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Non è una novità
Il Cristiano è colui che sa cambiare. Questa definizione, mi è sempre 
piaciuta anche perché è in palese contraddizione con quanto comunemente 
si pensa. Si crede infatti che la persona tutta d’un pezzo sia sempre la 
stessa, che non cambi mai, che non ci faccia mai trovare davanti a novità . 

In una parola , come se ci trovassimo dinanzi ad 
una statua. Niente di più anticristiano. Essere 
della stessa idea, non significa che non ci sia 
evoluzione di un idea. Essere una persona ferma 
non significa che non cammina. Questo ordine di 
idee, a seconda dei tipi e dell’educazione, non è 
comune. Ho sempre fatto così. Sono sempre 
stato così. Io non cambio. Sono affermazioni che 
spesso si sentono come dimostrazioni di fortezza 
e di stabilità. Niente di più falso. L’uomo cambia 
ed è chiamato a cambiare perché tutto si evolve,  
e tutto cammina , tutto tende ad una perfezione 
che non possiede e deve raggiungere. La vita 
Cristiana è tutta qui. Il dinamismo della vita cri-
stiana si chiama conversione, cioè cambiamento 

, evoluzione  verso il bene. Questo vale per le singole persone come per le 
comunità e anche per le cose. Papa Giovanni XXIII° coniò il termine  ‘’ 
aggiornamento’’ che non significa rinnegamento del passato ma 
rinnovamento attingendo alle fonti, quindi  una  evoluzione  che  nasce  dal  
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passato. Ogni anno la Chiesa ci propone un esercizio di cambiamento che 
dura quaranta giorni e che si chiama Quaresima. Non ha nulla a che vedere 
con il Ramadan. Mentre questo è un esercizio di pratiche ascetiche 
esteriori, materiali, la Quaresima è una pratica tutta interiore di revisione, 
di cui è bene che nessuno sappia, e che porta ad un cambiamento radicale e 
profondo della vita. Questo avviene non come se fosse un esercizio o un 
trattamento psicanalitico in cui si va ad esaminare il proprio”profondo”ma 
mettendo a confronto la nostra vita col Vangelo e chiedendo a Dio la 
grazia di adeguarla ad esso. Esiste anche un immagine da guardare e da 
copiare: Gesù Cristo, modello unico del cristiano di ieri, di oggi e di 
domani. La quaresima deve essere il tempo della nostra liberazione,  
propensi ad abbandonare le abitudini del passato, dice S. Paolo:”dimentichi 
del passato e protèsi verso il futuro, tenendo lo sguardo fisso su Gesù, 
autore e perfezionatore della nostra fede”. Gesù è la nostra stabilità. Solo 
nella misura in cui assomigliamo sempre più a Lui, sono una persona 
stabile e di parola. Contrariamente, potrei essere statico o cristallizzato nei 
miei atteggiamenti. Il cambiamento verso il bene, verso Cristo, non è 
facile, perché col passare del tempo, così come il nostro corpo, si 
sclerotizza, si paralizza e si ferma, così anche spiritualmente , facciamo più 
fatica a cambiare perché, come diceva Aristotele, il corpo è 
sostanzialmente unito all’anima, per cui il fermarsi del primo, rischia che si 
fermi anche la seconda. Anzi in questo caso , il cambiamento avviene ma 
in peggio, non in meglio:”Se mia suocera fosse migliorata quanto è 
peggiorata sarebbe una santa”, mi diceva disperata  una buona nuora. 
Bisogna  davvero essere molto attenti perché il rischio di peggiorare è 
proprio impellente. Ecco perché la chiesa ci manda in palestra per quaranta 
giorni di fila. Fare digiuno, cioè mangiare meno anche per testimoniare che 
‘’Dio vale più del cibo  e del vestito ‘’ e per affermare che deve essere il 
nostro cervello a dirigere la mensa, non lo stomaco. Fare  silenzio, privarsi 
della televisione e di altri mezzi di comunicazione diventati invadenti, per 
testimoniare che i padroni della nostra vita  siamo noi  e che rivendichiamo 
il diritto alla  riflessione e  non accettiamo di essere manipolati da nessuno.  
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Fare opere di carità, privandoci di qualcosa di utile anche se non necessario 
, per ricordarci il dovere della fraternità universale , ma iniziando dai nostri 
vicini. Pregare di più per ricordarci che il Padre Eterno non siamo noi, ma 
è un Altro, a cui dobbiamo tutto. La quaresima dovrebbe riuscire a 
convincerci che anche gli altri possono cambiare,  per cui l’immagine 
negativa che ci siamo fatta dei nostri fratelli, può essere sottoposta a 
restauro, fino a far apparire anche in loro, il volto di Dio. Proviamo a 
guardare tutti con questa prospettiva e vi assicuro che faremo delle belle 
scoperte. A tutti  auguro una BUONA QUARESIMA. 
                                                                                                      
                                                                                                      P. Antonio                                                    
 
Cristo, mia speranza, è risorto 
Ogni anno, puntuale, si presenta a noi la quaresima che conduce alla 
Pasqua di resurrezione. La stanchezza, l’abitudine, il dovere possono 
svilire questo tempo particolare dell’anno liturgico. In noi c’è sempre 

bisogno che qualcuno stimoli e aiuti a ravvivare il 
cammino che porta alla Pasqua e alla sua pienezza con 
il dono dello Spirito santo . Gli aiuti e i mezzi possono 
essere molteplici, ma sono necessarie soprattutto la 
Parola di Dio, l’azione liturgica e la carità che si 
traduce nella testimonianza di vita. La comunità 
cristiana si riunisce nel giorno del Signore , per parte-
cipare alla Liturgia Eucaristica,‘’culmine e  fonte‘’ 

della vita della Chiesa . Cristo si rende presente in ogni assemblea e si 
dona spezzando  per noi la sua Parola e il suo Corpo. Ogni domenica è 
illuminata dalla Parola della liturgia (annuncio), dal significato dell’atto 
celebrativo (celebrare), dalle testimonianze che ci interpellano nella nostra 
vita di cristiani. L’apice del tempo quaresimale è il triduo liturgico, la 
liturgia del triduo ci fa presente  l’unità del mistero pasquale che ci dona la 
morte e la resurrezione del Cristo. Ogni giorno del triduo richiama l’altro e  
si completa, come il tema della resurrezione presuppone quello della morte 
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Il cuore dei tre giorni è la veglia pasquale la madre di tutte le veglie, perché 
lì si compie la pienezza dell’amore di Dio per noi, con la sua morte e 
resurrezione; è la Pasqua celebrata in tre giorni. Ogni tempo liturgico è un 
dono: Il Risorto, attraverso  l’azione liturgica, si manifesta e si dona nella 
piena gratuità; spetta a noi aprirci e accogliere 
la continua presenza del Cristo. E’ Lui che ci 
viene incontro e ci santifica , non le nostre 
azioni e i nostri buoni propositi, anche se la 
nostra collaborazione e il nostro impegno sono 
importanti. La comunità cristiana cresce nella 
fede, nella speranza e nella carità, se accoglie e si lascia plasmare dalla 
presenza del Risorto. Che la Pasqua del 2011 sia per noi tutti, 
rinnovamento, vita nuova, pace e amore.    
                                                                                                           P. Asco 
 
Il tempo della formazione nel Consiglio Pastorale Parrocchiale (CPP) 
Con il cambiamento dello Statuto dei Consigli Pastorali Parrocchiali, il 
Vescovo di Verona, Mons. Giuseppe Zenti, nella riunione di Novembre 

2010 dei CPP della Vicaria Verona Nord-Ovest, ha 
caldamente raccomandato di impiegare almeno la metà 
del tempo di una assemblea consiliare per fare 
“Formazione” , attività di pertinenza prettamente del 
presidente, ossia del Parroco ed il tempo rimanente per 
la discussione di vari temi portati all’ordine del giorno 
dal Vice presidente del CPP. Come nostra abitudine, 
abbiamo prontamente risposto alla sollecitazione della 
Guida Diocesana e all’incontro del nostro CPP del 10 

Febbraio u.s., il parroco P. Antonio, ci ha introdotto al tema, condiviso 
dalla CEI, con un audiovisivo,  sul Programma Pastorale della Chiesa 
Cattolica Italiana per i prossimi dieci anni, dal titolo “Educare alla vita 
buona del Vangelo”, da cui ogni Vescovo per la sua Diocesi, estrae un suo 
particolare filone d’interesse e lo propone come tema da sviluppare.  Per  la  
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Diocesi di Verona e per l’anno 2010-11 il tema è “Corresponsabilità 
Ministeriale al servizio della Comunione. Carismi e Ministeri” , già 
ampiamente discusso ed esemplificato sulle pagine di questa stampa 
parrocchiale. A completamento del momento formativo è stata fatta una 
relazione sui contenuti di una riunione tenutasi con il Vescovo,  dei Vice 
presidenti dei CPP di Zona, il primo Febbraio u.s. , che viene di seguito 
riportata per i chiarimenti e gli approfondimenti del tema pastorale 
summenzionato. Il Vescovo ha voluto sgombrare il campo, subito, dal 
colpevole equivoco che i media mantengono sulla distinzione tra “laici e 
cattolici” quali fossero due categorie distinte , i primi che si occupano delle 
cose del mondo ispirati dalla cultura dell’uomo e gli altri che hanno una 
visione delle cose del mondo ispirate dal vangelo(= buona notizia) di Gesù 
Cristo. Quasi a chiedere, dovendo schierarci, di appartenere ad una o 
all’altra fazione; e come succede in tutti i casi in cui si sceglie un partito, 
l’uno è migliore dell’altro, l’uno denigra l’altro, l’uno mette all’angolo 
l’altro come in un combattimento di box, facendo trionfare chi ha la voce 
più grossa e non è detto il contenuto migliore. E nel caso si avverta che il 
contenuto è migliore ma troppo pericoloso ( chi parla di valori oggi è 
equiparabile ad un terrorista) nei riguardi dei propri interessi, gli si leva 
ogni platea di ascolto, cercando di confinarlo entro i soli luoghi di culto o 
di rappresentanza, ricoprendolo di discredito attraverso una spietata 
campagna mediatica, calunniosa ed oltraggiosa e gli si impedisce di 
ingerirsi nei fatti della vita civile come se questa fosse  esclusivo 
appannaggio di una sola categoria di persone.  Questa distinzione tra laici e 
cattolici serve per ghettizzare, silenziare una autorevole voce critica, 
rendere indifferenti  le persone alle osservazioni ed ai richiami di pastori 
credibili. Serve per ridurre il gruppo dei cattolici, idealmente, quasi 
esclusivamente ai preti, per ridurli al silenzio, data la loro esigua 
minoranza, una razza in via di estinzione. La verità è molto diversa e può 
essere ristabilita partendo dalla definizione etimologica della parola laico: 
dal greco “laòs” significa popolo, da cui deriva “laicòs” che significa 
cittadino.  Se  laico  non  è  un  aggettivo  ma un sostantivo , il termine non  
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può essere usato come attributo perché equivarrebbe a dire il partito laico o 
del cittadino ed il partito dei cattolici che è un evidente assurdo perché tut- 
te le persone sono prima di tutto cittadini ( o vi sembra che un cattolico 
non sia un cittadino ma un’altra cosa?) .  Per questo ciò che si può 
distinguere non è il laico dal cattolico, ma i laici, cioè tutti i cittadini 
attraverso una serie di attributi  . Nel mondo cattolico allora distingueremo 
i preti che sono “Laici Ordinati” , le suore e tutti i religiosi in generale che 
sono “Laici Consacrati” , i cittadini cattolici che sono i “Laici Battezzati” 
.Quindi la verità è che non esistono i laici in contrapposizione ai cattolici 
ma tra gli stessi cattolici esistono laici cattolici con diverse peculiarità . Il 
cittadino cattolico non è un mezzo prete ma un laico cattolico perché tutto  
ciò che appartiene all’ambito ecclesiale è per il mondo quindi di tutti i cit- 
tadini. Il sacerdote nella liturgia della parola, attualizza la verità del vange- 
lo, con la liturgia eucaristica la trasmette al laico cattolico che la diffonde e 
la testimonia in ogni ambito di vita . La S. Messa è la più alta fonte di 
catechesi perché consente di assimilare la verità incontrando Cristo con la 
Sua Parola e con l’Eucaristia che ha il compito di riunirci, per opera dello 
Spirito Santo, nel corpo mistico di Gesù Cristo, creando relazioni d’amore 
con il prossimo, nella verità.  Quindi chi partecipa con attenzione alla S. 
Messa e si comunica frequentemente, non può dire “Un conto è la chiesa, 
un altro sono gli affari” perché è il sacramento dell’eucaristia che 
contraddice questa opinione; il laico cattolico esce dalla chiesa per portare 
il messaggio di Cristo nel suo mondo per cui la chiesa rappresenta la prima 
formazione del missionario cristiano, quel missionario che opera nella 
società locale e dove esprime il suo carisma di laico cattolico sapendo 
gestire tutte le realtà temporali con intelligenza e competenza alla luce 
della verità del vangelo, difendendo la vita e la famiglia, opponendosi alla 
concussione e alla corruzione, e via di seguito. Il carisma del sacerdote è 
invece quello di presiedere e di far convergere il cammino formativo e di 
fraternità per esprimere verità e carità . I differenti compiti dei laici 
cattolici ( laici ordinati e laici battezzati) secondo la diversità dei carismi, 
si riflettono sulle specifiche competenze che sono separate  senza pregiudi- 
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zio e danno di alcuno, ciascuno per il suo ruolo ma entrambi  agenti nella 
corresponsabilità della comunione . Quando il laico cattolico, per le sue 
specifiche competenze, si sostituirà al parroco nella gestione delle realtà 
temporali della parrocchia , questo potrà tornare con merito ad occuparsi 
delle attività pastorali che sono suo specifico dovere. Per favorire lo 
sviluppo della “Zona Pastorale” il Vescovo ha inteso favorire maggiori 
rapporti di fratellanza tra i parroci della zona, per una loro migliore 
conoscenza, invitandoli ad incontrarsi un giorno alla settimana, anche per 
affrontare tra breve, lo svolgimento, di comune intesa, del programma 
pastorale . La riunione è terminata con l’ascolto da parte del Vescovo delle 
diverse criticità parrocchiali .   
                                                                                                      Berardo P. 

 
Il Vescovo parla ai Cresimandi : per un ricordo 
ed un modello di vita 
Domenica 16 Gennaio 2011, in Cattedrale, il 
Vescovo di Verona , Mons. Giuseppe Zenti, ha 
incontrato i cresimandi di tutta la diocesi. E’ stato 
accolto con il canto “Spirito di Dio”; è stata 
proclamata, come Parola di Dio, la lettera ai Gàlati 

(5,22) che parla dei frutti dello Spirito e, la preghiera liturgica “Vieni Santo 
Spirito” . La catechesi del Vescovo è stata semplice e chiara affrontando il 
tema : 1) Chi sono stato ? ; 2) Chi sono ? ; 3) Chi voglio essere ? . 

1) Chi sono stato ? : nel dono intimo di sé,  dei tuoi genitori, sei stato 
concepito Tu; su milioni di possibilità, il Signore ha scelto Te. 
Chissà quante volte i genitori ti hanno raccontato come hanno 
vissuto l’attesa del già e del non ancora, gioie, ansie, poi sei nato e 
cresciuto. Attraverso ricordi, foto e momenti particolari, ricostruisci 
il tuo passato: chi sei stato. 

2) Chi sono ? : adolescente, età bella ed anche difficile, devi fare i 
conti con il tuo corpo che magari cresce troppo in fretta ma che è 
sempre dono di Dio, dono  meraviglioso  e  perfetto,  sei  un’opera  
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d’arte. Il tuo corpo  creato  per essere dono.  Nel  Sacramento   del  
Matrimonio, dono reciproco ed esclusivo dello sposo   per  la sposa 
e viceversa ….. Devi imparare ad esercitare la mente e la volontà, 
la libertà con responsabilità, saper scegliere gli amici e non acco-
darti al ”branco” . “Questa età è un momento fantastico, 
coglietelo, accoglietelo come grazia di Dio” 

3) Chi voglio essere ? : il Vescovo, prendendo spunto da uno scritto 
di S. Agostino, ha raccontato la storia di una quercia abbattuta da 
un boscaiolo. Avrebbe potuto restare a terra nel bosco e marcire, 
ma un legnaiolo pensa di comprarla per farne legna da ardere. 
Arriva un falegname e pensa di ricavarne delle belle assi per 
costruire mobili ed alza il prezzo ; si presenta un genio dell’arte 
lignea e, con il suo occhio di artista, vede in quel tronco una statua, 
un capolavoro ed offre al boscaiolo un prezzo ancora maggiore.   Il  
Vescovo ha invitato i ragazzi a non “lasciarsi marcire” 
nell’insignificanza della vita, li ha esortati a sviluppare “l’opera 
d’arte” che ognuno è, dicendo : “Mirate a divenire grandi dentro! , 
ad essere fedeli all’appuntamento domenicale con Gesù nella S. 
Messa, aiutati e guidati dal grande alleato che è lo Spirito Santo, 
paragonato dal Vescovo, al “navigatore satellitare” . 
Inoltre ha aggiunto: “Lasciatevi impastare da Lui e dai suoi frutti 
che sono Amore, Gioia, Pace, Pazienza, Benevolenza, bontà, 
fedeltà, mitezza, dominio di sé.  

Grazie Vescovo Giuseppe, Pastore e Maestro . 
                                                                                      Carla T. (Catechista)                                                                         
 
Piccoli gesti d’amore: un esempio per i piccoli e per i grandi  
Domenica 6 febbraio, in occasione della S. Messa delle ore 10:00, 
celebrata per la ricorrenza della  "Giornata per la Vita", sono rimasta 
meravigliata per un piccolo gesto d'amore che come me, molte altre 
persone hanno notato. Già durante l'omelia, P. Antonio, illustrando il 
significato e l’importanza della “Giornata per la Vita” che  inizia e si rinno- 
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va continuamente con tanti piccoli gesti d'amore quotidiani, sembra avere 
creato una premessa profetica a quanto poi si è verificato. Al momento del 
"Padre nostro" il parroco ha chiamato attorno all' altare tutti i bambini 
presenti che hanno recitato la preghiera, stringendosi la mano in segno di 

comunione; poi dopo essersi scambiati il segno 
della Pace, sono tornati ai loro posti per porgere 
la pace ai loro genitori e\o familiari. E' a questo 
punto che si è verificato un episodio 
sorprendente perché un piccolo bambino di 3-4 
anni è rimasto solo e smarrito sull'altare, non 
sapendo cosa fare e dove andare; allora una 
bambina è andata a prenderlo per mano 
accompagnandolo attraverso tutta la chiesa 

finché ha trovato i suoi genitori, mentre tutti i presenti, stupiti per il gesto 
d'amore, li seguivano con sguardo stupefatto. Al termine della funzione ho 
chiesto alla bambina come si chiamasse e se conosceva quel bambino. Mi 
ha risposto di chiamarsi Chiara e di non conoscere quel bambino che aveva 
aiutato, ma di averlo fatto perché la sua catechista Gigliola, le aveva 
insegnato di fare ogni giorno, qualche piccolo gesto d’amore. E’ un 
bell’esempio sia per i piccoli, educati al vita buona del Vangelo, sia in 
famiglia che dalle catechiste, che per i grandi, che ricorderanno quanto 
disse Gesù che per entrare nel regno dei cieli, dobbiamo farci piccoli come 
bambini.   
                                                                                      Anna M. (Catechista) 
Ringraziamenti : 
I sacerdoti ringraziano la comunità parrocchiale per la generosa offerta 
concretizzatasi con la colletta delle SS. Messe in occasione della “Giornata 
della Vita” tenutasi il 6 Febbraio u.s., che ha consentito di raccogliere la 
somma di € 1.711,00 devoluta al Centro Diocesano Aiuto Vita di Verona . 
La Comunità Parrocchiale ringrazia tutte le persone che hanno, con 
lungimirante spiritualità, operosità generosa e costruttiva, senso gioioso di 
appartenenza alla comunità, seppur limitati dalla malattia o dalla tarda età,  
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collaborato a rendere la ricorrenza della “Giornata della vita” , una vera 

festa, piena di calore umano (non ultimo espresso 
dalla positiva risposta di Genitori e Padrini 
all’invito del parroco di partecipare alla 
celebrazione della S. Messa delle ore 10:00 con i 
propri figli, battezzati negli ultimi cinque anni, nel 
contesto della più bella funzione, animata dai 
genitori e ragazzi del Semaforo Blu, che hanno dato 
valore e significato all’amore per la vita nascente) e 

di colore, con la realizzazione e distribuzione di fiori di carta variopinti. In 
modo particolare vogliamo ringraziare e salutare affettuosamente gli 
Anziani della “Casa di Soggiorno C. Bresciani” (Camilliani); gli Ospiti 
della sede “LORO” dell’Istituto Assistenza Anziani (Villa Monga), che 
esemplificano l’amore alla vita di ogni età ( i sempre verdi ) , con la loro 
partecipazione attiva; i Ragazzi del Catechismo con le loro Catechiste che 
educano alla vita buona del Vangelo. P.S.: -Non uccidete i neonati 
indesiderati ! Non lasciatevi accecare dalla disperazione. Chiedete 
aiuto a chi ve lo può dare, non dimenticate la vostra famiglia, gli amici, 
la parrocchia. Se non sono sufficienti a farvi cambiare idea, provate 
con il Centro Diocesano “Aiuto Vita” di Verona (V. Betteloni, 61- 
Verona- Tel.:045.8012702; Fax:045.8002683; Sito Web: 
www.centroaiutovita.vr.it  ). Se neanche questo dovesse farvi desistere 
dal vostro disperato proposito, sappiate che la legge italiana consente 
di partorire in completo anonimato nelle strutture sanitarie pubbliche 
potendo rinunciare alla maternità, salvando la vita al neonato non 
desiderato, che verrà dato in adozione  a coppie desiderose di figli - 
 
Avvisi : 
Benedizione delle Famiglie  
Nel periodo di Quaresima inizierà la benedizione delle famiglie. 
Quest’anno verrà introdotta una novità, discussa nel Consiglio Pastorale e 
cioè  la  possibilità,  per chi lo richiede,  di partecipare  ad  una  celebrazio-  
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ne comunitaria presso piazzali o spazi condominiali, di più famiglie anche 
di diversi Condomini vicini e a seguire la benedizione nelle case. 
Sarebbero state individuate alcune possibili zone per questa nuova 
esperienza: Savàl, V. Prati, ma qualunque altro posto può essere abilitato 
allo scopo, purché vi sia un adeguato spazio per potervisi raccogliere in 
pace e sicurezza. Questo tipo di Benedizione non esclude quella 
tradizionale, casa per casa. Chi fosse interessato all’iniziativa si metta in 
contatto con i vicini e formato un certo gruppo, comunichi al parroco 
l’intenzione di ottenere una benedizione comunitaria, specificando anche il 
posto dove svolgere la funzione. Dove non venga richiesta la Benedizione 
Comunitaria, verrà fatta quella tradizionale. Attendiamo vostre ulteriori 
richieste di informazioni e comunicazioni, fino agli inizi della Quaresima. 
 
AAA- Bollettini Parrocchiali 2008, cercasi : Mesi Febbraio, Aprile, 
Maggio, Giugno, Settembre per completare archivio nel sito Web 
parrocchiale . Chi li avesse, è pregato di portarli al parroco per 
poterne fare una copia.  
                                    
 AAA-  Il parroco cerca offerenti  di  piante  ornamentali  per   l’abbel-
limento della Chiesa.  
  
                                      Domenica  20 Marzo,  per  bambini e ragazzi  

         S. Messa animata dal Semaforo blu alle 
                                   ore 10.00  
                      con prove canti ore 9.45 
 e  a  seguire,  la  consueta  accoglienza  in  Salone  con        
apertura giochi, caffè genitori, biblioteca, e molto altro    

ancora ….. Al pomeriggio terzo ed ultimo appuntamen-  

to dell’ anno con il       CINEMINO                                           
prossimamente verranno comunicati titolo e orario!!!! 

 

Gli amici del Semaforo Blu 
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Si ricorda che chi vuol partecipare al Canto Liturgico durante le SS. 
Messe del Sabato ore 18:30 e della Domenica ore 10:00, quando non 
sia prevista alcuna specifica animazione, può presentarsi in chiesa un 
quarto d’ora prima dell’inizio delle funzioni,  per fare le Prove di 
Canto, guidate ed accompagnate musicalmente dalla Sig.ra Fernanda 
Micheli, fermandosi sulla prima fila di banchi, lato organo.  
 
Anche il Maestro Roberto Bazzoni cerca nuovi aspiranti cantori  da 
inserire nel CORO PARROCCHIALE che si riunisce per le PROVE, 
tutti i Lunedì alle ore 20:45. 
 
Il Quaresimale di “Zona” 
Durante il  periodo di Quaresima, la parrocchia ospiterà una serie di 
incontri di Catechesi che verteranno sull’approfondimento dei temi del 
Vangelo di tutte le Domeniche di Quaresima (perciò detti Quaresimali) 
e saranno affrontati da insigni Teologi dell’Istituto Superiore di 
Scienze Teologiche e della nota Scuola Vicariale di Teologia di Verona 
Nord-Ovest che sta riscuotendo un inaspettato successo specialmente 
tra coloro che non trovano sufficienti stimoli dalla sola omelia 
domenicale e da forme di catechesi minori non sistematiche, nonché 
dagli esperti educatori della Congregazione FSMI. Gli incontri (in 
calendario) sono aperti ai Consigli   Pastorali  Parrocchiali  che 
approfitteranno dell’occasione oltre che per l’aspetto formativo anche 
per uno scambio di esperienze locali da reinterpretare in senso 
unitario, a tutti i gruppi, ai fedeli e ai Sacerdoti delle Parrocchie della 
Zona (S. Cuore, S. Maria Ausiliatrice, Avesa, Montecchio, Quinzano, 
Parona), ai Docenti e agli Studenti della Scuola Vicariale di Teologia 
Vr-Nord-Ovest, e sono stati organizzati allo scopo di favorire la 
conoscenza  della Parola di Dio,  per unire le diverse comunità di zona. 
Se paragoniamo le parrocchie della zona a chiese particolari che 
cercano l’unità, allora potremmo dire che poiché “quattro teologi 
(sacerdoti delle parrocchie) che si mettono d’accordo, non  fanno  Ecu- 
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menismo”, riteniamo che questi incontri possano servirci a creare una 
fusione a caldo delle diverse comunità della zona, partendo dal basso, 
per integrare quel consolidato modello di fratellanza che già esiste per 
i nostri sacerdoti di “Zona”, che si incontrano una volta alla settimana, 
per approfondire la loro conoscenza. A dimostrazione dell’interesse 
crescente di trovare un modello compatibile nel paradigma evangelico 
per la realizzazione della “Zona Pastorale” e per creare quantomeno 
una maggiore “sensibilità per la zona” nei fedeli, l’aspetto culturale, 
comunque prevalente, si incontrerà con quello istituzionale nella 
presenza delle figure del Vicario della Vicaria Vr Nord-Ovest, Don 
Roberto Tebaldi ed il Vicario di Zona, Don Guglielmo Bonfante. Date 
queste premesse, vi è l’invito ad una ampia partecipazione . 
 
Salamat Po [Grazie] 

 
Sono Tornati alla casa del Padre: 
 
Antonio Bradanini  di 84 anni deceduto il 27/01/2011 
Maria     Brugaletta di 80 anni 
Giuseppina Gugole  di 87 anni 
Cesarina Fidenzio    di 86 anni  

 

Il Gruppo Presepisti ringrazia tutte quelle persone che con generosa e 
concreta solidarietà hanno contribuito a rendere possibile l’intervento 
chirurgico che permetterà il ripristino funzionale delle gambe di Lalyn 
Arcilla detta “LYLA”. Lyla è una bambina delle Fili ppine, conosciuta 
la scorsa estate dal gruppo di parrocchiani in missione con P. Janusz 
nel villaggio di baracche “Camella Homes Creek Side” di Paranaque a 
Manila. Lyla, nel mese di Giugno, cadendo da un albero ……  
 
Ci scusiamo con l’autore di questo toccante articolo, per l’interruzione 
ma non abbiamo più spazio per pubblicarlo. Con priorità verrà 
riportato integralmente nel prossimo Bollettino di Aprile.  
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Martedì 01 09:30 
20:30 

C.so Formaz. Operatori Centro Ascolto 
Incontro Genitori e Padrini dei Cresi -
mandi con Mons. Mario Masina 

Mercoledì 02 20:00 
20:30 
21:00 

Esposizione SS. Sacramento 
Adorazione Eucaristica comunitaria 
S. Messa  /  MASCI 

Giovedì 03 21:00 Consiglio Pastorale Parrocchiale 
Venerdì 04  

 
15:00 
18:00 

Ritiro Cantori Mov.to Giov.le  FSMI al 
San Rocchetto (S.R.) 
Tombola 
C.so Formaz. Lettori 

Sabato 05  Ritiro Cantori Mov.to Giov.le FSMI al 
S.R. 

Domenica 06  
 
11:00 
11:30 

9° Dom. T.O.: Ritiro Cantori Mov.to 
Giov.le  FSMI al S.R. 
Gr. Ministranti 
S. Messa animata dal  Mov.to Giov.le 
FSMI  

Lunedì 07 20:45 Prove di Canto Liturgico 
Martedì 08 09:30 

18:00 
20:45 

C.so Formaz. Operatori Centro Ascolto 
Conferenza  S. Vincenzo 
1° Quaresimale Zonale: tema:”le tenta-
zioni nei deserti della vita”; relatore : 
Don Martino Signoretto.  

Mercoledì 09  
16:30 
17:30 
18:15 
20:30 

Sacre Ceneri – Digiuno e astinenza 
Imposizione ceneri per cl. Elementari 
S. Messa con rito delle ceneri 
Imposizione ceneri per cl. delle Medie  
Imposizione ceneri per giovani/adulti 

Giovedì 10 18:00 Gr. Lettori e Ministri 
Venerdì 11 17:00 

20:30 
VIA CRUCIS  e a seguire la S. Messa 
Ai rappresentanti CPP sarà consegnato 
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20:45 

il Libro del Qoèlet in Cattedrale  
Veglia di Preghiera dei Cresimandi 

Domenica 13  
11:30 

1° Dom. di Quaresima 
Cresima 

Lunedì 14 16:30 
18:00 
20:45 

Via Crucis Catechismo Cl. Elem. 
   “     “               “           Cl. Medie  
2°Quaresimale Zonale: tema:”la Trasfi-
gurazione di Gesù”; relatore: Don 
Roberto Tebaldi.                          
Prove di Canto Liturgico 

Martedì 15 16:30 
18:00 
20:45 

Via Crucis Catechismo Cl. Elem. 
   “      “               “          Cl. Medie   
Incontro Genitori 1° Confessione 

Mercoledì 16 16:30 
18:00 
20:30 

Via Crucis Catechismo Cl. Elem. 
  “        “              “          Cl. Medie 
Rosario ed Adorazione Eucaristica 

Giovedì 17 18:00 Gr. Missionario 
Venerdì 18 15:00 

17:00 
Tombola (terminerà prima delle 17:00) 
VIA CRUCIS   e a seguire la S. Messa 

Sabato 19 16:00 Celebrazione  1° Confessione +battesimi 
Domenica 20  

10:00 
2° Dom. di Quaresima 
S. Messa animata dal Semaforo Blu 

Lunedì 21 20:45 3°Quaresimale Zonale: tema:”Un dialo-
go che genera vita nuova (La Samarita-
na)”;relatore: Don Guglielmo Bonfante.  
Prove di Canto Liturgico 

Martedì 22 18:00 
21:00 

Conferenza  S. Vincenzo 
Riunione Catechiste 

Mercoledì 23 20:30 
20:45 

Rosario ed Adorazione Eucaristica 
Incontro Genitori 1° Comunione 

Giovedì 24 20:30 Veglia di preghiera Missionaria 
Venerdì 25 15:30 Rosario Perpetuo 
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Orari SS. Messe: 
 
 
 
 

Confessioni: 

 
Per pubblicare articoli o avvisi di gruppi parrocchiali , inviare il materiale per e-mail  
all’indirizzo nell’intestazione, o portarlo nell’uf ficio del parroco, nel periodo tra il 15 
ed il 20 di ogni mese. Dopo , sarebbe difficile inserirli nel bollettino già compilato. 
Attenzione: gli articoli non stampati (= scritti a mano anche se in stampatello) non 
verranno pubblicati come quelli il cui contenuto non sia di interesse generale .  
Per poter meglio apprezzare le immagini a colori si consiglia di 
sfogliare il Bollettino sul sito Internet riportato nell’intestazione; chi lo 
richiede, scrivendoci una e-mail, potrà ricevere il Bollettino in formato 
digitale (PDF), per posta elettronica. 
 
Ultima Ora: Il Vicario Generale della Diocesi di Verona, Mons. 
Giuseppe Pellegrini, è stato elevato al Titolo di Vescovo di Concordia e 
Pordenone; al suo posto subentra Mons. Mario Masina che era Vicario 
della Pastorale diocesana.  
 

17:00 
20:30 

VIA CRUCIS  e a seguire la S. Messa 
Preghiera dei Giovani e a seguire 
Riunione degli Animatori 

Domenica 27  3° Dom. di Quaresima 
Lunedì 28 20:45 4°Quaresimale Zonale: tema:”Gli occhi 

si aprono vivendo con Gesù”; relatore: 
P. Venturino Caciotti.  
Prove di Canto Liturgico 

Mercoledì 30 20:30 Rosario ed Adorazione Eucaristica 

Giorni Feriali  : 07.00       08.30 17.30  
Sabato o giorno Prefestivo : 07.00 08.30 18.30  
Domenica o giorno Festivo : 08.00 10.00 11.30 18.30 

mezz’ora prima di ogni funzione religiosa ; Sabato dalle ore 16.00 alle 19.00 

 


