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Domenica 23 aprile 2017 – SECONDA DI PASQUA
FESTA DELLA DIVINA MISERICORDIA

La Chiesa di Trento in festa per i due nuovi beati martiri in Laos
29 -30 aprile 2017
Il Beato Mario Borzaga nasce a Trento il 27 agosto 1932, nel rione della
Bolghera. Dopo aver frequentato le scuole Crispi a undici anni entra nel
seminario minore sfollato per via della guerra a Drena – tappa che ricorderà
co e u a delle più gra di grazie della ia vita […].
Dopo due anni rientra a Trento nel seminario ancora distrutto dai
bombardamenti e prosegue gli studi fino alla prima teologia. A 19 anni lascia
la sua città ed entra nella Congregazione dei Missionari Oblati di Maria
Immacolata. Il 24 febbraio del 1957 è ordinato sacerdote. Il 28 aprile celebra
la Messa solenne nella sua parrocchia del Duomo a Trento.
Non ancora terminati gli studi chiede di poter partire per la difficile
missione del Laos, in Oriente. A fine ottobre delle stesso anno 1957 parte con
altri 5 compagni.
Dopo un mese di viaggio arriva a destinazione: Paksane, piccola città in
riva al fiume Mekong, non lontana dalla capitale Vientiane. Inizia subito la
vita missionaria imparando il laoziano. Verso la fine del 1958 gli viene affidata la comunità cristiana di etnia hmong del
piccolo villaggio di Kiucatian e della zona circostante nel nord del Paese, nel distretto di Luang – Prabang, e qui deve
apprendere anche la nuova lingua.
Il 25 aprile del 1960 parte con il suo catechista Paolo Thoj Xyooj per uno dei suoi tanti viaggi missionari: catecumeni
ed ammalati lo atte do o. Poi… il sile zio. Uccisi dai guerrieri
del Pathet Lao.
Solo dopo 40 anni si hanno le prime testimonianze sulla loro
La Via Crucis non è mai stata estranea alla
morte. Il corpo di padre Mario e del suo catechista non sono mai
preghiera e alla vita del Beato Mario.
La sua era la certezza che quella di Cristo è
stati ritrovati.
anche la via della Croce che segna oggi e
Padre Mario Borzaga e il catechista Paolo Thoj Xyooj,
sempre la vita di tanti uomini e donne, che
riconosciuti e dichiarati Martiri da Papa Francesco, sono stati
riconoscono veramente in Gesù di Nazaret
proclamati Beati a Vientiane in Laos domenica 11 dicembre
sofferente, perdente, morto sulla croce, il loro
2016.
Salvatore, perché ha condiviso la loro vicenda
umana.
Così Beato Mario ha sempre sentito vicino
non un Dio onnipotente, ma quel Dio che si è
fatto povero per arricchirci, che si è fatto
debole per salvarci, che si è fatto uomo per
renderci figli di Dio.
Vorrei veramente che potessimo imparare
dal Beato Borzaga a vivere quel suo ideale di
vita, come appare dal suo meraviglioso Diario,
in cui si rivela la sua statura di uomo e di
“Santo”, innamorato di Dio e dell’uomo: “Ho
capito la mia vocazione: essere un uomo felice
pur nello sforzo di identificarmi con Cristo
Crocifisso.” Arcivescovo mons. Lauro Tisi

Padre Mario è uno come noi anche nella preghiera.
Quante volte racconta di aver iniziato il Rosario e di non averlo
finito; di averlo pregato magari un po’ in fetta e anche di essersi
addormentato con la corona tra le mani. […]
Ma ci tiene ad accompagnare la sua vita e le sue giornate
sotto lo sguardo, in compagnia di Maria, la madre che Gesù
stesso ci ha affidato dalla Croce e a cui ci ha affidato. Il fatto
stesso di scegliere e di appartenere ad un istituto missionario in
cui i membri fanno voto di offrirsi a Maria immacolata permette
a Mario di approfittare e coltivare il suo amore per la Madonna.
Il suo animo contemplativo ammira la Madre del cielo “per il
suo silenzio, la fede, l’umiltà, la naturalezza nel praticare la
virtù, la bontà, la purezza”. don Giulio Viviani

Giovedì 27 aprile – ore 20.30 – oratorio di Gardolo
INCONTRO DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
Sabato 29 aprile – ore 14.00/19.00 – parrocchia dei Solteri
Torneo di pallavolo per i gruppi adolescenti e giovani della zona di Trento nord
Trento 29-30 aprile
LA CHIESA DI TRENTO IN FESTA PER I DUE NUOVI BEATI MARTIRI IN LAOS
Per la beatificazione di Mario Borzaga e del suo catechista Paolo Thoj Xyooj,
la Chiesa di Trento e i missionari OMI hanno programmato un evento di ringraziamento:
Sabato 29 aprile ore 20.30 Chiesa parrocchiale Sant’Antonio Veglia di preghiera
Domenica 30 aprile
ore 10.30 Cappella Collegio Arcivescovile
“Ho incontrato un uomo felice” Testimonianze sul Beato Mario
ore 15.00 Cattedrale, santa Messa di ringraziamento per il dono dei nuovi Beati
presieduta dall’Arcivescovo LAURO TISI
ore 17.30 Aula Magna Collegio Arcivescovile “Noi missionari siamo fatti così”
Spettacolo musicale della COMPAGNIA AQUERO
Domenica 30 aprile – ore 15.00
Celebrazione del sacramento del Battesimo di AXEL CAINELLI, CARLOTTA TAIT, CHIARA TRENTINI,
FRANCESCO CRUSI, GABRIELE MAZZONELLI ANTOLINI e ISABEL SALVATERRA.
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Ettore e Ivana
fam. Kerschbaumer
Tomasi Rino
Giuseppe
Pietro e Otello
Merzi Decimo e Emma
Caterina, Fortunato e Angelo
Bortolotti Luigi
Micheli Gianni e Conci Fiorenzo
Castelletti Bernardino
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+ Dallaporta Orlando
+ Gilberto
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