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BENEDETTO COLUI CHE VIENE NEL NOME DEL SIGNO-

RE ! 
 

In preparazione alla visita pastorale del Vescovo alla nostra parrocchia, già annunciata 

per l'8 e il 9 aprile, iniziamo la pubblicazione di alcuni testi scritturali e del magistero che 

ci aiutino a comprendere la natura e le finalità della Chiesa. Senza questa comprensione, 

sarebbe vana ogni nostro impegno di iniziative e proposte per una degna accoglienza al 

nostro Pastore. Passata la visita, tutto resterebbe come prima. 
 

La prima comunità cristiana viveva di FEDE, in ascolto della Parola di Dio, di SPE-

RANZA, come certezza nella presenza di Cristo Eucaristico, celebrato nella lode e nel 

ringraziamento e sacramentalmente assunto, di CARITA’, nella condivisione di ogni be-

ne. Il Signore rispondeva aggiungendo nuovi salvati alla comunità. 
 

Dagli Atti degli Apostoli 2,42-48 

"Erano assidui nell'ascoltare l'insegnamento degli Apostoli e nell'unione fraterna, nella 

frazione del Pane e nelle preghiere. Un senso di timore era in tutti e prodigi e segni avve-

nivano per opera degli Apostoli. Tutti coloro che erano diventati credenti in Cristo stava-

no insieme e tenevano ogni cosa in comune; chi aveva proprietà e sostanze le vendeva. e 

faceva parte a tutti secondo il bisogno di ciascuno. Ogni giorno tutti insieme frequenta-

vano il tempio e spezzavano il pane a casa, prendendo i pasti con letizia e semplicità di 

cuore, lodando Dio e godendo la stima di tutto il popolo. Intanto il Signore ogni giorno 

aggiungeva alla comunità quelli che erano salvati". 
 

La chiesa di tutti i tempi è organismo visibile che, mediante la fede, la speranza e la 

carità comunica la salvezza in nome di Cristo, seguendo Cristo povero, sofferente, per-

seguitato; annuncia la "buona notizia" per servire Cristo negli uomini. 

 

Dal documento conciliare "Lumen Gentium" N. 8 

"Cristo, unico Mediatore, ha costituito sulla terra e incessantemente sostenta la sua Chie-

sa, santa, comunità di fede, di speranza, di carità, quale organismo visibile, attraverso il 

quale diffonde su tutti la verità e la grazia... Come Cristo ha compiuto la Redenzione at-

traverso la povertà e le persecuzioni, così pure la Chiesa è chiamata a prendere la stessa 

via per comunicare agli uomini i frutti della salvezza... Come Cristo, infatti, è stato invia-

to dal padre "a dare la buona novella ai poveri, a guarire quelli che hanno il cuore contri-

to" (Lc. 4,18), "a cercare e salvare ciò che era perduto" (Lc. 19,10): così pure la Chiesa 

circonda di affettuosa cura quanti sono afflitti dall'umana debolezza, anzi, riconosce nei 

poveri e nei sofferenti l'immagine del suo fondatore, povero e sofferente, si premura di 

sollevarne l'indigenza e, in loro, intende SERVIRE Cristo". 

- La chiesa particolare (diocesi) è porzione del Popolo di Dio nella quale vive la chiesa 

universale, è legata ad un "luogo definito" (At. 11,26), è "adunanza" (ascolta la Parola di 

Dio), è "assemblea" (celebra l'Eucaristia) è "comunità di fratelli e comunità raccolta" (vi-

ve la carità" (At. 15,30; 13, 1) è inviata anche a coloro che non credono in Cristo (mis-

sionarietà). 
 

Dal documento conciliare "Christus Dominus" N. 11 



“La diocesi è una porzione del Popolo di Dio, affidata alle cure pastorali del Vescovo, 

coadiuvato dal suo presbiterio, in modo che, aderendo al suo pastore e per mezzo del 

Vangelo e della SS. Eucaristia, unita nello Spirito Santo, costituisca una chiesa particola-

re nella quale è presidente ed opera la Chiesa di Cristo, Una, Santa, Cattolica ed Aposto-

lica. I singoli Vescovi ai quali è affidata la cura di una Chiesa particolare, sotto l'autorità 

del Sommo Pontefice, come pastori propri, ordinari ed immediati, pascono nel nome del 

Signore le loro pecorelle ed esercitano a loro vantaggio l'ufficio di insegnare, di santifica-

re e di reggere... 

I Vescovi devono svolgere il loro ufficio apostolico come testimoni di Cristo al cospetto 

di tutti gli uomini, interessandosi. non solo di coloro che già seguono il Principe dei Pa-

stori, ma dedicandosi anche con tutta l'anima a coloro che in qualsiasi maniera si sono 

allontanati dalla via della verità, oppure ignorano ancora il Vangelo di Cristo e la sua 

salvifica misericordia; fino a quando tutti quanti cammineranno nella via "di ogni bontà", 

giustizia e verità” (Ef 5,9). 
 

- La nostra Diocesi di Verona fino dal 1983 si è data un Piano Pastorale che di anno in 

anno viene ripreso e sviluppato, con riflessioni ordinate, nel Convegno annuale diocesa-

no, nelle Vicarie, nelle Parrocchie. Esso tende a far vivere nella chiesa locale la vita delle 

prime comunità cristiane con attenzione alle situazioni nuove in campo sociale ed eccle-

siale. 
 

Dagli Orientamenti del Vescovo Mons. Giuseppe Amari per l'anno pastorale 1988-89 

"Nel porre l'accento sulla testimonianza della carità non facciamo che sviluppare la quar-

ta meta del piano pastorale che la nostra Chiesa si è data già dal 1983: Evangelizzazione 

e Catechesi a cominciare dagli adulti - Centralità dell'Eucarestia - Ministerialità della 

Chiesa - Testimonianza della Carità a partire dagli ultimi. Come si può constatare, si trat-

ta di un piano unitario e organico in consonanza con la pastorale della Chiesa Italiana e, 

più precisamente, con l'essere stesso della Chiesa, quale appare realizzato dalle prime 

comunità cristiane (At. 2,42-46; 4,32-35)". 
 

La Parrocchia rappresenta in certo modo la Chiesa visibile costituita su tutta la terra. In 

essa ognuno può fare piena esperienza di vita cristiana: fede, speranza, carità; ascolto 

della Parola, celebrazione liturgica, vita di carità, partecipazione di tutti alle ansie del 

Pastore secondo i vari carismi, apertura al mondo. 
CONTINUA 

 

 

 

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE 1989 
- ORE 17 

Febbraio   

Lunedì   13  Via Monte di Villa 

martedì  14  Lungadige Attiraglio 

mercoledì  15  Via Cà di Cozzi 3A-25-27 

giovedì   16  Via Cà di Cozzi 29-31 

lunedì   20  Largo Cà di Cozzi 

martedì  21  Via  Agno 1-2-3~4 

mercoledì  22  Via Agno 

giovedì   23  Leno 

lunedì   27  Pinaroli pari 

martedì  28  Pinaroli dispari 

Marzo  

mercoledì  1  Quinzano 

giovedì   2  Quinzano I/a-b 

lunedì   6  Astico 

martedì  7  Cavalcaselle 15-29 



mercoledì  8  Cavalcaselle 31-35 

giovedì   9  Trento pari 

lunedì   13  Trento dispari 

martedì  14  Mameli dispari 

mercoledì  15  Mameli 160-160D 

giovedì   16  Mameli 160E-164-166 

mercoledì  29  Failoni 

giovedi   30  Locchi 3-17 

 

Aprile  

lunedi   3  Locchi 19-21 

martedì  4  Locchi 23-25 

mercoledì  5  Locchi 27-29-31 

lunedì   10  Locchi 33-37 

martedì  11  Belli 1-2 

mercoledì  12  Belli 3-4 

giovedì   13  Belli 6 

lunedì   17  Belli 8-10 

martedì  18  Belli 13 

mercoledì  19  Cadore 3 

giovedì   20  Cadore 5-7-9 

lunedì   24  Cadore 11-13-18 

mercoledì  26  Cadore 20-22 

giovedi   27  Cadore 16-12 

Maggio  

martedi  2  Cadore 10-6-4 

mercoledì  3  Osoppo 2-4 

giovedì   4  Osoppo 3 

lunedì   8  Osoppo 5 sc B. C 

martedì  9  Osoppo 5 sc A 

mercoledì  10  Osoppo 6 sc A.B. 

giovedì   11  Osoppo 6 sc C. 

lunedì   15  Osoppo 7-8 

 

 

 

Q U A R E S I M A  1 9 8 9  
 

Febbraio 8 - Mercoledì delle ceneri digiuno e astinenza  

ore 7  Benedizione delle ceneri e imposizione ad ogni Messa  

ore 16,15 imposizione delle ceneri per i ragazzi del catechismo  

ore 17  Via Crucis  

ore 18,30 Itinerario di preghiera (per i giovani)  

ore 21  Via Crucis 
 

Ogni lunedì di quaresima alle ore 21 corso di Sacra Scrittura - in specifico riferimento 

alla Visita Pastorale relatori i proff. D. Cottini e D. Rinaldi del seminario di Verona  

Ogni Venerdì  ore 17 Via Crucis –  

ore 21 Via Crucis o funzione penitenziale (adulti) 

 

QUARESIMA PERADOLESCENTI E GIOVANI 

 

"Meglio insieme! Scommettiamo?”  
 

Ci sforzeremo di vivere la quaresima, il momento più forte dell'anno liturgico, attraverso 

quattro mete: 



1. Itinerario di preghiera Mercoledì delle Ceneri 8 febbraio ore 18,30;  

Ogni Venerdì ore 18,30 

2. Percorso di riflessione:  

insieme alla "Parola dì Dio" nell'incontro settimanale di Catechesi; 
 

3. Giornata di Comunità a Poiano  19/2 Seconda Superiore;  

5/3 Prima Superiore;  

12/3 Terza Superiore;  

N.B.: I Giovani decideranno loro la data. 
 

4. Iniziativa di Carità: "Dall'egoismo alla solidarietà".  

Un gesto concreto d'amore per chi è più infelice di noi. 

 

Per tutti  i giovani: dai 17 anni in su: DOMENICA 12 MARZO qui in parrocchia radu-

no di tutti i giovani della nostra vicaria alle ore 8,30, conclusione con l'animazione della 

S. Messa delle ore 11,30. 

 

Liturgie Penitenziali per i ragazzi delle elementari e Medie  

Giovedì 23 Febbraio ore 18,00  

Giovedì 9 Marzo ore 18,00 

 

 

GIORNATA PER LA VITA (5 FEBBRAIO 1989) 
 

"SOLIDALI CON LA VITA, PER IL FUTURO DELL'UOMO". E il richiamo dei nostri 

Vescovi per l'undicesima giornata per la vita (domenica 5 febbraio), richiamo reso più 

attuale e moralmente vincolante dalle varie forme di emarginazione, solitudine e povertà, 

che la società dei consumi ha creato e scoperto. "Solidali con la vita". Sembrerebbe un 

atteggiamento scontato, tanto da non richiedere richiami. Eppure i segni del tempo che 

viviamo, non sembrano generare ottimismo, ma piuttosto reclamare da tutti una presa di 

coscienza, della realtà. 

Molte le voci di allarme per la violenza che devasta la vita umana: dall'aborto alla droga, 

ai laboratori di ingegneria genetica al di fuori di ogni confine morale, agli arsenali, que-

sto desolante risvolto di angoscia e di violenza, al quale ci si sta tristemente abituando. 

Perché la società abbia futuro è necessario e urgente ritrovare giustizia e solidarietà, par-

tendo però dall'amore alla vita nella sua accezione completa, come presupposto ad ogni 

forma di solidarietà. 

La GIORNATA PER LA VITA é occasione propizia perché ogni singolo cristiano, ogni 

famiglia e tutta la comunità sappiano confrontare con il Vangelo le loro convinzioni ed il 

loro comportamento e prendano coraggiose iniziative per cambiare un clima culturale che 

non ama i bambini che trascura gli emarginati e abbandona gli anziani. 

 

 

CHE COSA VUOLE L'AZIONE CATTOLICA? 
 

Responsabili e soci di Azione Cattolica si sentono rivolgere questa domanda: "che cosa 

vuole l'Azione Cattolica?" Per rispondere nel modo giusto bisogna partire dal decreto del 

Concilio sull'apostolato dei laici e dal suo statuto. 

Sintetizzando, possiamo dire che l'Azione Cattolica è un'associazione di laici che ha il 

fine generale missionario della Chiesa e che è in stretta comunione col Vescovo e col 

Papa e nella parrocchia con i propri sacerdoti. Queste caratteristiche emergono dal primo 

articolo dello statuto dell’Associazione e dal numero venti del decreto "Apostolicam Ac-

tuositatem". In parole più semplici possiamo dire che l’Azione Cattolica vuole testimo-

niare una spiritualità laicale, missionaria e di comunione ecclesiale aperta. 



Spiritualita laicale perché non possiamo avere la stessa spiritualità del clero. Noi laici 

dobbiamo mirare al Regno di Dio trattando le cose del mondo (Lumen Gentium 31). 

Mancare ai nostri doveri in famiglia, nel lavoro e nel mondo sociale e civico è compiere 

dei peccati di omissione. L’etica cristiana ci chiede di vivere con coerenza in famiglia, 

nel mondo professionale ed in quello sociale e civico per costruire così il regno di Dio. 

Noi non possiamo fuggire dal mondo. 

  

Spiritualità missionaria perché ci rendiamo conto della grave crisi morale del mondo 

d’oggi, che ha bisogno della nostra testimonianza quotidiana per risolvere i gravi pro-

blemi sociali e familiari dei nostri tempi. Alla radice di tutti i problemi d’oggi si nota che 

vi è un modo di vivere errato. E’ necessario dimostrare che l’etica cristiana ci aiuta a vi-

vere meglio sia spiritualmente che materialmente. Cristo, infatti, è venuto a salvare tutto 

l’uomo e tutti gli uomini. 

 

Spiritualità di comunione perché la persona cresce nella comunione ecclesiale intorno 

al Vescovo (cfr Lumen Genium) e perché il male più grave d'oggi è l'individualismo. 

L'A.C. mettendo insieme adulti, giovani e ragazzi (momenti unitari) senza dimenticare la 

necessità di momenti particolari per età e condizioni di vita (settori e movimenti) a tutti i 

livelli (parrocchiale, vicariale e diocesano), dimostra quanto sia benefica la comunione 

tra i laici ed il clero intorno al Vescovo. 
 

G.N. 

 

SUFFRAGIO E SOLIDARIETA’ 
 

Ricordare i propri cari scomparsi affidandoli alle preghiere della Chiesa è una delle più 

antiche forme di pietà, già presente in tutte le popolazioni - anche le più primitive - e 

specificatamente ricordata nel Vecchio Testamento.  

Questo desiderio si scontra., talvolta nella difficoltà di far coincidere il giorno particolare 

della ricorrenza dato il limitato numero di messe giornaliere feriali. Perché, allora, non 

volare oltre oceano e far pervenire le offerte ai Figli di Maria Immacolata che operano in 

terra di missione (Argentina, Cile) ?. I nostri sacerdoti farebbero da tramite e le offerte, 

oltre ad avere una profonda finalità individuale per l’offerente, 

 'e- CífC_-,sC 01t-re a1~?. a~vC7-- una  5,nalità individuale per l'offerente, ne avrebbero 

altre ugualmente importanti – ecclesiale -  perché mentre da noi sono le briciole che ca-

dono dalla nostra mensa, rappresentano, invece, nella drammatica condizione di vita lo-

cale ove vivono i confratelli una autentica benedizione, una fraterna carità nel senso più 

vero della parola.  

Nei prossimi giorni ci farà visita un Padre che viene di laggiù. 

Vogliamo presentargli CONCRETAMENTE qualcosa? 
 

Un parrocchiano 

 

 

 

GRUPPO MARCIATORI CA' DI COZZI - VERONA 
 

organizza per DOMENICA 12 MARZO 1989 una passeggiata a passo libero di km 10-21 
 

XVI Edizione IN ALLEGRIA SUI TRE COLLI 

 

 

 

 



Vi raccomandiamo la lettura del settimanale cattolico "Verona Fedele"  per conosce-

re e partecipare alla vita della chiesa diocesana e come preparazione responsabile alla 

venuta dei vescovo. 

 

 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE  

Chiva Cesarina (78)  Ruzzenenti Silvano (56) 

 

SONO FIGLI DI DIO  

Bergamasco Giulia 

 

Offerte domenicali   7.179.500 

Buste mensili    1.892.000 

Contributi div.    1.000.000 

 

 

 

 

 

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, do-

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

 

(pro manuscripto) 

 

 

 

 


