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QUARESIMA 1995 

ADULTI 

LA CARITAS DIOCESANA VERONESE 

ORGANIZZA E PROPONE 

INCONTRI QUARESIMALI SULLA CARITA' 

 
TUTTI I LUNEDI ORE 21 IN PARROCCHIA  
 

6 MARZO - EVANGELIZZAZIONE E TESTIMONIANZA DELLA CARITA’  

Rel. Mons. Giorgio Scarsini -delegato vescovile per la Pastorale della salute. 

13 MARZO - EMERGENZA EX-JUGOSLAVIA: DALLA PULIZIA ETNICA ALLA SOLIDARIETA’. 

Rel. Prof. Lorenzo Scarsini Direttore Ostello della Gioventù di Verona 

20 MARZO  - LA CARITAS PARROCCHIALE  

Rel. Don Giuseppe Cacciatori - Direttore della Caritas Diocesana 

27 MARZO  - IL VOLONTARIATO  

Rel. Don Giovanni Biondaro  - Vice Direttore Caritas Diocesana 

3 APRILE - DALLA SOBRIETA ALLA SOLIDARIETA’ 

Rel. Ragazze dell'anno di volontariato sociale e obiettori - in servizio presso la Caritas. 
 

INCONTRI DI PREGHIERA  
Tutti i venerdi         ore 17.30    VIA CRUCIS  

21 LITURGIA PENITENZIALE o VIA CRUCIS 
 

QUARESIMA ADOLESCENTI E GIOVANI 

Vogliamo porre l'accento sulle risposte dell'uomo che si converte a LUI.  

Siamo invitati a RINNOVARE-RESTAURARE-MODELLARE 

Tema RINNOVARE IL VOSTRO VOLTO. 
 

INCONTRI DI PREGHIERA  
Mercoledi delle Ceneri 1 Marzo ore 18.30  

Tutti i Venerdi di Quaresima ore 18.30  

(10-17-24-31 Marzo e 7 Aprile) 
 

GIORNATA DI SPIRITUALITA' 

Quarta Superiore -ESERCIZI SPIRITUALI-10/12 Marzo ai Tracchi  

Quinta Superiore e Giovani 19 Marzo ore 9 a Poiano 

Giovani -ESERCIZI SPIRITUALI- 17/19 Marzo con la Vicaria  

Adolescenti (1-2-3-Superiore) ore 8.45 CASA SERENA - 26/03/95 
 

CARITA' 

Ogni gruppo sceglierà di finalizzare i propri risparmi, le rinunce e la propria sobrietà di vita, 

nella visione penitenziale della quaresima, concretizzandolo in qualche gesto di carità. 
 

QUARESIMA  PRE-ADOLESCENTI 
    

SABATO       11  Marzo ore 14.30/18 SECONDA MEDIA CENTRO VALIER 
DOMENICA 12  Marzo ore  9/16 PRIMA MEDIA CENTRO VALIER 
SABATO       25  Marzo ore 14,30/18 TERZA MEDIA CENTRO VALIER 



    

    

BENEDIZIONE  DELLE FAMIGLIE 
ORE 17,00  

MARZO 1995 
 

LUNEDI 6 via AGNO 2 scale A, B; 2a  

MARTEDI 7 via AGNO 2a scale B,C,D,E. 

MERCOLEDI 8 via AGNO 

GIOVEDI 9 via AGNO scale 4,6,8,10,12,14,15,18 A, B,C, D. 

LUNEDI 13 via LENO 

MARTEDI 14 via ASTICO 

MERCOLEDI 15 via PINAROLI (numeri pari). 

GIOVEDI 16 via PINAROLI (numeri dispa 

LUNEDI 20 via QUINZANO 53,51,49,47 

MARTEDI 21 via QUINZANO 33a, 33b, 31°  

MERCOLEDI 22 via QUINZANO 31 b, 31 c, 29, 27, 25, 23, 21, 19, 17, 15, 13, 11, 9, 7, 5, 3. 

GIOVEDI 23 via FAILONI 

LUNEDI 27 Lungadige ATTIRAGLIO 

MARTEDI 28 via CAVALCASELLE 

MERCOLEDI 29 largo Cà di COZZI 

GIOVEDI 30 via Cà di COZZI 31,27. 

                                         APRILE 

LUNEDI 3 via Cà di COZZI 25,10,3. 
MARTEDI 4 via Monte di VILLA 
MERCOLEDI 5 via TRENTO (numeri dispari). 

GIOVEDI 6 via TRENTO (numeri pari). 
MERCOLEDI 19 via MAMELI 75,160,160d. 
GIOVEDI 20 via MAMELI 160e,164. 
MERCOLEDI 26 via LOCCHI 3a,3b,17. 
GIOVEDI 27 via LOCCHI 19,21. 
  MAGGIO 
   

MARTEDI  2 via LOCCHI 23, 25. 

 MERCOLEDI  3 via LOCCHI 27, 29, 31, 33. 

 GIOVEDI 4 via LOCCHI 37. 

 LUNEDI 8 via BELLI 1, 3, 13. 

 MARTEDI 9 via BELLI 2, 4. 

 MERCOLEDI 10 via BELLI 6, 10. 

 GIOVEDI 11 via OSOPPO 2, 4, 6a. 

 LUNEDI 15 via OSOPPO 6b, 6c, 8. 

 MARTEDI 16 via OSOPPO 3, 5a. 

 MERCOLEDI 17 via OSOPPO 5b, 5c, 7. 
GIOVEDI 18 via PIEVE di CADORE  3, 5. 
LUNEDI 22 via PIEVE di CADORE  7, 9, 11, 13. 
MARTEDI 23 via PIEVE di CADORE  4, 6, 10. 
LUNEDI 29 via PIEVE di CADORE  12, 16. 
MARTEDI 30 via PIEVE di CADORE  18, 20, 22. 
   
 

Nel mese di GIUGNO si benediranno le famiglie che, non rientrando in questo turno, desiderano la 

benedizione. 

 

 

IL GRUPPO MARCIATORI CA' DI COZZI - VERONA – 

ORGANIZZA PER DOMENICA 12 MARZO 1995 

LA XXII EDIZIONE «IN ALLEGRIA SUI TRE COLLI»  
passeggiata a passo libero di km 10-21 - la manifestazione è coperta da assicurazione - valida per i concorsi 

 



 

VENITE.... E PREGATE 
Nel pomeriggio di Domenica 5 Febbraio, presso l'Istituto delle Figlie del Sacro Cuore di Parona, si è 

svolto un'incontro di preghiera. 

L'iniziativa era stata presentata da p. Alcibiade in Consiglio Pastorale dove era stata accolta assai fa-

vorevolmente e si era stabilito che essa fosse rivolta a tutti i parrocchiani. 

E così un folto gruppo di persone si è raccolto alle 14.30 nella splendida Villa. È un ambiente vera-

mente ideale per un raccoglimento fatto di riflessione e preghiera a contatto con la natura: l'arioso e 

soleggiato piazzale antistante la Villa affacciato sulla pianura e il lussureggiante parco posteriore ricco 

d'acqua e di piante maestose ci stimolavano a liberarci da ogni cura per immergerci nel silenzio e nel-

la luce disponendo l'animo ad ascoltare la voce del Signore che «guarda dal cielo e vede tutti gli uo-

mini; Lui che ha plasmato il loro cuore e comprende tutte le loro opere» (Sa1.32). 

Si è passati subito nella suggestiva chiesetta romanica dove è iniziata la preghiera individuale davanti 

all'Eucarestia solennemente esposta. 

Successivamente la preghiera divenne collettiva e si basò su quattro salmi (32-83-117-144) e sulla 

meditazione della Preghiera Sacerdotale di Gesù tratta dal Vangelo di Giovanni: il tutto presentato da 

p. Alcibiade che ci aveva opportunamente fornito dei relativi testi. 

In quell'ambiente così raccolto sentimmo veramente di poter dire: «Beato chi abita la Tua casa, Signo-

re, beato chi trova in Te la sua forza !». 

A conclusione di queste poche ore tutte dedite allo spirito potevamo a ragione esclamare col Sal.117 

«Questo è il giorno fatto dal Signore, rallegriamoci ed esultiamo in esso !. 

Si può dire, quindi, che l'iniziativa è perfettamente riuscita e ci auguriamo che altri fratelli possano in 

seguito godere di questa gioia spirituale che verrà loro offerta perché, dopo la pausa di riflessione e di 

pace, possano riprendere con più serenità la vita di ogni giorno. 

(n.g.) 

 

 

MANILA 
 

Siamo Sabrina ed Elettra due dei quattro ragazzi/e della Parrocchia, andate a Manila per la Giornata 

Mondiale dei Giovani con il Papa. 

Innanzitutto dobbiamo ringraziare per l'ospitalità avuta presso il Seminario della Congregazione, Pa-

dre Augusto e Padre Paolo. 

Ah! Dimenticavamo di dire che, con la Congregazione dei Figli di Santa Maria Immacolata, siamo 

partiti da Roma in 21, tre Sacerdoti (P. Marcello, P. Antonio e il parroco di Prà don Giorgio); quattro 

giovani di Roma, tre di Siena, due Messicani, un Cileno, quattro nostri seminaristi e noi. 

Si può ben dire che il risultato di questa mescolanza di regioni e razze ha dato origine a un villaggio 

globale. 

Qualcuno si domanderà che cosa spinge giovani di tutto il mondo a mettersi in cammino per questo 

grande raduno. 

Noi crediamo sia il desiderio di incontrare il Signore. 

In mezzo a milioni di Pellegrini riuniti in unico credo possiamo dire di aver visto il volto di Cristo. 

Questo viaggio nelle Filippine è stato per noi un'esperienza indimenticabile e vorremmo raccontarvi 

una delle giornate più significative vissute a Manila. 

Il giorno dell'Epifania, noi Italiani insieme a 26 seminaristi, siamo andati nel quartiere della Stloky 

Mountain (montagna fumante). 

Un quartiere di baracche che sorge su una montagna di rifiuti e dove la combustione dei rifiuti produ-

ce in odore nauseabondo. 

Il nostro arrivo, già annunciato, aveva lo scopo di portare come i Re Magi, dei doni (quaderni, vestiti, 

cibo). 

Non si può descrivere con quanta gioia questa gente ci abbia accolto e non si può spiegare ciò che si 

prova a vedere i visi dei bambini che si affannano a prendere qualche cosa. 

E qui, in mezzo a questa gente, che sorride sempre nonostante non abbia niente, ci si rende conto che 

noi non siamo mai soddisfatti di quello che abbiamo dalla vita ma vogliamo sempre di più. 

Bisogna,invece, imparare a dare il giusto valore alle cose. Questo è ciò che ci è rimasto nel cuore quel 

giorno. Vorremmo ringraziare il nostro Gruppo Scout e la Parrocchia per l'opportunità offertaci. Ri-



cordando il messaggio del Santo Padre che affida ai giovani un compito ben preciso: diventare testi-

moni del proprio credo, comunicatori di speranza e operatori di pace. 

Invitiamo i giovani a partecipare con gioia alle prossime esperienze comunitarie. 

Buona Strada - Sabrina e Elettra 

 

 
 

SONO MINISTRO STRAORDINARIO PER L'EUCARESTIA 
 

La Sacra Congregazione per la disciplina dei Sacramenti ha emanato il 29-1-73 disposizioni per affi-

dare anche ai laici, uomini e donne, l'incarico di portare la Comunione agli infermi, anziani ed amma-

lati perchè si sentano uniti alla Comunità che celebra l'Eucarestia e, nei casi di particolare necessità, di 

distribuirla ai fedeli durante la S. Messa. Gesù ha incentrato l'opera della salvezza nella sua presenza 

Eucaristica: lo sono con voi tutti i giorni sino alla fine del mondo. 

L'Eucarestia è il DIO CON NOI. 

La Madonna con il- suo atteggiamento e le sue parole invita: Venite adoriamo. 

La nostra vita spirituale si trasforma nella misura in cui l'Eucarestia prende possesso del nostro cuore. 

Lo hanno ben capito e vissuto i Santi. 

A S. Veronica Giuliani, assetata della comunione, Gesù disse: Tu desideri di ricevermi per unirti a Me 

ed lo bramo ardentemente di unirmi a te. 

S.Agostino ha detto: Dio essendo onnipotente non può dare di più, essendo sapientissimo non seppe 

dare di più, essendo ricchissimo non ebbe da dare di più: L'Eucarestia è la suprema manifestazione 

dell'amore di Gesù; dopo di essa non c'è che il Cielo. II Parroco ha benevolmente accettato di accor-

darmi un periodo sperimentale per essere Ministro Straordinario dell'Eucarestia in Parrocchia. 

Mi ero avvicinato alla richiesta con molta titubanza conscio anche della mia nullità. L'accettazione mi 

ha reso responsabilmente consapevole di essere un servo inutile e di aver ricevuto dal Signore un 

DONO da non trascurare. 

II Ministero, che esercito ormai da alcuni anni, è stato prodigo di esempi che mi hanno spiritualmente 

arricchito; mi hanno fatto toccare con mano che la santità convive con noi in molti fratelli che avvici-

niamo nella carità. 

È espressa anche nel GRAZIE sorridente, pieno di Fede e riconoscenza al Signore, che tanti anziani o 

ammalati fanno nel ricevere Gesù. 

Ho avuto più volte la sensazione convinta chela gente non ha fame di noi ma di Dio, la gente ha fame 

di Gesù, dell'Eucarestia. 

II cammino di fede è l'accoglienza di Gesù, è il soffrire con lui; Dio lo completa facendoci godere di 

lui. 

Che il Signore mi dia vigore e costanza per servirlo in umiltà e dedizione in questo meraviglioso Mi-

nistero dove mi è donato di avere occasioni di fare qualcosa di bello per Gesù. È grande la sensazione 

di sentirmi ripetere da lui: L'HAI FATTO PER ME. 

Un Ministro Straordinario dell'Eucarestia. 

 

 

Subito ho pensado  

de averme sognà  

quando 

on giorno  

anca a mi  

m'è sta domandà 

se avessi voludo partecipar 

 a distribuir a la Messa  

l'Eucarestia 

o ai maladi portar.  

El credea on scherso da prete 

 par parlarme così  

invesse 

con tuta serietà 'l me ripete:  

te domando proprio a ti. 

A sto punto 

me restava solo dir: no o si. 

Ho sbassa la testa e g'ò dito: 

grassie Signor 

proprio a mi sto onor? 

Me parea de tocar el setimo ciel 

 e me premea che vegnesse st'ora 

 de darTe na man - Gesù 

e portarTe 

anca la  

da quel fradel lontan  

on de na caseta  

desmentegà e scura.  

Te ripeto n'altra olta  

non son degno 



ma Te me ciamà  

e domandà  

n'grosso 'mpegno.  

Lo so 

da solo no 'l posso far. 

Mi Te starò vissin 

ma anca Ti 

se Te vol 

che a i altri te possa portar.  

A Giovanni Giovanni !!!  

che ne l'ultima Cena 

te posà la testa  

su 'l Peto 

de 'l to amigo Gesù 

aiuteme s starghe vissin  

a portarlo 

da par tuto  

dove 'l vol Lù.  

Grazie Gesù.

 

 

 

S. O. S. 
Il gruppo S.Marta si compone di donne che ogni VENERDI dalle ore 9 alle ore 10 offre UN ORA alla 

settimana per pulire la Chiesa. 

Ormai sono decenni che lo facciamo. 

Siamo molto affiatate... ma non siamo molte.. Verresti anche tu ? 

Vieni sei cordialmente attesa ...e la tua presenza è gradita. 

 

 

Dal 17 al 26 Agosto 1995 VIAGGIO TURISTICO IN SPAGNA  

Per maggiori informazioni rivolgersi a: 

Don Piero Casati - ospedale di Bussolengo tel.6769189 

 

 

CATECHESI ADULTI 

* OGNI LUNEDI ORE 21 - PRIVILEGIATE IL TEMA QUARESIMALE 

* QUINDICINALE - Giovedi 9 e 23 ore 18 

 

INCONTRI MENSILI 

Mercoledi 8 ore 18/21 genitori prima Confessione  

Mercoledi 15 ore 18/21 genitori prima Comunione  

Mercoledi 24 ore 18/21 genitori Cresimandi 

 

RIUNIONI 

* Martedi 14 ore 18 S.Vincenzo 

* Giovedi 16 ore 18 Gruppo Miss.Amici Figli di Maria  

* Giovedi 16 ore 21 Consiglio Pastorale Parr. 

* Martedi 21 ore 18 Ministri Str. Eucar e Lettori  

* Martedi 28 ore 18 S.Vincenzo 

 

 

 

 

DOMENICA 12 MARZO ORE 10 

PRESENTAZIONE ALLA COMUNITA' DEI BAMBINI DELLA PRIMA CONFESSIONE 

 

 

RELAZIONE ECONOMICA 

 

offerte domenicali 8.156.000 
buste 1.150.000 
offerte straordinarie 750.000 
giornata per la vita 2.000.000 

  



SONO FIGLI DI DIO  
Fabiano Alberto  

Babudri Sara  

Poluzzi Michele  

Manzini Alessia  

 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE  
Danieli Graziella (49) 

Cacciatori P.Olivo (66)  

Cobelli Anna Maria (49) 

 

ORARIO SS. MESSE 

FERIALI      7,   8.30,    17.30. 

PREFESTIVA                 18.30 

FESTIVE     7.30,  9,  10,  11.30, 18.30, 

 

 

 

 
 


