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QUARESIMA 1987 
 

Ormai siamo già pratici dell'evento quaresima. eppure occorre vederlo come un momento 

particolare per la nostra vita spirituale. La Chiesa lo chiama «tempo forte»; forte perchè è un 

periodo privilegiato in cui tutto concorre ad intensificare, potenziare ogni elemento, per vive-

re meglio la nostra vita cristiana. 

La parrocchia per facilitarti questo compito ti offre alcune iniziative.  

1 - Ogni martedì alle ore 21 corso biblico 

dettato dal prof Crosta P. Giorgio dei Camilliani., tema di quest'anno è il secondo li-

bro della scrittura l'«ESODO». Si ha tanta fame della Parola di Dio, eppure spesso è trascura-

ta solo perchè non conosciuta. 

2 - Ogni mercoledì, alle ore 21 P. Venturino Cacciotti 

«La ministerialità della Chiesa» chi la compone, che occorre fare, come vitalizzarla, 

come mi inserisco, come la vorrei... sono temi molto sentiti, specie dai giovani, che deside-

rano l'impegno, la novità, il cambiamento, l'adesione a partecipare alla diffusione del Regno 

per essere luce e sale nella società contemporanea. Tra i ministeri la scelta: lettorato, catechi-

sta, animazione, carità, sollievo della sofferenza... 

3 - Giovedì ore 21 - Cantoria - 

Già si raduna un bel gruppo di uomini e donne per preparare i canti liturgici per la 

domenica. E un vero, autentico servizio religioso a lode di Dio (chi canta prega tre volte) 

tutti i salmi, sono preghiere e cantici meravigliosi, la Chiesa ha sempre esaltato e favorito il 

canto; un uomo felice «canta» e il cristiano è felice perchè è con il suo Dio, Lo loda, Lo esal-

ta «Cantate al Signore con arte» così il salmista, e un uomo che canta è ottimista, disponibile 

al fratello, sa che un giorno canterà vittoria. 

4 - Venerdì di Quaresima 

Saranno caratterizzati dalla Via Crucis o funzioni penitenziali. 

Noi ti proponiamo (per 40 giorni... ) l'esame di coscienza in vista della bella confessione che 

farai con tutto comodo per la Pasqua. 

Preparati alla riconciliazione, trasformarsi, andare verso Dio, con serenità,, con calma, atten-

zione, evidenziando - per superarli - i difetti, veramente cosi diventeremo «uomini nuovi». 

«creature rinate» si gusterebbe la bellezza del sacramento della Riconciliazione «attingerete 

con gioia alle sorgenti della salvezza». 
 

5 - Benedizione delle famiglie 

E’ un incontro di preghiera e di lode a Dio. Spesso, purtroppo, si è trasformato in un 

rito semi-magico un porta-fortuna che poco ha da vedere con un vero gesto di fede. 

Noi Padri della Parrocchia vorremmo: 

a) un incontro, anche se breve, con tutta la famiglia (nei limiti del possibile). 

b) per pregare e lodare Dio 

c) «per conoscerci meglio alcune difficoltà: la parrocchia è grande e materialmente la fretta 

non favorisce, si aggiunga che difficilmente alle ore 15 si può trovare la famiglia; gradirem-

mo allora: 

• stare insieme a voi per almeno 5 minuti 

• la benedizione è per la famiglia (no per le mura) inizierà alle ore 17 e si protrarrà fino alle 

ore 20 massimo 

• divideremo la parrocchia in due settori e l'incontro coni sacerdoti avverrà ad anni alterni 

(questo forse ad alcuni potrà non piacere, però iniziando con la quaresima e finendo a giugno 

potremo incontrare solo 1100 famiglie che sono esattamente metà dei nuclei familiari par-

rocchiani).  

6 - Quest'anno si caratterizza per noi per un duplice aspetto 

Il papa ha indetto un anno Mariano straordinario. In novembre la Visita Pastorale. 

La preparazione, specie nelle cose spirituali, non si improvvisa, ci vuole pazienza, attenzio-

ne, preghiera, partecipazione, ecco il motivo di questo scritto. 

I Padri della Parrocchia 



LA PAROLA DEL PAPA 

 
"Voi vi domandate: «Che cosa è diventata la quaresima?». Voi ritenete che la rinuncia assai 

relativa al cibo non significa granché, quando tanti dei nostri fratelli e delle nostre sorelle, 

vittime di guerre e di catastrofi, soffrono molto, fisicamente e moralmente. 

Il digiuno riguarda l'ascesi personale, sempre necessaria, ma la Chiesa chiede ai battezzati di 

caratterizzare anche in altro modo questo tempo liturgico. La quaresima ha infatti per noi un 

preciso significato: deve manifestare agli occhi del mondo che l'intero Popolo di Dio, perché 

peccatore, si prepara nella penitenza a rivivere liturgicamente la passione, la morte e la resur-

rezione di Cristo. Questa testimonianza pubblica e collettiva ha la propria sorgente nello spi-

rito di penitenza di ciascuno di noi e ci induce altresì ad approfondire interiormente tale 

comportamento ed a meglio motivarlo. 

Rinunciare non significa soltanto donare il superfluo, ma talvolta anche il necessario, come 

la Vedova del Vangelo, la quale sapeva che il proprio obolo era già un dono ricevuto da Dio. 

Rinunciare significa liberarsi dalla schiavitù di una civiltà che ci spinge sempre più alla co-

modità e al consumo, senza alcuna preoccupazione nemmeno per la conservazione del nostro 

ambiente, patrimonio comune dell'umanità. 

Le vostre comunità ecclesiali vi invitano a prendere parte a «campagne di quaresima»; esse 

vi aiutano anche ad orientare l'esercizio del vostro spirito di penitenza, condividendo ciò che 

possedete con quanti hanno meno o niente. 

Restate forse ancora inoperosi perchè nessuno vi ha invitato a lavorare? Al cantiere della 

carità cristiana mancano operai; la Chiesa vi chiama. Non aspettate che sia troppo tardi per 

soccorrere Cristo che è in prigione e senza vestiti, Cristo che è perseguitato o rifugiato, Cri-

sto che ha fame o è senza casa. Aiutate i nostri fratelli e le nostre sorelle che mancano del 

minimo necessario per uscire da condizioni disumane ed entrare in una autentica promozione 

umana.» 

Giovanni Paolo II 

 

 

QUARESIMA 1987 
 

Marzo 

4 Mercoledì  delle ceneri Digiuno e astinenza 

  Ore  7 Benedizione delle ceneri 

  ore 16,15 Imposizione ceneri ai fanciulli 

  ore 15 Via Crucis 

  ore 21 Via Crucis 

  ore 16,30   Ora di adorazione 

5 Giovedì ore 21 Consiglio Pastorale Parrocchiale 

6 Venerdì ore 17 Via Crucis 

  ore 21 Via Crucis 

8 Domenica ore 10 25° di Messa di P. Luigi Fain-Binda (nostro sup. Gen.le) 

9 Lunedì ore 18 Riunione genitori la Media 

10 Martedì ore 18  

ore 21 

Riunione genitori 4-5 Elementare 

Corso biblico 

11 Mercoledì ore 21 I ministeri della Chiesa 

12 Giovedì ore 21 Canto 

13 Venerdì ore 17  

ore 18,15 

ore 21 

Via Crucis  

Liturgia penitenziale elementari 

Liturgia penitenziale 

15 Domenica ore 9 Gruppo giovani a Poiano 

16 Lunedì ore 18 Riunione genitori 3° Media 

17 Martedì ore 21 Corso biblico 

18 Mercoledì ore 21 I ministeri della Chiesa 

19 Giovedì ore 21 Canto 

20 Venerdì ore 17  

ore 21 

Via Crucis 

Via Crucis 

22 Domenica ore 9 Gruppo superiori a Poiano 

24 Martedì ore 21 Corso biblico 

25 Mercoledì ore 21 I ministeri della Chiesa 

26 Giovedì ore 21 Canto 

27 Venerdì ore 17  

ore 18,15 

ore 21 

Via Crucis 

Liturgia penitenziale 1-2 Media 

Liturgia penitenziale 

29 Domenica ore 9 Gruppo superiori a Poiano 

31 Martedì ore 21 Corso biblico 



APRILE    

1 Mercoledì ore 21 I ministeri della Chiesa 

2 Giovedì ore 16,30 

ore 21 

Ora di Adorazione 

Canto 

3 Venerdì ore 17  

ore 18,15 

ore 21 

Via Crucis  

Liturgia penitenziale 3° media e superiori 

Via Crucis 

7 Martedì ore 21 Corso biblico 

8 Mercoledì ore 21 I ministeri della Chiesa 

9 Giovedì ore 21 Canto 

10 Venerdì ore 17  

ore 21 

Via Crucis 

Liturgia penitenziale  

11 Sabato ore 18,30 Pasqua dello sportivo 

12 Domenica delle Palme  

  ore 10  benedizione rami ulivo (piazzale chiesa) 

14 Martedì ore 21 Corso biblico 

16 GIOVEDI  SANTO  

  ore 8,30  

ore 9,30 

 

ore 18,30 

 

Recita delle Lodi  

In cattedrale il Vescovo benedice gli Oli santi concele-

brando con tutto il presbiterio diocesano  

«MESSA IN COENA DOMINI»  

l'Adorazione prosegue fino alle ore 23 

17 VENERDI SANTO 

ore 8,30  

ore 15,00 

ore 18,30 

(digiuno e astinenza)  

Recita delle Lodi  

Solenne Via Crucis  

Azione liturgica della PASSIONE E MORTE DI GESU’ 

18 SABATO SANTO  

ore 8,30  

ore 10,00 

ore 22 

 

Recita delle Lodi  

Ricordo della RESURREZIONE per i bambini  

LITURGIA DELLA RESURREZIONE  

19 Domenica PASQUA DI RESURREZIONE  

Sante Messe ore: 7,30 - 9 - 10 - 11,30 - 18,30 

20 LUNEDI  di PASQUA Sante Messe ore: 7,30 - 9 - 10 - 18,30 

 

 

 

 

Benedizione delle famiglie 
Inizio ore 17 

 

Marzo       9 Giovedì  Locchi 23-25 

9   Lunedì  Via Monte di Villa   22 Mercoledi  Locchì 27-29-31-33 

10 Martedì  Lungadìge Attiraglio   23 Giovedì  Belli 1-2 

11 Mercoledì  Via Ca' di Cozzi   27 Lunedì  Belli 3-4 

12 Giovedì  Largo Ca' di Cozzi   28 Martedì  Belli 6 

16 Lunedì  Agno 1-2-3-4    29 Mercoledì  Belli 8-10 

17 Martedì  Agno 6-6a-7-10-12-13-14-15  Maggio   

18 Mercoledì  Leno     4 Lunedì  Belli 13 

19 Giovedì  Astìco     5 Martedì  Cadore 3 

23 Lunedì  Pinerolì (pari)    6 Mercoledì  Cadore 5-7-9-11 

24 Martedì  Pineroli (dispari)   7 Giovedì  Cadore 13-29-31 

25 Mercoledì  Quinzano    11 Lunedì  Cadore 33-16 

26 Giovedì  Cavalcaselle    12 Martedì  Cadore 12-10 

30 Lunedì  Failoni     13 Mercoledì  Cadore 6-4 

31 Martedi  Trento (pari)    14 Giovedì  Osoppo 2-4 

Aprile       18 Lunedì   Osoppo 3 

1 Mercoledì  Trento (dispari)   19 Martedì  Osoppo 5 sc. B-C 

2 Giovedì  Mameli (parì)    20 Mercoledì  Osoppo 5 sc. A 

6 Lunedì  Mameli (dìspari)   21 Giovedì  Osoppo 6 sc. A-B 

7 Martedì  Locchi 3-17    26 Martedì  Osoppo 6 sc. C 

8 Mercoledì  Locchi 19-21    27 Mercoledì   Osoppo 7-8 

 

 

La Parrocchia organizza per il mese di giugno: dal 4 al 16: 

«TOUR DELLA GRECIA E DELLA TURCHIA» 
(in 13 giorni in aereo) Per informazioni rivolgersi ai Padri. 

 



 

Il Gmppo Marciatori Ca' di Cozzi - Verona - organizza per ' domenica 

8 marzo 1987 una passeggiata a passo libero di km. 10/16 denominata:  

«XIV EDIZIONE IN ALLEGRIA SUI TRE COLLI» 
 

SONO FIGLI DI DIO: Chesi Federico,   Coati Federico,   Zamboni Federico 

 

FIORI D'ARANCIO   Zaccone Andrea con Dall'Ora Giovanna;  

Fretti Daniele con Boaretti Marzia. 

 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE  

Vettorello Guido (26); Zeni Carmelo (92); Pastorello Ettore (70); Bernuzzi Linda (74). 

 

BOLLETTINO  Offerte domenicali   L. 4.936.750 

Buste mensili    L. 1.986.000 

Contributi diversi   L.    950.000 

Aiuto vita    L.    700.000 

 

 
 

 

ORARIO DELLE S.S. MESSE 

Feriali 7,00 - 8,30 - 17,30 

Festivi 7.30 - 9.00 - 10,00 - 11.30    18,30 

Prefestivi 18,30 

San Giuliano (Camilliani)  

Festivi 7 30   10.00    11.30    Feriali 7,00    18.00 

Prefestive 18.00 

 

 

Nella busta acclusa, metterete l'Offerta che il cuore vi detta. Una persona, incaricata, dovrebbe 

passare a ritirarla. Se non venisse siate così gentili di portarla Voi stessi al Sacerdote. 

 

(pro manuscripto) 

 
 


