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SE CERCHI LA PACE VA' INCONTRO AI POVERI 
 

messaggio del Santo Padre per la 26ma. 

giornata mondiale della pace. 
 

All'inizio de nuovo anno, vorrei richiamare 

l'attenzione sulla minaccia alla pace derivante 

dalla povertà, soprattutto quando questa diven-

ta miseria. 

Sono milioni i bambini, le donne e gli uomini 

che soffrono quotidianamente per la fame, per 

un grave affronto alla dignità umana e contri-

buiscono all'instabilità sociale. 

Così il Santo Padre, al principio de messaggio 

per la celebrazione della XXVI GIORNATA 

MONDIALE DELLA PACE del primo genna-

io, spiega il senso del tema scelto per quest'an-

no: SE CERCHI LA PACE, VA INCONTRO 

AI POVERI. 

Dire pace, infatti, -precisa Giovanni Paolo II- è 

dire molto più della semplice assenza di guerre; 

è postulare una condizione di autentico rispetto 

della dignità e dei diritti di ogni essere umano, 

così da consentirgli di realizzarsi in pienezza. 

Quattro sono le dimensioni del rapporto pa-

ce-povertà che vengono approfondite dal papa 

nel suo messaggio: La scelta disumana della 

guerra 

-La povertà crea Conflittualità  

-Povertà indotta dal conflitto  

- Povertà come fonte di pace.  

La povertà evangelica è ben diversa da quella 

economica e sociale. 

Tale povertà evangelica -prosegue il papa- si 

pone come fonte di pace, perchè la persona può 

instaurare un giusto rapporto con Dio, con gli 

altri e con il creato. 

La povertà evangelica è una realtà che trasfor-

ma coloro che l'accolgono. 

Possano i ricchi e i poveri riconoscersi fratelli 

e sorelle, condividendo tra loro quanto posseg-

gono, come figli di un solo Dio che ama tutti, 

che vuole il bene di tutti, che offre a tutti il be-

ne della pace. 

La nostra parrocchia vivrà la giornata con le 

riflessioni liturgiche, parteciperà alla marcia 

della pace che partirà da piazza BRA'. 

 

 

 

SETTIMANA VOCAZIONALE 
 

Durante la settimana che va dal 18 al 24 gennaio, noi, Animatori Vocazionali degli Istituti Religiosi 

maschili e femminili della Diocesi di Verona, saremo presenti nella Vostra Comunità Parrocchiale e 

ci incontreremo con voi per parlare, riflettere e pregare su un tema fondamentale: LA VOCAZIONE. 

Dio ci ha chiamato alla vita, ci ha scelto per sè attraverso il battesimo, ci ha chiesto di seguirlo in un 

particolare stato di vita : il matrimonio, la vita consacrata, la vita sacerdotale.... Ogni vocazione cri-

stiana vissuta e realizzata esige un impegno forte per Cristo. 

Ed è proprio per questo che noi vogliamo dire ad ogni ragazzo e ad ogni giovane: impegnati ad ascol-

tare la voce di Gesù, perchè solo nel seguire il progetto che Egli ha su di te, tu sarai felice! E’ tempo 

di ridare dignità umana ed evangelica al termine vocazione, è tempo di aiutare i giovani a riflettere sul 

valore della vita, sul senso da dare alla propria esistenza, cioè alle proprie energie, al proprio entusia-

smo, al proprio tempo. 

Fare pastorale vocazionale, oggi, è innanzitutto un gesto di amore, è diventare promotori della persona 

dei giovani e permettere che la vita cresca e maturi in loro, perchè realizzino il progetto di Dio e siano 

nella gioia. 

Con questo atteggiamento vogliamo venire fra di voi; insieme invocheremo lo Spirito Santo perchè 

ravvivi nella Vostra Comunità la certezza che siete amati da Dio e rinnovi la disponibilità a capire la 

sua voce e la sua volontà. 



Oltre gli incontri di catechesi che si svolgeranno nei giorni e nelle ore già stabiliti, vogliamo segnalare 

alcuni momenti forti a cui siete tutti invitati: 

 La S. Messa dei religiosi della parrocchia giovedì 21 gennaio ore 17.30 

 La veglia vocazionale, animata dai giovani religiosi venerdì 22 gennaio ore 20.30 

 La santa messa prefestiva sabato 23 gennaio ore 18.30 

 Le Messe di domenica 24 gennaio ore 10 e ore 11.30 

Gli animatori vocazionali diocesani 

 

 

VIETATO AI MAGGIORI DI 2O ANNI! 
 

Caro giovane amico, 
 

Stiamo cercando di dar vita al progetto Polonia per vedere se ci sarà la possibilità di andare da P. 

Francesco alla fine del prossimo giugno per fare una forte esperienza di fede. 

La parabola dei giovane ricco, riportata nei sinottici ci aiuta nella riflessione (Mt 19, Mc 10, Lc 18). 

Già i catechisti ti avranno spiegato che alla tua età i beni non sono ancora denaro, conto in banca o 

cose del genere (anche se ti senti attirato da scarpe di marca o da magliette firmate!). 

Tu invece sei ricco, sei ricchissimo: di progetti, di entusiasmo, di speranza nel futuro, di desiderio di 

aprirti agli altri, di voglia di impegnarti per qualcosa che vale. 

Quindi il discorso di Gesù vale anche per te, che -tutto sommato- sei un bravo ragazzo come quel gio-

vane, perchè -come lui- non hai ucciso, non hai rubato, e onori il padre e la madre. 

Ma che vuole allora questo Gesù da te? E’ semplice: va, vendi quello che hai e dallo ai poveri;  vale a 

dire fa parte dei tuoi talenti che ti ho donato coi poveri, che non sono tanto i marocchini che ti chie-

dono l'elemosina, quanto coloro che ti sono più vicini ma che forse non hanno ancora provato -come 

te- l'amicizia di Gesù e che della Fede hanno un'idea troppo vaga, o non l'hanno proprio. 

Dove sta il tuo tornaconto, il tuo guadagno? Avrai il centuplo in questa terra, avrai un tesoro nel regno 

dei cieli se sarai un suo amico fedele, se lo annuncerai agli altri. 

In una parola se sarai suo missionario con la parola e con l'impegno ponendoti in un serio cammino di 

approfondimento di fede che vivrai: - con la perseveranza negli impegni di preghiera che ti propone la 

parrocchia. 

Per esempio contribuisci ad animare la Messa Domenicale dei giovani, partecipa alla catechesi e alle 

veglie della prossima quaresima. 

- con la partecipazione agli incontri di Poiano, che ti daranno modo di approfondire la Parola di Dio. 

Di fronte a queste proposte e solo se terrai fede a questo impegno difficile ma esaltante potrai capire 

la frase finale del racconto evangelico: VIENI E SEGUIMI ... in POLONIA!!! Non vogliamo che tu ti 

allontani da Gesù nella tristezza, come quel giovane del Vangelo. Con affetto e i migliori auguri per 

un lieto Anno Nuovo a te e alla tua famiglia. 

P,Venturino e Franco 

 

 

 

 

……………. Rev. do P. Antenore e cari chierichetti …............. 
 

In una giornata triste, nebbiosa, senza sprazzi di luce, simile alla nostra vecchiaia, siete venuti voi, 

bravi ragazzi, a portare nel nostro soggiorno gioia e serenità e a renderci lieti. Vi ha condotto il vo-

stro P.Antenore che, evidentemente, ha nel cuore l'educazione dei giovani al Vangelo della carità e 

all'amore preferenziale per le persone anziane.Ricordate, la carità non è fatta solo di pane, ma anche 

di un atto di gentilezza o solo di un sorriso. 

Motivi di gioia ve ne sono sempre, ma il vero motivo di gioia profonda è quello di poter dare in qual-

siasi modo della gioia agli altri, la vera gioia è donare, e donare incondizionatamente. 
 

Fra pochi anni, sarete voi i protagonisti della nuova società e, per la responsabilità che avrete, i vo-

stri bravi educatori sentono il bisogno di prepararvi bene, per dare alla società del futuro un nuovo 

volto basato sul vero amore cristiano, amore che unisce, e si vivrà come in una grande famiglia, la 



grande famiglia umana, senza barriere di confine e distinzione di razze, senza guerre, senza atroci e 

dolorosi sequestri di persone o altri delitti che purtroppo vediamo ai nostri giorni ...... 

 

Graziosissima ed indovinata la scenetta dello sposalizio della Madonna con S.Giuseppe, belle e into-

nate le vostre canzoni, divertenti le poesie, tutte recitate con molta espressione ... e i due ragazzini 

suonatoti di chitarra e di flauto ... già piccoli artisti. 

La vostra rappresentazione, cari ragazzi, ha coinvolto numeroso pubblico il quale vi ha tributato ca-

lorosi applausi dimostrando di aver apprezzato l'impegno e la fatica. 

La vostra venuta sarà per noi un caro ricordo, un sicuro rifugio nei momenti di riposo e di pace inte-

riore, un'immagine cara ricca di calore umano, che ci farà ricordare persone buone, generose,che ci 

hanno dimostrato amore e simpatia. 

Nel ricordo ci appariranno anche bei visetti sorridenti, intelligenti, vivaci, i vostri, cari ragazzi! Un 

grato pensiero ai vostri insegnanti di catechismo, che vi insegnano i valori di cui l'umanità, oltre al 

sapere, e specialmente ora ha tanto bisogno e cominciano a guidarvi nel ritmo della vita proprio per 

la giusta via: quella della fraternità e dell'amore anche per le persone anziane, a volte sole, prive di 

affetti e forse dimenticate. 

Presto sarà il Santo Natale e noi tutti, ospiti di questa casa, porgiamo al Rev. Parroco, al P. Anteno-

re, a tutti voi, cari ragazzi e alle vostre famiglie, auguri di tanta serenità, di letizia e di pace. A voi 

giovani che state per entrare nella vita, noi, che stiamo per uscirne, facciamo l'augurio sincero di 

conservarvi sempre così sensibili verso gli anziani, i sofferenti e gli emarginati, per soddisfazione 

vostra e per il bene dell'umanità. Tutti gli ospiti di questa Casa per anziani dei Religiosi Camilliani. 

 

Verona, Dicembre 1992. 
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UNA COSA NUOVA ... 
 

Il primo e il terzo mercoledì di ogni mese dalle ore 15 alle ore 18 

Invitiamo le persone anziane, vedove, sole per trovarci e stare un poco insieme... E’ ancora tutto da 

inventare e realizzare. 

Parteciperanno il gruppo infermieristico e il gruppo della S. Vincenzo 

Vi apettiamo ... 

 

 

 

 

INCONTRI GENITORI PER LA CATECHESI 
 

mercoledi 13 ore 18 Prima Confessione  

mercoledi 20 ore 18 Prima Comunione  

mercoledi 27 ore 18 Cresime 

Giovedi 14-28 ore 18 genitori 1-2-5 El. + 1 media 

Martedi 12-26 ore 18 genitori 3 Media e Superiori 

LUNEDI 11 gennaio ore 21 riprende la catechesi per gli adulti 

Martedi 12 gennaio ore 21 inizia il corso di spiritualità per FIDANZATI 

Martedi 12 gennaio ore 17.30 benedizione tessere soci di Azione Cattolica ore 18 riunione mensile 

Mercoledi 20 gennaio ore 21 riunione preliminare dei Consiglio Pastorale Parrocchiale 

 

 



Relazione economica Sono tornati alla Casa dei Padre 
 

offerte domenicali             13.226.880                                             Tamassia Margherita (88) 

buste mensili                       1.762.000                                          Fracaro Luigi (82) 

contributi diversi                 2.215.000                                          Say Giovanni (62) 

pro vetrata                              620.000                                              Bergamasco Bruno (79) 

                                                    Vanti Celeste Ada (82) 

                                            Bertasi Luigi (77) 

 

La musica del silenzio 
 

Una musica non è piacevole soltanto per i suoni, ma per il silenzio che vi si trova: se il suono 

non si alternasse con il silenzio non vi sarebbe ritmo. 

 

Se cerchiamo con tutte le nostre forze di essere felici riempiendo di suono tutti i silenzi della 

vita, di diventare produttivi cambiando in lavoro tutti i tempi di riposo e fattivi, mutando in 

azione tutto il nostro essere, riusciremmo soltanto a crearci un inferno. 
(Thomas Merton) 

 

ORARIO DELLE S.S. MESSE 

 

Feriali 7 - 8.30 - 17.30 

Festive 7.30 - 9 - 10 - 11.30 - 18.30 

Prefestiva 18.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


