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#Quando verrà il Figlio dell’uomo  
troverà ancora fede sulla terra? 

 

 

 Vite che Parlano 

 

I NOSTRI MISSIONARI: testimoni del Vangelo 
Sr. Maria Giannina Falco - missionaria comboniana 

Suor Giannina nasce a Ronco all’ Adige il 10 settem-

bre 1932, da una famiglia molto unita e religiosa. 

Nel 1954 entra nella congregazione delle suore mis-

sionarie comboniane a Verona, nel 1956 emette la 

sua prima Professione Religiosa. Nel 1957 parte con 

la nave per la sua amata missione in Eritrea e arriva 

al porto di Massawa dopo dieci giorni di viaggio. 

Nel 1962 emette i suoi voti perpetui ad Asmara e 

dice: “Signore sono pronta a seguirti fino alla fine 
della mia vita, mi affido alle tue mani, fa’ di me il 
tuo strumento d’amore”.  

Era sempre disponibile, obbediente alle esigenze 

della missione, di carattere dolce e fermo, ha svolto 

spesso incarichi di responsabilità, sapeva essere co-

me una madre, di sostegno a tutte le persone che si 

avvicinavano a lei. Legata al popolo eritreo al punto 

che ha voluto prendere la cittadinanza eritrea.  

Nella comunità sapeva rendere il clima sereno e a-

mava raccontare tutte le avventure passate nei suoi 

lunghi anni missionari terminando dicendo: “Tutto è 

grazia di Dio, amiamo il Signore sempre”. Amante 

della natura aveva creato una vera e propria oasi 

sulla collina che sovrasta la casa di Embatkalla. Suor 

Giannina si prendeva cura di tutto: pollaio, orto, cu-

cina, ma la sua preoccupazione erano le vasche che 

raccoglievano l’acqua, bene prezioso. Si occupava 

delle famiglie soprattutto di quelle che avevano 

maggiormente bisogno. Dedicava molte ore alla 

preghiera, il sostegno senza il quale non avrebbe 

potuto fare nulla. Passava ore davanti al Santissimo 

Sacramento dove metteva intenzioni giornaliere per 

le missioni, per la congregazione e per la sua fami-

glia e i tanti benefattori. Tantissime persone hanno 

voluto essere presenti per portarle l’ultimo saluto. 

Quella di suor Giannina è stata una vita di fede e di 

grazia, una preparazione alla morte come supremo 

atto d’amore per il suo Signore e suo Dio. Suor 

Giannina colta nel sonno lascia questa vita il 6 feb-

braio 2022 tenendo in mano ben stretti il crocefisso  

    e il rosario. 

 

 

 

 

Fratel Giuseppe Zamboni - missionario comboniano 

Nasce a Scardevara il 25 settembre 1936. Vive 

quasi sempre in paese fino alla sua entrata a 19 

anni, nel noviziato dei missionari comboniani a 

Firenze per diventare fratello missionario. Da pic-

colo voleva diventare sacerdote missionario, per 

questo visse un periodo di tempo in seminario, fu 

poi consigliato ad uscire per mancanza di vocazio-

ne!? Più tardi all’ età di 18 anni, un missionario gli 

chiese: “Perché non ti fai fratello missionario?”. 

Rispose: “Perché no?”. Il Signore ha poi messo sul 

suo cammino un santo sacerdote, assicurandogli 

in nome di Dio che la sua vocazione era sicura. 

Così ha sempre camminato con gioia e fiducia in 

mezzo a non poche difficoltà, ma nella gioia di 

Gesù, che per sua grazia lo ha sempre sostenuto. 

Dopo il noviziato e 6 anni vissuti in Italia, è stato 

un anno in Inghilterra, 11 anni in Brasile, 6 anni in 

Spagna, quasi 7 in Messico, poi in Malawi e Zam-

bia. Nello Zambia a Chikowa vive e lavora 10 anni, 

la gente lo ha ribattezzato: Fratel “cuce cuce”, dal 

nome di una formica che non si ferma mai. Tutto 

quello che si vede a Chikowa ha visto il suo contri-

buto: ha costruito la strada che porta alla missio-

ne, piccole opere murarie necessarie per le attività 

pastorali, cura l’orto, fa manutenzione, dirige gli 

operai impegnati nella missione. Cosa vuol dire 

per lei essere missionario? Fratel Giuseppe rispon-

de: “Vuol dire portare l’amore di Cristo. Mai 

come qui a Chikowa sento questo; la gente qui ha 

tanta paura, significa portare la libertà e la gioia di 

vivere pienamente secondo i desideri del Creato-

re”. Giuseppe è stato un fratello buono e sorriden-

te, dolce, umile, gentile, grande lavoratore e uomo 

di preghiera, non ha mai imparato il chichewa, la 

lingua africana e neppure l’inglese, ha sempre 

parlato con la sua vita, la lingua che noi di certo 

non abbiamo ancora imparato bene e cioè quella 

dell’amore.  

Muore il 14 dicembre 2019: “Vi saluto tutti assicu-

randovi della mia gioia e riconoscenza al Signore 

per la vocazione che mi ha dato e per il grande 

amore e predilezione che posso gustare giorno 

dopo giorno sia nella prova, sia nella gioia”. 



Domenica 16 (3a domenica del mese) ore 15.30 

ad Albaro: adorazione e Parola di Dio 
 

UN CICLAMINO PER I NOSTRI MISSIONARI 

Sabato e Domenica 15/16* ottobre 

Giornata di ringraziamento per i 50 anni del Cen-

tro missionario diocesano. Ciclamini con offerta a 

sostegno dei nostri missionari (*Scardevara il 23). 
 

MUSICAL “TUTTO PER VOI” BEATO BALDO 

Sabato 22 ottobre ore 20.30 in Pieve a Ronco 

Domenica 23 ottobre ore 10.30 a Ronco Messa in 

onore del beato Baldo e incontro bambini e geni-

tori della Prima Confessione (3a elementare). 
 

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 

Sabato 29 e domenica 30 ottobre con i padri 

comboniani. Le offerte sono per le missioni vero-

nesi a Cuba, in Mozambico e in Guinea Bissau. 
 

PER-CORSO FIDANZATI  
Adesioni a don Davide 349.0905857 entro il 31/10 

 

Pellegrinaggio a Collevalenza 28-30 Ottobre 

Incontro di preparazione venerdì 21 ore 20.30 
 

 

Medjugorje 21-25 Novembre Info: Albaredo 
 

Pellegrinaggio in Giordania  
cambio data: 4-11 marzo 2023 

Presentazione: martedì 25 ottobre ore 20.30 

€ 1.790 minimo 35 - € 1.760 con 40 persone 
 

PULIZIE SOTTOCHIESA 

Martedì ore 15.30 - cercasi volontari grazie 

FAM. IN RETE mercoledì 19 ore 20.30 Ronco 

INCONTRO GENITORI ADOLESCENTI 

Venerdì 21 ore  20.45 ad Albaredo 

24 ore Adolescenti 22/23 ottobre Albaredo 

dalle 16 del sabato alle 12 della domenica 
 

RACCOLTA VESTITI USATI 
Sabato 22 ottobre dalle 15.00 alle 19.00 

Domenica 23 dalle 8.30 alle 12.00 

Sottochiesa di Ronco 

Il ricavato sarà devoluto per la Festa dei Popoli. 
 

RACCOLTA DEL FERRO 
Sabato 22 ottobre da mattina a sera 

ad Albaro, Ronco, Scardevara. 

Tel. Erminio 340.6418738 

Il ricavato sarà per i giovani dell’UP che ad agosto  

incontrano Papa Francesco a Lisbona 

per la Giornata Mondiale della Gioventù 

 

 

 

Sante Messe dal 17 al 23 Ottobre 

Lunedì 17 Ottobre - S. Ignazio D’Antiochia 

08.00 Scardevara: fam. Aldegheri e Cremonese 

18.00 Tombazosana: Bruna e Armando 

Martedì 18 Ottobre - S. Luca Evangelista 

08.00 Scardevara 

18.00 Tombazosana: (dalle 17.00 adorazione) 

In Onore della Madonna 

Mercoledì 19 Ottobre - S. Paolo Della Croce 

08.00 Scardevara:  Anime del purgatorio 

18.00 Tombazosana: Valentino e Gianfranco 

Giovedì 20 Ottobre - S. Maria Bertilla 

08.00 Albaro 

08.00 Scardevara 

20.00 Ronco: Messa e Adorazione in cappellina 

Venerdì 21 Ottobre - S. Orsola 

08.00 Scardevara:  Martinelli Bruno, Prando Pasqua; 

Broggio Mario  

20.00 Albaro: messa e adorazione 

Poli Rosetta, Agnese e famiglia 

dalle 15.00 esposizione Santissimo  

Sabato 22 Ottobre - S. Giovanni Paolo  II  papa 

17.00 Albaro: Pangrazio Rosa e Poli Remigio; Benetti 

Sofia, Zamboni Antonio 

18.30 Ronco: Meneghini Ivana; Sandro, Rosa e Armando 

Domenica 23 Ottobre - XXX Tempo Ordinario 

07.30 Ronco:  Prando Adriano (ann.); Pavan Elia (ann.); 

fam. Bissolo Adelino; fam. Rigon Paolo  

09.00 Scardevara: Dal Degan Tiziano; Pasetto Clarina e 

Benito; Giacon Aldo e Teresa; fam. Baraldo Erminio Ade-

le e Giuseppe; fam. Rullini 

09.30 Tombazosana: Boninsegna Martino, Domanin 

Agostino e Rosina, Ugolino, Elide, Albino Elda, Facchin 

Emilio e Bruna, Magrini Rino e Carla, Sartori Ernesto e 

Franca, Fam. Corso e Maragna 

10.30 Ronco: Menegazzi Domenico e Priamo; Baretta 

Aurora e Garonzi Giuseppe; Bissolo Fabrizio; Rancan 

Placido, Zaira, Natale, Adelino e Onorina; fam. Monta-

nari e Galbier; fam. Mattiello; Alberto Lanza  

11.00 Albaro:  Vito e Errico 

17.00 Presina - 18.00 Albaredo 

  CENA DI SOLIDARIETA’ PER ELETTRA 

Sabato 5 novembre ore 20.00 

Sottochiesa Ronco adesioni in canonica entro 31/10 

MESSA IN ONORE DEI CADUTI a Ronco 

DOMENICA 13 NOVEMBRE ore 10.30 

Pranzo su prenotazione: Coltro 347.6738198 

Poli 045.7020542 - Leonardi 340.5908148 


