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UN DONO GRADITO 
 

Un fatto che reputiamo di particolare attenzione, è certamente, per la Diocesi di Verona, la 

venuta del papa. Noi sacerdoti, vorremmo che non fosse soltanto una bella cerimonia, tutta 

esteriorità, pompa e luccichio, ma essenzialmente una visita che sproni alla fede, ad una ri-

cerca più attenta dei valori e ad una adesione più completa alla Chiesa, di cui Giovanni Paolo 

2° ne è il segno esteriore «Tu es Petrus». 

Vorremmo, allora, che in occasione di quella visita, restasse nella nostra parrocchia un segno 

esterno, ben chiaro che per dirla col poeta «rimanga nei cuori esuli a conforto ... ». 

Un amico, faceva osservare: «ma non vi sembra troppo piccola l'immagine della Madonna 

che abbiamo. in Chiesa?» 

«Hai ragione... ma per ora... dobbiamo attendere». «No! fate fare una bella statua, degna, no-

bile, che ispiri, è il mio dono alla chiesa». 

E così, è stato interpellato il celebre maestro d'arte Giuseppe Stuflesser di Ortisei (notissimo 

in Italia e all'estero). 

E’ venuto, abbiamo discusso, visto, esaminato, misurato... statua al naturale in legno, che sia 

degna e anche bella... 

«E perché non farla benedire dal papa in occasione della sua venuta? ». Sembrava una battu-

ta, eppure l'idea ci è parsa bella, e allora forza scultore... ascolta il vescovo... ebbene sì in 

occasione della visita papale, sarà posta vicino all'altare, la benedirà, e noi poi la porteremo 

nella nostra chiesa e sarà e rimarrà come ricordo, testimonianza e stimolo per la nostra co-

munità parrocchiale. 

I padri della parrocchia 

 

 

25 Marzo 

Annunciazione del Signore 
 

La data del 25 marzo cade nove mesi prima del Natale per esprimere il riferimento alla nasci-

ta del Salvatore. Sembra che siano stati dei monaci provenienti dalla Chiesa orientale a in-

trodurre nel VII secolo a Roma questa festa col titolo di Annunciazione del Signore. Se acco-

stiamo dunque le due denominazioni possiamo dire che l'Oriente e l'Occidente cristiani cele-

brano il fatto che la Parola di Dio, cioè Gesù Verbo eterno accetta di farsi figlio della Vergi-

ne e che Maria accetta di diventare Madre di Dio con l'unico fine di «operare nella miseri-

cordia la salvezza dell'umanità» (S. Leone Magno). Inoltre in questa solennità si aggiunge al 

primo motivo la memoria della accettazione della volontà del Padre sia da parte di Gesù, sia 

da parte di Maria. «Sia fatta la tua volontà» esclama Gesù nel Padre Nostro, «Avvenga di me 

quello che hai detto» risponde la Madonna all'annuncio dell'Arcangelo Gabriele secondo il 

quale lo Spirito Santo scenderà su di Lei e la potenza dell'Altissimo la coprirà con la sua om-

bra (Vangelo di Luca). 

Questa dunque è festa del Signore Gesù e della beata Vergine Maria divenuta oggetto di pre-

dilezione della Santissima Trinità ma è anche Dio che imprimerà alla sua vita un indirizzo 

del tutto nuovo e sconvolgente. Meditando su quest'ultimo significato possiamo anche noi 

attualizzare tale solennità accogliendo dalla Vergine il meraviglioso insegnamento di accet-

tazione totale dei disegni di Dio nei nostri riguardo. 

 

 

NOTIZIARIO DELL'AZIONE CATTOLICA PARROCCHIALE 
S. MESSA DI SUFFRAGIO PER I SOCI DEFUNTI 

 

Venerdì 25 Marzo alle ore 7 verrà celebrata una S. Messa in suffragio della Sig.ra Amelia 

Fenzi e dei Soci di A.C. della nostra Parrocchia defunti. I Soci che non possono partecipare 

alla S. Messa sono pregati di unirsi alle preghiere di suffragio spiritualmente. 

 

LA «TRE SERE» VICARIALE SULL'A.C. 
 

Alla «tre sere» sull'A.C. (storia, identità e missione dell'A.C.) hanno partecipato due coppie 

di coniugi della nostra Parrocchia. L'iniziativa verrà ripresa e perfezionata perché si è notato 



che tanti pregiudizi sull'A.C sono causati da disinformazione e dalla mancanza di conoscenza 

del rinnovamento che il concilio Vaticano Il ha portato in tutte le associazioni ecclesiali e 

tuttora in corso anche nella nostra Diocesi. 

 

 

Liturgie Penitenziali per ragazzi e giovani ore 18,15  

Venerdì 4 marzo: Bambini Elementari e Prima Media.  

Venerdì 11 marzo: Ragazzi seconda e terza media.  

Venerdì 18 marzo: Giovani delle superiori. 
 

Sacramento della Riconciliazione per vivere meglio la Pasqua.  

Lunedì 28 marzo ore 18.00: Ragazzi elementari e Prima media.  

Martedi 29 marzo ore 18.00: Ragazzi di seconda e terza media.  

Mercoledì 30 marzo ore 18.00: Giovani delle superiori. 

 

Incontri Quaresimali a Poiano  

Domenica 6 marzo i giovani della seconda superiore  

Domenica 13 marzo i giovani della prima superiore  

Sabato 19 marzo, nel pomeriggio, i giovani della terza superiore in sù.  

Domenica 20 marzo i ragazzi di terza media. 

 

Riunione mensile dei genitori  

Giovedì 17 marzo ore 18.00 od ore 21.00: Genitori Cresimandi.  

Martedì 22 marzo ore 18.00 od ore 21.00: Genitori bambini prima confessione.  

Mercoledì 23. marzo ore 18.00 od ore 21.00: Genitori Comunicandi. 

 

Ricordiamo, inoltre, che prosegue a scadenze quindicinali la catechesi dei genitori 

dei ragazzi e dei giovani che frequentano la catechesi, ma che l'invito è per tutti que l-

li che vogliono approfondire alcuni aspetti della nostra fede. 

 

 

Venerdì 25 Marzo: FESTA DELL'ANNUNCIAZIONE 

Nell'ambito dell'Anno Mariano i nostri ragazzi nel pomeriggio esporranno nel Salone 

Parrocchiale i loro disegni, attraverso i quali, hanno riflettuto sulla figura di Maria. 

Siete invitati tutti per le ore 16.30. 

 

Si porta a conoscenza che in parrocchia sono a disposizione due insegnanti per ripetizioni di 

Matematica, Scienze e Lettere per ragazzi delle medie. Rivolgersi P. Leonardo. 

 

 

Pasqua dello Sportivo - 19 marzo ore 18,30 

 

 

 

S E T T I M A N A  S A N T A  1 9 8 8  
Domenica 19 "delle Palme" - 27 marzo 

ore 9.45 Benedizione dei rami di olivo (piazzale della chiesa) 

Lunedì 28 marzo 

ore 18 Sacramento della riconciliazione - Ragazzi elementari e prima media  

ore 21 Chiusura corso biblico 

Martedì 29 marzo 

ore 18 Sacramento della riconciliazione - ragazzi seconda e terza media  

ore 21 Liturgia penitenziale ed eventuale confessione 

Mercoledì 30 marzo 

ore 18 Sacramento della riconciliazione - giovani delle superiori  

ore 21 Liturgia penitenziale ed eventuale confessione 

Giovedì santo 31 marzo 

ore 8.30 Recita delle lodi  

ore 9.30 In Cattedrale il Vescovo benedice gli Oli santi  

ore 18.30 «MESSA IN COENA DOMINI» - l'adorazione prosegue fino alle ore 23 

Venerdì santo - digiuno e astinenza 1 aprile 

ore 8.30 Recita delle lodi  

ore 9.30 Comunione per i malati  

ore 15 Solenne VIA CRUCIS  

ore 18.30 Azione liturgica della PASSIONE E MORTE DI GESO 

Sabato Santo 2 aprile 

ore 8.30 Recita delle lodi   

ore 10 Ricordo della Resurrezione per i bambini  



ore 22 Liturgia di Resurrezione 

Domenica 3 aprile pasqua di resurrezione 

Sante Messe ore 7.30 - 9 - 10 - 11-30 - 18.30 

Lunedì di Pasqua 4 aprile 

Sante Messe ore 7.30 - 9 - 10 - 18.30 

 

 

 

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE 
INIZIO ORE 17 

FEBBRAIO 
 

22 Lunedì   Adami   3-5-7-9 

23 Martedì  Adami         11-13-15-8 

24 Mercoledì  Adami   6-4 

25 Giovedì  Baganzani-Saval 

29 Lunedì  Dariff-Rovetta 
 

MARZO 
 

1 Martedì  Zenatello  2-10 

2 Mercoledì  Zenatello  4-8 

3 Giovedì  Visentini 

7 Lunedì  Tommaseo  6-8-12 

8 Martedì  Tommaseo  16~18 

9 Mercoledì  Tommaseo  24 

10 Giovedì  Tommaseo  9-11 

14 Lunedì  Duse        20-22-14 

15 Martedì  Duse   12-6 

16 Mercoledì  Duse   17-11 

17 Giovedì  Duse   1-3-5-9 

21 Lunedì  Mercantini  2-4-6 

22 Martedì  Mercantini  12-13 

23 Mercoledì  Mercantini  7-9-11 

24 Giovedì  Mercantini  3-5 
 

 

APRILE 

11 Lunedì  Poerio  6-8 

12 Martedì  Poerio  10-14 

13 Mercoledì  Poerio  16-22 

14 Gìovedì  Poerio  24-26-28 

18 Lunedì  Poerio  9-9a 

19 Martedì  Poerio  11-13 

20 Mercoledì  Poerio  13a-15 

21 Giovedì  Poerio  17-19-21 

26 Martedì  Rossetti 

27 Mercoledì  Prati  27-25 

28 Giovedì  Prati  23-25 
 

MAGGIO 

2 Lunedì  Prati  19-17 

3 Martedi  Prati  15-13 

4 Mercoledì  Prati  11-9-7 

5 Giovedì  Prati  5-3 (scala B-C) 

9 Lunedì  Prati  3 (scala A) 

10 Martedi  Prati  3 (scala D-F) 

Il Mercoledì  Prati  3 (scala E) 

12 Giovedì  Prati  2-2a- 2b 

16 Lunedì  Prati  4-6 

17 Martedì  Prati  8-14 

18 Mercoledì  Prati  16-18 

 

 

 

 

SONO FIGLI DI DIO: Perbellini Giorgia 

 

RICORDIAMO:  

 Pellegrinaggio a Roma «con i figli di Maria» per l'anno mariano il 9 e 10 aprile  

 Gita a Loreto-Frasassi-Orvieto-Spoleto il 14 e 15 maggio 

 

Offerte domenicali   5.402.500 

Buste      2.422.000 

Off. straordinarie   1.350.000 

Giornata per la vita   1.150.000 

 

 

 

ORARIO DELLE S.S. MESSE 

Feriali 7,00 - 8,30 - 17,30 

Festivi 7.30 - 9.00 - 10,00 - 11.30    18,30 

Prefestivi 18,30 

San Giuliano (Camilliani)  

Festivi 7 30   10.00    11.30    Feriali 7,00    18.00 

Prefestive 18.00 

 

 

Nella busta acclusa, metterete l'Offerta che il cuore vi detta. Una persona, incaricata, dovrebbe 

passare a ritirarla. Se non venisse siate così gentili di portarla Voi stessi al Sacerdote. 

 

(pro manuscripto) 

 


