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Via G. Prati, 10 -Verona Telefono 913422 

notiziario della parrocchia                                                                OTTOBRE 1996 

 

 

QUARANTORE 
* GIOVEDI 17 

ORE 18,30  MESSA SOLENNE DI APERTURA 

DALLE 21 ALLE 22  ORA COMUNITARIA DI PREGHIERA 

* VENERDI 18 
ORE 8,30  MESSA DI APERTURA 

ORE 10 MESSA PER ANZIANI E MALATI PER I QUALI VERRA' CELEBRATO E 

DONATO IL SACRAMENTO DELLA UNZIONE DEGLI INFERMI 

ORE 18,30  S.MESSA 

DALLE 21 ALLE 22 ORA COMUNITARIA DI PREGHIERA  

* SABATO 19 
ORE 8,30  MESSA DI APERTURA 

ORE 15,30  LITURGIA PENITENZIALE E RICONCILIAZIONE   

ORE 18,30  MESSA PREFESTIVA DOMENICALE 

* DOMENICA 20 
ORE 10  CHIUSURA SOLENNE DELLE QUARANTORE   

PREDICATORE - P .GIUSEPPE LECAL DEI CAMILLIANI  

 

** GESU'  NON RIMANGA  MAI  SOLO 

** IL TEMPO CHE DONI A GESU'  NON E' PERDUTO 

 

 

 

 

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

COSA FARE ? 

RICONOSCI IL GRANDE DONO di Gesù Cristo. 

CAMBIA LA VITA: 

rendila sobria ed essenziale.  

CRESCI NELLA CONOSCENZA e nell'amore della missione.  

SVILUPPA una forte 

sensibilità verso ogni problema  

che riguarda l'umanità.  

 

COMPI GESTI DI PACE, 

di giustizia e di riconciliazione  

COLLABORA ALLA PROMOZIONE  

di vocazioni missionarie. 

SOSTIENI, con un aiuto concreto,  

l'opera dei missionari 

che offrono la vita 

per annunciare il Vangelo.  

 

***PER FAR VIVERE IL MONDO  

UN ITINERARIO DI 

* PREGHIERA  



Signore, insegnaci a pregare. 

" Quando pregate dite: Padre Nostro che sei nei cieli.."  

* SACRIFICIO 

Signore, insegnaci ad avere coraggio di offrire ogni sofferenza, ogni dolore, ogni limite.  

" Sia fatta la tua volontà " 

* VOCAZIONE 

Signore, insegnaci a rispondere con la nostra vita al bisogno di missionari del tuo vangelo.  

" Venga il Tuo Regno " 

* CARITA' 

Signore, tu che sei pane di vita, insegnaci a condividerti con ogni uomo.  

" Dacci il nostro pane quotidiano " 

* RINGRAZIAMENTO 

Signore, insegnaci a dirti grazie, perché la vita vissuta come missione è benedizione, gratitudine, spe-

ranza. 

" Liberaci dal male " 
 

 

 

 

ANCORA IN OTTOBRE.... 
 

DOMENICA 6 

 

ORE 10          “MANDATO” ai Catechisti 

 

 

 

 

MANDATO " 

AI CATECHISTI 

DOMENICA 13 ORE 10           RICORDO COMUNITARIO DEI 25° e  50° DI MATRIMONIO 
  
LUNEDI 21 ORE 21           INIZIO CATECHESI ADULTI 
 

 

R I C O R D I A M O  C H E  N E I  G I O R N I  D I  O T T O B R E  
DALLE ORE 20,30 ALLE 22,30 

1 (martedì) 

"Catechesi, catechismo, catechista"  

2 (mercoledi) 

"Esigenze per una comunicazione della fede alle nuove generazioni" suor Gabriella delle Ca-

nossiane. 

3  (giovedì) 

"Come svolgere una riunione"  

4 (venerdi) 

"Dove tende la catechesi"  don Remigio (direttore centro diocesano per ragazzi)  

 

si terrà un corso di aggiornamento per   catechisti  

futuri catechisti  

animatori  

simpatizzanti 

 

vi aspettiamo 

 

 

ANNO CATECHISTICO 1996-97 
LUNEDI   7   OTTOBRE 

 

    
ELEMENTARI   
PRIMA -Modulo Mercoledi ore 15 
 -Pieno - Mercoledi ore 16,30 
SECONDA -Modulo Martedi ore 15 
 -Pieno - Martedi ore 16,30 



TERZA -Modulo Martedi ore 15 
 -Pieno - Martedi ore 16,30 
QUARTA -Modulo Lunedi ore 15 
 -Pieno - Lunedi ore 16,30 
QUINTA -Modulo Lunedi ore 15 
 -Pieno - Lunedi ore 16,30 
MEDIE    
PRIMA  Lunedi ore 15 
SECONDA  Martedi ore 15 
TERZA  Martedi 

Martedi 
Ore 16 

    

 

 

 

PRIMA RIUNIONE DI CONSULTA PARROCCHIALE 
LUNEDI 7 OTTOBRE ORE 21 

 

SARA' PRESENTE MONS. FRANCO FIORIO 

VICARIO EPISCOPALE PER LA PASTORALE 

 

 

 

SONO FIGLI DI DIO  
Bonturi Alessandro  

Pestoni Francesco  

Lui Giacomo 

Majoli Enrico  

Spano Riccardo 

 

 

     HANNO CONSACRATO IL LORO AMORE  
Potrich Mauro con Righetti Paola 

 

 

 

 

SIAMO IL CLAN 
 

...del Gruppo Scout VR 20 - Elisabetta, Germano, Mariangela, Giovanni, Alberto insieme ai Capi: 

Sabrina, Andrea, P. Franco - vogliamo raccontarvi la nostra esperienza del campo estivo a Nomadel-

fia, una Comunità nei pressi di Grosseto. 

Una Comunità sotto ogni punto di vista, un luogo di 16.000 mq di macchia mediterranea e campi col-

tivabili, dove risiedono 350 abitanti per un totale di 50 famiglie, riunite a loro volta in gruppi famiglia. 

Gli abitanti lavorano tutti insieme, senza alcun compenso economico. 

A Nomadelfia, infatti, non girano soldi, fatta eccezione per i contatti con l'esterno. 

Ci siamo fermati 5 giorni, pochi ma sufficienti per inserirsi nel loro stile di vita, semplice ed essenzia-

le. 

Il primo impatto è stato abbastanza traumatico, in senso buono: dover abbandonare pregiudizi, luoghi 

comuni e vedere ribaltata la scala dei valori, non è roba da tutti i giorni; specialmente in una società 

come la nostra regolata dal denaro e dagli interessi. 

Ciò che a Nomadelfia ci ha più colpito è la tranquillità delle persone, la cordialità, l'ospitalità, la man-

canza di frenesia e di preoccupazioni materiali se non quella di fare un raccolto prima che si rovini o 

riuscire a garantire il necessario a tutti. 

Lo stress, la fretta non esistono così come l'astio e le liti; sembra quasi un'isola felice! 

OFFERTE DI  SETTEMBRE 

celebrazioni   6.943.000  

buste mensili.     512.000  

off. Straordin.     250.000 

chiese nuove  1.100.000 
 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE  
Brigi Bruno (85) 

Corsi Adriano (73)  

Filippini Rosa Maria (102)  

Butussi Luigia (64)  

Tognolini Fernando (78) 
 



Questo mettere tutto in comune, questo spirito di condivisione fraterna, questo loro modo di affrontare 

la vita sempre con il sorriso sulle labbra ci ha regalato momenti irripetibili. 

Alberto e Mariangela 

P.S. ...se vi interessa qualche altra informazione siamo a disposizione. 

 

 

IL NOSTRO PELLEGRINAGGIO A LOURDES 
 

Ancora una volta il richiamo della madre è stato così forte, che pieni di gioia e di gratitudine siamo 

partiti il 10 settembre dalla nostra parrocchia verso quell'angolo di paradiso, dove nel 1858 la Vergine 

apparve a S.Bernardetta. 

Arrivati alla grotta, lo sguardo si posa subito su quella statua bianca posta nella roccia, dove tanti anni 

or sono Lei è scesa dal cielo e posò lì i suoi piedi. 

Si respira un clima di pace e di serenità, la preghiera è incessante, pellegrini di tutto il mondo si strin-

gono attorno a Lei, ognuno nella propria lingua ma tutti hanno in comune lo stesso rosario che ci ha 

insegnato e raccomandato la Vergine. 

Le sue parole ancora risuonano nell'aria oggi come allora; e Lei ci chiama alla conversione ci invita 

alla preghiera, è la madre che si preoccupa dei suoi figli, che viene a mostrarci la via da percorrere. 

Ma lì si incontra anche un'altra realtà, che è il mondo della sofferenza, e chi meglio della "Mater dolo-

rosa" può capire ? 

Lei è stata la madre della sofferenza, per questo la invochiamo come madre dei sofferenti. 

Siamo i suoi figli malati_ che chiediamo un pò di conforto, una carezza, un pò di pace. E Lei da buona 

mamma dispensa grazie a tutti. 

Maria è il mezzo che conduce a Gesù e l'Eucarestia è il punto più importante, poiché tutto ruota intor-

no ad essa. 

Molto sentita la processione Eucaristica con la benedizione dei malati, come pure la fiaccolata della 

sera che conclude la giornata. 

E' bello vedere dopo tanti anni che la gente continua a vivere il messaggio della Vergine ricordando le 

sue parole: 

Venite alla fonte; Venite in processione. 

Mettiamoci allora con fiducia sotto la sua protezione sicuri che saprà ricavare il meglio per noi. 

Anna 

 

 

LA CARTA DEI DIRITTI DELLA FAMIGLIA 
ARTICOLO 6  La famiglia ha il diritto di esistere e di progredire come famiglia . 

a) Le pubbliche Autorità devono rispettare e promuovere la dignità, la legittima indipendenza, 

l'intimità, l'integrità e la stabilità di ogni famiglia. 

b) II divorzio intacca la stessa istituzione del matrimonio e della famiglia. 

c) II sistema della famiglia allargata, dove esiste, deve essere stimato ed aiutato a compiere sem-

pre meglio il suo tradizionale ruolo di solidarietà e di mutua assistenza, pur nel rispetto, in pari tempo, 

dei diritti della famiglia nucleare e della dignità personale di ogni membro. 

ARTICOLO 7 Ogni famiglia ha il diritto di vivere liberamente la propria vita religiosa domestica 

sotto la guida dei genitori, così come ha il diritto di professare pubblicamente e di diffondere la fede, 

di prendere parte al culto pubblico e a scegliere liberamente programmi di istruzione religiosa senza 

patire discriminazione. 

ARTICOLO 8  La famiglia ha il diritto di esercitare la sua funzione sociale e politica nella costruzio-

ne della società. 

a) Le famiglie hanno il diritto di formare associazioni con altre famiglie ed istituzioni, per svol-

gere il ruolo della famiglia in modo conveniente ed effettivo, come pure per proteggere i diritti, pro-

muovere il bene, e rappresentare gli interessi della famiglia. 

b) Sul piano economico, sociale, giuridico e culturale, deve essere riconosciuto il legittimo ruolo 

delle famiglie e delle associazioni familiari nella elaborazione e nell'attuazione dei programmi che in-

teressano la vita della famiglia. 
 


