), di approfondimento e assimila-

??24 dicembre: Veglia di preghiera e Messa di

??18 marzo: ascolto della Parola di Dio con gli

partecipazione, riservata ai giovani dai 17 anni

e ascolto “guidato” di brani tratti dalla Bib-

20.00)

??20_21 dicembre 2008
È un “tempo forte”, di incontro prolungato

15.00 a domenica 21 dicembre alle ore 19.00. La

Gli incontri prevedono momenti di lettura

zione personale nel silenzio (meditatio) e di

«Laudato sie, mi’ Signore, per sor’Acqua e
per frate Focu» (san Francesco)

ti (Casa Ss. Martiri)

altre iniziative durante l’anno

?? 9

preghiera ecumenica
di Taizè

i volti dell’amore
di Dio e dell’uomo

sacco a pelo e Bibbia).

pellegrinaggio
giovani ad Assisi

percorso mensile di lectio divina

“Ma più grande è la carità!”

“Perché siate una cosa sola”

“Qui è perfetta letizia!”
sulle orme di san Francesco

??18_20

giugno 2009

anziani (canonica, ore 15.0)
donne (Basilica, ore 20.30)

??27 marzo: Via crucis da Sanzeno a S. Romedio
(ore 19.30)

??29 aprile e 6 maggio: formazione per le donne
(canonica, ore 20.30)

??29 maggio: Festa dei Ss. Martiri, processione e
Messa (Basilica, ore 20.00)

??30 maggio: veglia di Pentecoste (Basilica)
??13 giugno: Messa di S. Antonio di Padova
(Basilica, ore 20.30)

??8 agosto: pellegrinaggio Sanzeno-Senale
??Estate 2009: camposcuola per bambini, preadolescenti e adolescenti

Un’esperienza intensa di amicizia e spiritua-

Se desideri prendere del tempo per te,

lità, in piccolo gruppo, visitando i luoghi di Fran-

per pregare, riflettere e confrontarti

cesco e Chiara d’Assisi, anche quelli meno noti,

con un frate, saremo lieti di ospitarti

nella semplicità e nella letizia francescane.

qualche giorno al convento di Sanzeno o
all’eremo di S. Romedio!

