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E v v i v a  P .  V e n t u r i n o  !  
 

 

Eravamo nel settembre del 1954 a Porto nel nostro seminario, e per la prima volta incontrai Ven-

turino, (che doveva iniziare la prima media perché voleva farsi sacerdote) piccolino, magro, due oc-

chietti mobilissimi,una loquela che -a modo suo- lo rendeva centro di attenzione. 

Chi sei ? di dove vieni ? e il tuo paese ? 

«Carpineto è nù Lione ... » e così anch'io cominciai a conoscere Carpineto Romano e la sua storia e il 

grande papa della Rerum Novarum Leone XIII. 

A Roma nel giugno del 1968 per mano del Card. Pietro Agagianian nella Cappella Universitaria di 

Propaganda Fide ricevette l'Ordinazione Sacerdotale. 

Ci siamo ritrovati nel 1970, l'obbedienza ci aveva destinati ad Oristano in una casa nuova, in un opera 

nuova con tanto entusiasmo e tremore. 

Per prima cosa, rovesciò tutti i miei piani, io pensavo P.Augusto De Angelis con me in parrocchia e 

P.Venturino ad iniziare il nuovo aspirandato e seguire i ragazzi. 

Sorridendo mi disse: «ma a te, che importa se c'è l'uno o l'altro ... noi ce lo giochiamo a dadi..» pensai 

agli Atti degli Apostoli, l'elezione di Mattia ... poi la sera a cena Venturino dice: «Io sto in parrocchia 

e Augustarello con gli aspiranti»... e così avvenne. 

Sono stati tre anni bellissimi, pieni di entusiasmo e novità. 

Poi verso settembre del 1973, il P. Generale (P Gino Danovaro), in un suo giro in Oristano, mi disse: 

«vieni in chìesa, preghiamo insieme». 

Dopo alcuni minuti, Come sta P.Venturino ? Bene!. 

«AVEVI un vice parroco che è molto bravo, non è giusto che stia con te». 

Ma Padre, nessun ma -riprese sorridendo ... Hai sempre detto che è bravo, capace, di sacrificio ... e 

allora abbiam pensato, di proporlo parroco a Verona in una parrocchia nuova che il Vescovo Mons. 

Carraro Giuseppe ci ha offerto. E così l'obbedienza ci ha separati, e il resto della storia, è per voi attu-

ale e potreste narrala voi stessi. Avete visto arrivare tre pellegrini... (P. Venturino, P. Giuseppe, P. 

Fausto) Vi hanno tolto da sonni pacifici, vi hanno coinvolti, vi hanno conosciuti, animati, amati... E’ 

suo il merito della attuale chiesa parrocchiale realizzata al rustico. 

E avete visto P.Venturino seguire ... e costruire l'opera con la mente, il cuore, il braccio. 

Avete - come parrocchiani - sperimentato le sue qualità di intelligenza e di cuore di sacrificio. Bene! 

ora basta con le lodi Quest'anno celebriamo il suo 25° di Sacerdozio. 

SIETE INVITATI TUTTI PER LA MESSA SOLENNE DI DOMENICA 27 GIUGNO ORE 10.  

Inutile dire che Lui non voleva, e allora noi in comunità abbiamo stabilito di celebrare la figura del 

Sacerdote e così, non si è potuto tirare indietro. E’ appunto così che vogliamo, ringraziare il Buon Di-

o. In noi c'è la segnata speranza che «Quello Lassù» ci conceda -ANCHE TRA VOI- qualche 

P.Venturino. 
 

Il cronista di turno. 

 

 

 

 

 

 

 



IL 13 GIUGNO PER MANO DI MONS. ATTILIO NICORA RICEVERANNO LA CRESIMA 
 

1 Adamoli Davide 

2 Allegri Lorenzo 

3 Andrighetti Michele 

4 Baggio Sabrina 

5 Bergamasco Silvia 

6 Beri Giulia 

7 Bitetti Ylenia 

8 Bonemazzi Alberto 

9 Bonetti Sara 

10 Bonetti Silvia 

11 Bragantini Massimo 

12 Brunelli Lorenzo 

13 Bruno Andrea 

14 Burato Helen 

15 Canestrari Giulia 

16 D'Andreti Matteo 

 

 

17 De Maldè Federica 

18 Erbogasto Luca 

19 Fini Davide 

20 Franceschi Chiara 

21 Girelli Rachele 

22 Gugole Francesco 

23 Lorusso Marco 

24 Marcelletti Mjriam 

25 Migliorini Riccardo 

26 Nicolis Cristiano 

27 Pavan Riccardo 

28 Prati Giuliano 

29 Tosato Emanuele 

30 Vantini Alessandro 

31 Zampini Alessandra 

32 Zantedeschi Anna 

33 Zimol Elia 

 

 
 

VISITA ALLA COMUNITA' FRANCESCANA DI SAN BERNARDINO 
 

Siamo un gruppo di ragazzi di 1° superiore ed abbiamo visitato la Comunità Francescana di San Ber-

nardino, il 26 Aprile 1993. Prima di offrirvi le nostre riflessioni e impressioni, vi diamo un brevissimo 

cenno storico della presenza Francescana a Verona. Intorno all'anno 1400, il frate francescano Ber-

nardino da Siena (che poi diventerà santo), venne a Verona per fondare una missione nella parte più 

povera della città, secondo lo stile di S. Francesco: vivere poveri con i poveri . Attualmente le comu-

nità presenti in città sono due: una a S. Bernardino e l'altra presso il cimitero monumentale. Le comu-

nità oltre ai frati più anziani hanno ciascuna un gruppo di oltre venti giovani che si preparano alla vita 

monastica. Durante la visita siamo stati guidati da Maurizio, studente di teologia, che si prepara a di-

ventare Frate Francescano. Abbiamo visitato diversi chiostri, il refettorio, lunghi corridoi poco illumi-

nati, Sala Morone ricca di affreschi eseguiti dall'artista del quale porta il nome; infine la bella chiesa 

tipicamente francescana. Alla fine la nostra guida ci ha donato la sua testimonianza. Maurizio era un 

ragazzo normalissimo, aveva un lavoro sicuro, i soldi non gli mancavano e li spendeva senza pensarci 

troppo. Aveva la fidanzata e una famiglia che andava d'accordo e gli voleva molto bene; possedeva 

anche l'automobile ma. .... si accorse che tutte quelle cose non gli bastavano, cercava qualche cosa 

che, i soldi, l'automobile, le compagnie non erano in grado di dargli. Aiutato dalla fidanzata e dalla 

famiglia scoprì che il Signore lo chiamava a seguirlo, così entrò nella Famiglia Francescana. 
 

LE NOSTRE IMPRESSIONI. 

Entrando in quell'ambiente si vede un mondo completamente diverso, sembra di tornare indietro nel 

tempo: non c'è rumore, non ci sono scritte luminose, la vita non è frenetica. Abituati come siamo al 

mondo esterno, alcuni di noi hanno provato una sensazione di solitudine e di completo distacco, qual-

cuno ha provato anche un po’ di tristezza. 
 

RIFLESSIONI. 

.... mi sono accorto che in questo ambiente diverso, ci si concentra e si riflette molto meglio di quanto 

è possibile fare nell'attuale mondo caotico. 

…  il silenzio ti aiuta a fare l'esame di coscienza, mentre i rumori, dai quali sei circondato ogni giorno, 

ti impediscono di pensare e di guardare in te stesso. 

.... la visita a S. Bernardino, è stata molto utile perché mi ha fatto riflettere sulle diverse scelte che si 

possono presentare al giovani. 

.... lasciare tutti i piaceri e le comodità per dedicare la propria vita interamente a Dio e al prossimo, è 

molto difficile. 
 

TUTTI siamo rimasti colpiti dalla testimonianza di Maurizio e abbiamo pensato alle parole di Gesù 

nel Vangelo di Matteo. 



GLI DISSE GESU': Se vuoi essere perfetto, và, vendi quello che possiedi, dallo ai poveri e avrai un 

tesoro in cielo, poi vieni e seguimi. (Mt. 19, 21) 

Giovanni - Chiara - Antonella - Fabio - Alessandro - Francesco - Devis – 

 Silvia –  Annalisa - Giorgio - Cristian - Roberta - Caterina - Paola - Carla. 

 

 
 

CONVEGNO DIOCESANO 

CHIERICHETTI 1993 
 

Anche quest'anno ho partecipato come accom-

pagnatrice del mio gruppo parrocchiale, guidato 

dal P. Antenore, al convegno diocesano chieri-

chetti 1993, svoltosi nel Seminario di S. Mas-

simo. l'accoglienza è stata amichevole e festosa. 

La giornata si presentava nuvolosa e piena di 

vento, questo, però non ha frenato l'entusiasmo 

dei partecipanti, che divisi in gruppi e per fasce 

d'età, sotto lo sguardo di bravi e preparati ani-

matori hanno dato inizio ai vari giochi e compe-

tizioni tenuti su campi e percorsi diversi. 

Molto gradito è stato il traguardo, dove li aspet-

tava una gustosissima merenda. 

Terminata la prima parte, si è passati alla parte 

liturgica in Chiesa. Il gruppo musicale dei gio-

vani seminaristi ha accolto e animato tutta la 

liturgia con canti e dialoghi. 

Sullo sfondo un gran cartellone con due slogan 

diretti ai ragazzi divisi per età. 

1° - Medie e superiori: SCOMMETTIAMO CHE ? 

Che i ragazzi avrebbero saputo riconoscere le ca-

pacità e i talenti che Dio ci ha donato; e che solo 

nel condividerli gratuitamente si può essere felici. 

2° - Elementari: LA VITA E’ UN DONO 

Che si deve trasmettere agli altri. L'amicizia è 

un dono, Gesù è un dono, tutto è un dono. Spes-

so non ci accorgiamo dei doni che ci circonda-

no, abbiamo tante cose, ma non sappiamo usarle 

e ne vorremmo ancora... 

Questo ci porta a fare di testa nostra rovinando tutto. 

Non sappiamo riconoscere i segni della presen-

za del Signore nel creato. 

Presiedeva la Liturgia Mons.Veggio, che con la 

sua affabilità ha parlato ai numerosi ministranti 

con lo stesso amore che un papà parla ai suoi 

figli. Li ha resi coscienti del ministero che svol-

gono all'altare e del servizio che fanno alla par-

rocchia e alla diocesi. 

Ha suggerito loro tre punti importanti sul loro 

servizio. 

1. RINGRAZIARE del dono e per farlo, biso-

gna avere un cuore nobile verso il Signore e 

verso i fratelli. 

2. OFFRIRE quei talenti che Dio ci ha dato, 

unendoci a Gesù vittima, per essere con lui da-

vanti al Padre. 

3. SERVIRE mettere in opera i talenti che Dio 

ci ha dato, per servirlo non solo all'altare, ma 

andando oltre, cioè servirlo nel fratello. Ha 

concluso con un grazie e un arrivederci impar-

tendo la benedizione del Signore su tutti noi. 
 

Anna. 

 

 

GRAZIE, GIOVANI! 
 

La S.Vincenzo parrocchiale vuole ringraziare 

quanti, in più riprese hanno fatto pervenire loro 

offerte. 

Ma, un grazie particolare va ai giovani: - Agli 

Scout che, con la loro offerta di 1.300.000, frut-

to di una particolare sensibilità nata nel periodo 

natalizio; 

- Agli Adolescenti, giovani e animatori che, con 

una ulteriore offerta di 575.000 frutto di loro 

rinunce, hanno voluto dire a tutta la parrocchia 

che ogni povero deve essere un fratello abitante 

nel cuore di ognuno ed hanno voluto farsi eco 

vivente de1 vangelo dove la carità ha la riso-

nanza maggiore. Grazie giovani, Dio che legge 

nella vostra interiorità più profonda vi ricolmi 

di consolazione, vi corrobori colla sua forza, vi 

prepari una mercede sovrabbondante. 

Ma questi bravi giovani hanno voluto lanciare, 

prima di tutto a noi della S.Vincenzo, ma anche 

a tutta la parrocchia quanto ci propone la para-

bola del Buon Samaritano; essa mette costan-

temente ad un bivio la nostra vita: Concretamen-

te da che parte sto? Ho il cuore duro e passo oltre 

come il sacerdote ed il levita, oppure mostro mi-

sericordia facendomi prossimo a chi ha bisogno? 

Ci ricordano inoltre la completa identificazione di 

Cristo con l'indigente e l'urgenza di esercitare ver-

so il povero opere di vera carità. 

Ci dicono ancora che è impegno di tutti noi se-

gnalare al Parroco o alla Presidente della 

S.Vincenzo quei casi che esistono in parrocchia 

di indigenza per poter dare -nei limiti del possi-

bile -concreto aiuto. 

Questi sono i messaggi che i giovani ci hanno 

trasmesso. 

Non lasciamoli nell'oblio. 
 

Il Gruppo S. Vincenzo.



 

 

 

SONO FIGLI DI DIO 

Leo Claudia 

Pillon Silvia 

Lenotti Valentina 

De Nardi Edoardo 

Montefameglio Luca 

Furlani Martina 

Agostinelli Stefano 

 

SONO NELLA PACE DEL SIGNORE 

Ippoliti Irene (60)  

Nesi Ada (62) 

 
HANNO CONSACRATO IL LORO AMORE 

Cordin Sergio con Alessandrini Roberta  

Romano Sergio con Andreone Nicoletta  

Brunelli Luca con Veneri Claudia 

 

 

 
 

RELAZIONE ECONOMICA 

 Offerte domenicali        8.573.500 

 Buste mensili  1.513.000 

 Contributi diversi           1.520.000 

Pro Vetrata      100.000 

 

 

• Mercoledi 9 ore 18/ 21 Riunione genitori e padrini Cresimandi 

• Giovedi 10 ore 18         riunione gruppo missionario 

• Giovedi 17 ore 21         conclusione Consiglio Pastorale Parrocchiale 

• Venerdi 25 ore 18.15    ora di preghiera e ringraziamento per il 25° di Sacerdozio di P.Venturino 

• DOMENICA 27 ORE 10 MESSA SOLENNE DI RINGRAZIAMENTO 
 

 

 

Terminata, la Festa Patronale 

sentiamo il dovere e la gioia di ringraziare tutti co loro che hanno collaborato e 

lavorato ... sono molti...  

E un grazie anche ai parrocchiani per la loro presenza.  
 

 

CHE COSA RISPONDERAI 
 

Al tuo Dio nel giorno del giudizio quando 

ti chiederà: che cosa hai fatto in mezzo al 

mio popolo. Io ho affidato degli uomini ad 

altri uomini perchè insegnassero loro l'a-

more, ed ecco che la schiuma dell'odio ha 

morso come acido la terra. Ho voluto una 

terra dove gli uomini fossero uomini e non 

lupi e non pecore, e non serpenti e non ca-

maleonti. Ho voluto una terra dove il suolo 

fosse nutriente, dove la semente fosse se-

mente, dove il raccolto fosse mietuto con la 

falce dell'anima, una terra di redenzione e 

non di pena, un suolo di steli verdi e di 

tronchi diritti dove l'uomo porta senza va-

cillare la gravità delle stelle. Non vuoi 

dunque lavare i piedi nudi del mio popolo 

? Che cosa gli risponderai, Che cosa gli 

risponderemo ?. 
 

Paul Niger (Antille) 

 

 

ORARIO S.S. MESSE 

Feriali 7 - 8.30 -17 

Prefestiva 18.30 

Festive 7.30 - 9 - 10 -11.30 -18.30 

 
 


