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IL VANGELO DELLA FAMIGLIA 
 

E’ ancora fresco di inchiostro, il DIRETTORIO DI PASTORALE FAMILIARE e regolarmente 

certa stampa, lettone si e no poche righe ha già sparato a zero, perchè non è secondo gli intendimenti, 

perchè non permette la pillola, perchè vieta la Comunione ai divorziati... Lo scopo della Conferenza 

Episcopale Italiana (CEI) è, invece, di dare una direttiva omogenea per tutta l'Italia. 

Difatti già il titolo dice molto: DIRETTORIO DI PASTORALE FAMILIARE PER LA CHIESA IN 

ITALIA.  ANNUNCIARE, CELEBRARE, SERVIRE IL VANGELO DELLA FAMIGLIA. 

L'accento è posto sul Vangelo e sulla Famiglia. 

Se ne sentiva la mancanza di un Direttorio, in realtà molti sono i documenti della Chiesa sulla 

famiglia, ma ora sono organicamente raccolti in unità tematica per dare e conoscere una risposta 

ecclesiale ai temi delle nostre famiglie. 

I Vescovi, con il Direttorio, intendono rilanciare e rinnovare la pastorale familiare, dare priorità alla 

famiglia. 

La famiglia - così si legge - «è il primo luogo in cui l'annuncio del Vangelo della carità può essere da 

tutti vissuto e verificato in maniera semplice e spontanea» e in altri punti. La pastorale di preparazione 

e formazione al matrimonio e la cura spirituale, morale e culturale della famiglia cristiana 

rappresentano un compito prioritario della nostra pastorale. Le più importanti chiavi di lettura del 

direttorio sono due: 

- La prima è l'appello rivolto agli uomini e donne sposate perchè assumano coscienza del loro ruolo 

attivo nella chiesa e nella società e lo esercitino in comunione con i pastori;  

- La seconda è la destinazione del direttorio non soltanto agli addetti ai lavori (gli operatori della 

pastorale familiare), ma «all'intera comunità cristiana» e quindi a tutti gli operatori della pastorale. 

Il Vangelo è la vita degli sposi e delle famiglie cristiane, un Vangelo bello e affascinante, (le famiglie) 

vivendolo dicono anche oggi che sposarsi è bello, e così avere dei figli ed essere famiglia. 

L'anno 1994 è dedicato alla FAMIGLIA. 

In parrocchia - seguendo questa indicazione - la catechesi degli adulti del lunedì ore 21 sarà 

finalizzata alla FAMIGLIA è quindi un ulteriore invito a partecipare, ad incontrarci, a porre in 

comune le esperienze e le ricchezze dello Spirito. 

Poichè crediamo fermamente che la famiglia è custode dell'amore di Dio, possiamo sintetizzare il 

nostro itinerario di incontro catechistico con il nostro testo che dice:  

Fammi una casa dove IO possa abitare. 

 

I Padri della Parrocchia 

 



UN GUSCIO DI NOCE 
 

(Villa Monga 20-9-1993) 
 

Sono chiusa letteralmente  

in un "guscio di noce!"  

gambe e braccia paralizzate!  

Guardo con gli occhi del cuore  

quell'uccellino che si è posato  

sul davanzale della finestra:  

le sue ali! quelle ali che io avevo  

quando camminavo per la mia Verona  

e nessuno riusciva a raggiungermi.  

Dicevano che il mio era  

un passo di danza ed infatti  

quando camminavo mi sentivo  

staccata da terra.  

Guardavo la mia bella Verona  

-questa Verona dalle chiese stupende  

con i suoi campanili che svettano  

alti verso il cielo in una sinfonia  

di colori che muta soltanto  

coll'alternarsi delle stagioni !  

Verona vecchia specialmente,  

il Duomo, via Pigna; ogni portone  

che si apriva davanti a me mi portava  

in un tempo passato indubbiamente più sereno 

più tranquillo e dove lo zampillio  

di fontanine muschiate dava tanta pace.  

Non rivedrò mai più tutto questo e  

-mentre il cuore sanguina disperato –  

alzo gli occhi e Ti vedo. Ti quardo,Ti riguardo 

Crocefisso su quel legno  

-la testa reclinata nell'acceffazione  

della volontà del Padre.  

Rifletto e ti lancio una sfida:  

vedo che Tu raccogli il quanto.  

Il giorno in cui entrerò per sempre  

in quel luogo beato dove solo  

è possibile la vera fusione degli spiriti  

e dei cuori e dove ritroverò tutto quanto ho 

amato qui sulla terra, quel giorno  

Tu dovrai ridarmi ali indubbiamente  

più stupende - mi alzerò in volo in liberi spazi  

ed il tutto avrò fine quando raccolte le ali  

riposerò per sempre sul Tuo cuore 

 o mio dolcissimo Signore.  

Ho accettato, accetto ma Tu stammi vicino,  

dammi forza, coraggio e fede immensa  

affinchè io possa ripetere con San Paolo  

Tutto posso in colui che mi conforta. 
 

 A. L M. 

 

AMICO CHE VA, 

AMICO CHE VIENE. 
Quando leggeremo queste righe, p.Venturino sarà già 

in Polonia assieme a p. Francesco e al chierico Pio 

Celiz. 

Quando parte un amico, anche gli abbracci, gli applausi, 

gli arrivederci e persino una festosa celebrazione 

Eucaristica rimangono per così dire velati da un 

umanissimo senso di rammarico che provoca ogni 

partenza. 

Questo evento però ci interpella anche come cristiani, 

perchè pone di fronte alla coscienza di ognuno una 

testimonianza viva, personale, impegnativa di una 

OBBEDIENZA che insieme alla povertà ed alla 

castità rappresentano i cardini della vita religiosa.  

Ciao, dunque, ai monti Lessini, raggiungibili in meno 

di un ora di robuste pedalate da Poiano, arrivederci al 

campetto di calcio dove non si è riusciti a metter su 

una squadretta in grado di affrontare decentemente lo 

scorso giugno il Lisia Gòra LZS, ma si sono preparati 

più di venti novizi a giocare la vita per Cristo. 

Le strade in salita per Zacopane saranno più im-

pegnative e dure di quelle per Boscochiesanuova; Il 

campetto dei giochi è ancora da inventare a Brzo-

zòwka; la lingua un grosso ostacolo da far cadere. 

Personalmente però, per quello che mi riguarda, il 

rammarico è ancora maggiore perchè nel dialogo con 

lui (o meglio nel confronto sincero ma anche aspro) mi 

sono talvolta fermato solo all'aspetto esteriore e non al 

messaggio evangelico di cui lui era portatore. Mi sono 

impuntato su qualche lato del suo carattere o su una 

sua opinione non coincidente con la mia, dimenticando 

che lui, come tutti coloro che vivono radicalmente il 

Vangelo portano un tesoro in vasi di creta. Grazie, 

P.Venturino, mi hai insegnato ad essere più obbediente 

(almeno nelle cose importanti ... ). 

Penso anche che gli farà piacere se le iniziative in cui ha 

profuso le sue energie andranno avanti sia pure con gli 

adattamenti dettati da mutate circostanze. Proprio per 

questo è necessario che noi Laici assumiamo una 

maggiore responsabilità, sempre in comunione con la 

Comunità dei FSMI e con la Parrocchia. 

- nella catechesi, seguita da un serio cammino di 

approfondimento 

- nella preghiera sia individuale che comunitaria  

- nella testimonianza della beata speranza alla quale 

siamo stati chiamati con una vita coerente in Cristo.  

Non dimentichiamo, infine, che per un amico partito, un 

altro - e di vecchia data - è già tornato. L'esperienza e la 

disponibilità di P. Luigi Fain Binda, fondatore della casa 

di Poiano e delle sue molteplici attività di accoglienza, 

vocazionale e di preghiera, saranno di aiuto a quanti 

vorranno imbarcarsi in questa impresa che ci porterà alle 

soglie del 2000. 

E’ il Signore che ci chiama a lavorare nella sua vigna !. 

Franco 

P.S. L'indirizzo di P.Venturino è:  

Synowie n.m. Niepokalanej  

Brzozòwka 171 S.P.34   33-140  

Lisia Gòra POLONIA 

 

 

 

 



  

ESPERIENZA IN POLONIA 
 

Noi ragazzi del GRUPPO SPERANZA abbiamo trascorso, nel giugno di quest'anno, dieci giorni nella 

missione polacca della nostra Congregazione dei FSMI. 

Abbiamo avuto così la possibilità di arricchire la nostra coscienza religiosa grazie alla catechesi di 

p.Francesco, che ci ha aiutati a scoprire il Vangelo di Marco. 

L'esperienza di vita comune e di condivisione ha favorito il consolidarsi della nostra amicizia, infatti, 

attraverso la preghiera di gruppo, la discussione e il gioco ci siamo sentiti più uniti. 

L'incontro con i giovani del luogo ci ha permesso di confrontare il nostro stile di vita, frenetico e 

superficiale, con la loro semplicità e devozione. 

Questa esperienza ha suscitato in noi progetti e aspettative che verranno realizzate all'interno della no-

stra parrocchia. Ci piacerebbe che alcuni ragazzi si unissero al nostro cammino spirituale e ripetessero 

l'esperienza forte vissuta da noi in Polonia. 
 

I Ragazzi del Gruppo Speranza 

 

UN RINGRAZIAMENTO Domenica 10 Ottobre la nostra parrocchia ha solennemente 

festeggiato con unica cerimonia gli sposi che quest'anno hanno compiuto il 25° e il 50° di Matrimonio. 

La cerimonia e il rinfresco sono stati curati nei minimi particolari. 

A tal uopo si ringraziano tutti i Padri per la loro squisita disponibilità ed ospitalità e P.Alcibiade per la 

brillante e sentita predica. 

Si auspica che questa nascente tradizione possa protrarsi ancora per moltissimi anni. 

 Gli Sposi 

 

ANNO CATECHISTICO 1993-94 
Lunedi  ore 15 Elementari Prima, Seconda, Quinta 

        16 Media   Prima 

                    18 Superiori   Terza 

                                18.30  Superiori  Prima 

                    21 Superiori Quarta-Quinta-Giovani 

                    21 ADULTI 

Martedí  ore 15 Media  Terza 

        16 Media  Seconda 

        18 GENITORI       Cat. quindicinale 

Mercoledì  ore 15  Elementari  Terza 

        16.30 Elementari  Prima, Seconda, Quinta (T.pieno) 

Giovedi  ore 16.30 Elementari  Quarta 

        16.30 Elementari  Quarta tempo pieno 

        18 GENITORI  Cat. quindicinale 

Venerdì  ore 16.30 Elementari  Terza tempo pieno 

        21  Giovani 

 

RIUNIONI DI GRUPPI 

Martedì  ore 15 Amici delle Missioni 

   Signore che ricamano a mano e su ordinazione per opere di bene 

Martedí  ore 18 1 Azione Cattolica 

        18 2 S.Vincenzo 

        18 3 Lettori e Min. straord. Eucarestia 

        18 4 S.Vincenzo 

                21 CORSO FIDANZATI   -  Gennaio-Febbraio-Marzo 

Mercoledí ore 15 Terza Età (quindicinale) 

Mercoledi ore 18/21 1 Genitori prima Confessione 

    2 Genitori prima Comunione 

    3 Genitori Cresimandi 

Giovedí  ore 16.30   Adorazione per le vocazioni primo giovedi del mese 

        18      Gruppo missionario amici FSMI terzo giovedí del mese 

        21       CANTORIA 

Consiglio Pastorale Parrocchiale 1 volta al mese 



 

BATTESIMI Ordinariamente terza domenica del mese previa preparazione  

e incontri di spiritualità. 

 

A V V I S I  N O V E M B R E  
 

Lunedi 1 Novembre -Festa di Tutti i Santi  

ore 15 al Cimitero di Quinzano  

Liturgia in suffragio e ricordo dei nostri fratelli defunti 

 

Martedi 2 Novembre -Commemorazione dei Fedeli Defunti 

ore 10 S.Messa al cimitero  

ore 18.30 in parrocchia 

 

Domenica 21 Novembre - S.Vincenzo –  

   giornata della carità in modo particolare per le famiglie  

   della nostra parrocchia 

 

ORARIO S,. MESSE 

Feriali  7  8.30  17.30 

Prefestiva      18.30 

Festiva  7.30  9 10 11.30 18.30 

 

S.GIULIANO P.P. CAMILLIANI) 

Feriali  7 

Prefestiva  18 

Festiva   7.30 
 

 

SONO FIGLI Di DIO 

Cappelli Francesco 

Dalle Mese Nicola 

Spaletta Tavella Valentina 

Pollio Gabriele 

Loi Anna 

 

HANNO CONSACRATO IL LORO AMORE 

Gugole Fabio con Bighellini Emanuela 

Padoan Andrea con Rovida Daniela 

 

SONO NELLA PACE DEL SIGNORE 

Fellini Annibale (65) 

Dian Anna ved.Bogoni (89) 

Residori Mario (74) 

Bottacini Sergio (54) 

Peterlini Stefania (79) 

Zamboni Bruno (83) 

Zangrandi Enzo (64) 

Roncarà Rosa (90) 

 

RELAZIONE ECONOMICA 

 Offerte domenicali …………. 6.866.500 

 Giornata Missionaria ………. 3.500.000 

 Buste mensili  …………….. 1.085.000 

 Offerte straordinarie ………….    450.000 

 


