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U N A  T R A D I Z I O N E  . . .  U N A  V I T A  N U O V A  

 

Una bella e gentile tradizione, riportata dai 

vangeli apocrifi (Romano il melode) narra che 

Maria, parlando a suo  Figlio gli chiedesse di 

poterlo vedere dopo la resurrezione.   

«Figlio - dice l'Agnella (così spesso gli antichi, 

chiamavano Maria, proprio in riferimento a 

Cristo Agnello) ti dirò ciò che ho nel cuore, 

se tu soffri, se tu muori, tornerai presso di me? 

Se tu vai a medicare Adamo e Eva, ti rivedrò 

io? Io temo che tu all'uscire dal sepolcro avrai 

solo slancio per il cielo e io potrò solo dire: 

dov'è il Figlio e Dio mio ?. 

E l'Agnello rispose: Coraggio, Madre ! Tu per 

prima mi vedrai all'uscita del sepolcro. Verrò io 

a mostrarti da quante pene avrò riscattato 

Adamo e quanti sudori avrò per lui sofferti. Ai 

miei amici lascerò che vedano le impronte nelle 

mie mani, tu, madre, potrai contemplarmi, co-

me una volta, o nuova Eva viva, e griderai di 

gioia Ha salvato i miei avi, il Figlio e Dio mio. 

Il concetto principale, che svolgono gli antichi 

scritti, è salvezza e vita nuova. 

* Se uno è in Cristo è una creatura nuova (2 

Cor 5,17) 

* Deporre l'uomo vecchio e rivestire il nuovo 

(Ef 4,17) 

* Ora siete luce nel Signore: comportatevi co-

me figli della luce (Ef 5.8) 

* Morti al peccato e viventi per Dio (Rom 6, 

10) 

A Pasqua, noi esultiamo per la resurrezione di 

Gesù, il nostro ALLELUJA risuona gioioso e ci 

riempie di tanta consolazione, gli antichi padri 

della chiesa, però, pongono l'accento alla mia 

vita nuova. 

OGGI per me avere un cuore nuovo camminare 

in una novità di vita vuol dire cambiare ra-

dicalmente con un certo stile di vita. 

Vi è in tutti, un desiderio di novità, ma è con-

forme alla verità. alla giustizia ? 

S. Agostino, già ai suoi tempi diceva: «atten-

zione che la brama di novità, se è accompagna-

ta all’errore, conduce a gravi disordini». 

Il papa nella Veritatis Splendor, parla appunto 

di novità, ma - sempre con S.Agostino - «la ve-

ra novità va intesa come forte manifestazione di 

perfezione». Liberiamoci, quindi, da tanto vec-

chiume ma occorre poi la capacità di una santa 

novità che ci permetterà di camminare nella 

luce e il frutto della luce consiste «in ogni bon-

tà, giustizia, verità» (Ef 5,9). 

La nostra deve essere una bontà luminosa, tra-

scinatrice. Solo così si avrà una vita nuova, e 

anche a noi, come a Maria, apparirà Cristo per 

rendermi UOMO NUOVO. Sono gli auguri 

fervidi, gioiosi, affettuosi dei tuoi 

Padri della Parrocchia. 
 
 

 

 

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE - ORE 17 
 

APRILE 

Mercoledi 5 via Tommaseo 24-18-16 

Giovedi  6 via Tommaseo 12-8-6 

Lunedi  11 via Tommaseo 9-11 

Martedi  12 via Prati 2a-2b-4 

Mercoiedi 13 via Prati 6-8-14 

Giovedi  14 via Prati 16-18-27  

Lunedi  18 via Prati 25-23-21 

Martedi  19 via Prati 19-17-15 

Mercoledi 20 via Prati 13-11-9 

Giovedi  21 via Prati 7-5-3 scala A 

Martedi  26  via Prati scala B-C 

Mercoledi 27  via Prati scala D-E 

Giovedi  28  via Poerio 28-26-24-22 

 

MAGGIO 

Lunedi  2 via Poerio 16-14-10 

Martedi  3 via Poerio 8-6 

Mercoledi 9 via Poerio 9 – 9a 

Giovedi  5 via Poerio 11-13-13° 

Lunedi  9 via Poerio 15-17 

Martedi             10 via Poerio 19-21 

Mercoledi   11          via Agno 2A sc. A-B 

Giovedi    12           via Agno 2A sc. C-D 

Lunedi          16           via Agno 2A sc. E 
 



 

PRIMA COMUNIONE   25 APRILE 
 

1 Accordi Carlotta 24 Lorenzini Sara 

2 Aldighieri Pietro Pio 25 Lovato Davide 

3 Argenti Valentina 26 Maccaccaro Alessia 

4 Beber Alessandro 27 Madonia Nicola 

5 Biasi Claudia 28 Mastelli Tommaso 

6 Bona Michele 29 Mura Stefania 

7 Bontempi Pietro 30 Parma Matteo 

8 Brunelli Veronica 31 Pongiluppi Emanuele 

9 Cavallo Eleonora 32 Residori Davide 

10 Checchinato Michele 33 Residori Zeno 

11 Consoli Filippo 34 Scapini Marianna 

12 Corbellari Enrico 35 Scappini Giosuè 

13 Corradini Giampietro 36 Scardova Tommaso 

14 Dagna Daniele 37 Schiavi Martina 

15 Dal Dosso Francesca 38 Schinella Stefano 

16 Dal Negro Lucia 39 Sorio Michele 

17 Falsiroli Claudio 40 Toffanin Giorgia 

18 Fasoli Sara 41 Vincenzi Emil 

19 Franceschi Enrica 42 Vesentini Simone 

20 Gíannelli Camilla 43 Zanella Ilaria 

21 Gotti Francesca 44 Zanelli Michele 

22 Harry joseph Nathaniel. 45 Ziviani Mirco 

23 Lonardi Valentina 
 

IL TRENTA APRILE RICEVERANNO IL SACRAMENTO DELLA 

CONFERMAZIONE PER MANO DI MONS. ANDREA VEGGIO 

VESCOVO AUSILIARE DI VERONA 
 

1 Altabella Andrea 

2 Antolini Beatrice 

3 Antolini Luca 

4 Avesani Filippo 

5 Begalli Elisa 

6 Benedetti Beatrice 

7 Benini Silvia 

8 Bertajola Francesco 

9 Bettini Stefano 

10 Bisotto Michele 

11 Bona Marta 

12 Bragantini Enrico 

13 Bragantini Zeno 

14 Buselli Alessandra 

15 Bussola Davide 

16 Campo Mariella 

17 Camponogara Lisa 

18 Canal Caterina 

19 Cazzola Silvia 

20 Checchinato Elisabetta 

21 Cherubini Caterina 

22 Ciaffoni Luca 

23 Corbo Rossella 

24 Dal Palù Valeria 

25 Damini Marco 

26 Davoli Dorian 

 

27 Di Cera lacopo 

28 Erlati Elena 

29 Farinazzo Andrea 

30 Fugazzola Francesca 

31 Gangitano Federico 

32 Gnesato Andrea 

33 Grosslercher Ingrid 

34 Guerreschi Elisa 

35 Lavagnoli Sabrina 

36 La Terza Cristian 

37 Leni Tommaso 

38 Lugoboni Paola 

39 Mancini Maura 

40 Marcelletti Erika 

41 Mariotto Lisa 

42 Meneghello Carlo 

43 Mondini Daniela 

44 Piccinato Luca 

45 Sodero Marta 

46 Sodero Rocco 

47 Stevanin Arianna 

48 Teofani Erika 

49 Tommasi Benedetta 

50 Tondini Giovanna 

51 Torreggiani Mario 

52 Vantini Matteo 

53 Vertullo Davide 

54 Vicentini Silvia



 
 

INCONTRI DI CATECHESI 
Mercoledi 13 ore 18/21  Genitori Bambini prima Confessione 

Mercoledi 20 ore 18/21  Genitori Bambini prima Comunione 

Venerdi  22    ore 18      Genitori, Padrini, Cresimandi 

incontro con il Vescovo Mons. ANDREA VEGGIO 

Martedi  12-26 ore 18  Genitori 1-2-5 E] e 1 Media 

Giovedi  7-21 ore 18   Genitori 3 Media e Superiori 

Lunedi   11 ore 21 riprende la catechesi Adulti 

 

RIUNIONI DI APRILE 
Lunedì  11 ore 17 Incontro Zonale S.Vincenzo 

Martedi 19 ore 18 Lettori e Ministri Str. per l'Eucarestia 

Giovedi 21 ore 18 Gruppo Missionario Amici Figli di Maria 

 
 

CHIEDIAMO AIUTO PER LA FESTA PATRONALE 
1 - PERSONE PER ORGANIZZARE, IDEARE, LAVORARE PER LA BUONA RIUSCITA  

2 - AIUTO IN OGGETTI PER ALLESTIRE LA PESCA DI BENEFICENZA  

GRAZIE!! 

 
 Relazione Fxonomica 

 offerte domenicali  ............  8.537.000 

 buste mensili  .....................  1.043.000 

 offerte straordinarie  ..........  1.400.000 
 

E’ l'anno della famiglia.  

I cristiani hanno sempre stimato e valorizzato la famiglia:  

Ecco uno scritto dei primi secoli. 

 

LA COPPIA CRISTIANA 
Che bella coppia formano due credenti che 

condividono la stessa speranza, lo stesso ideale, 

lo stesso modo di vivere, lo stesso atteggiamen-

to di servizio! Ambedue fratelli e servi dello 

stesso Signore, senza la minima divisione nella 

carne e nello spirito, insieme pregano, insieme 

si inginocchiano e insieme fanno digiuno. Si 

istruiscono l'un l'altro, si sostengono a vicenda. 

Stanno insieme ne114santa assemblea, insieme 

alla mensa del Signore, insieme nelliprova, in-

sieme nella persecuzione, insieme nella gioia. 

Non c'è pericolo che si nascondano qualcosa 

l'un l'altro, 

 

che si evitino l'un l'altro, che l'uno all'altro sia 

di peso. Volentieri essi fanno visita ai malati e 

assistono i bisognosi. Fanno elemosina senza 

mala voglia, partecipano al sacrificio senza fiet-

ta, assolvono ogni giorno i loro compiti senza 

sosta. Ignorano i segni di croce furtivi, rendono 

grazie senza akuna reticenza, si benedicono 

senza vergogna nella voce. Salmi e inni recita-

no a voci alterne e fanno a gara a chi meglio sa 

cantare le lodi al suo Dio. Vedendo e sentendo 

questo Cristo gioisce e ai due sposi manda la 

sua pace. 

 

(Tertulano, Alla consorte)

 

 
 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE 
Erbogasto Aldo (74)  Pigozzi Mario (54) 

Flangini Anna (89)  Di Blasi Alfredo (69) 

Coccoli Corrado (78)   Zangrandi Giovanni (83) 

 

GITA - PELLEGRINAGGIO IN POLONIA 

DAL 14 AL 20 GIUGNO - RIVOLGERSI IN SAGRESTIA 



 

IL PAPA BUSSA ALLA PORTA DI CASA 

 
Il 2 febbraio 1994, nell'anno dedicato alla famiglia, 2 papa ha scritto una lettera a tutte le famiglie del 

mondo. , 

E’ la prima volta che il papa scrive direttamente alle famiglie, senza passare attraverso altra media-

zione pastorale o culturale. 

Questa è una novità non da poco. 

Il papa scrive ad ogni famiglia concreta di qualunque regione della terra». Oltre due miliardi di fami-

ghe sono ogni giorno alle prese con difficoltà più o meno drammatiche, in un mosaico di tipi di socie-

tà che hanno quasi tutte in comune una cosa: non danno spazio alla famiglia, anzi, non sono neppure 

d'accordo su cosa veramente essa sia. 

In questo generale disorientamento, in questa profonda crisi di identità, egli sente l'urgenza di richia-

mare le famiglie al loro dover essere, presentandone un modello essenziale, accoglibile da ogni cul-

tura e religione: la famiglia si fonda sull'originaria e naturale complementarietà dei sessi, in una co-

munione di persone durantura, totale e irrevocabile, sorgente di nuova vita umana. 

Che cosa dice questa lettera? Il papa vi riassume il "vangelo della famiglia", attinto dal tesoro della 

chiesa, partendo dalla prima catechesi famigliare contenuta nelle lettere degli apostoli: «Quanto simili 

-annota- sono le situazioni dei cristiani e delle famiglie di allora e di oggi!». Oggi come allora i cri-

stiani sono una minoranza nel disfacimento e nell'amoralità sociale, una minoranza da cui può arrivare 

la salvezza nella storia dell'umanità, 

Una dominante della lettera è racchiusa nello "Slogan'' suggestivo: «Lo sposo è con voi». 

Giovanni Paolo II insiste come non mai su questa presenza di Cristo in mezzo alla famiglia, una pre-

senza che si fa luce e forza, ma anche "coscienza" inquietante («alla sera della vita saremo giudicati 

sull'amore»), fino ad identificarsi nell’uomo, respinto", espressione di ogni emarginazione e tradimen-

to; ma anche massima testimonianza dell'amore. 

Il papa bussa alla nostra porta di casa e vuol parlare con noi, senza mediazioni, Ascoltiamolo, senza 

mediazioni, a cuore aperto. 

Sarà una bella esperienza... Non fidiamoci in particolare dei mezzi di comunicazione. Purtroppo si 

sono in genere distinti per la superficialità e l'animosità con cui hanno accolto il documento, coglien-

done solo eventuali agganci con le polemiche accese nel dibattito sociale; un dibattito di rado sereno e 

costruttivo, di solito svilito in contrapposizioni sterili e teatrali. 

Accogliamo questa lettera che il papa ha scritto di suo pugno, che ha i toni accorati di chi porta sulle 

spalle A peso dell'irrequieta “famiglia umana”, ed il calore di chi, fin da giovane prete seduto in con-

fessionale, ha imparato a «condividere le preoccupazioni, i timori e le speranza di tanti coniugi», 

Forse non è un libro da leggere d'un fiato; è una piccola "summa" sulla famiglia, da tenere sul como-

dino, assimilandola pagina per pagina. Abituati alle espressioni concise del gergo giornalistico, ci 

sorprenderà probabilmente all'inizio quel tipico stile con cui il papa si avvicina ai problemi e ci fa 

gradualmente accostare alla verità e al mistero. 

Sotto ogni riga si sente l'amore, quell'amore (e sono sue parole) che ha reso possibile «rivolgere que-

sto messaggio ad ogni famiglia, cellula vitale della grande ed universale famiglia umana». 

In una cosrrúca contrapposizione tra due civiltà, quella dell'amore e quella dell'utilitarismo, egli chia-

ma ogni famiglia ad essere se stessa: «centro e cuore della civiltà dell'amore». Ed offre la mano per il 

cammino insieme, come un padre che conosce e che sa. 

 


