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Quaresima: Tempo di rinnovamento 
 

E' da poco terminato il Carnevale ed è iniziata la Quaresima, tempo sacro che si protrarrà fino a Pasqua e che 

dovrebbe preparare gli animi dei cristiani ai grandi avvenimenti della Settimana Santa in spirito di preghiera 

e di vera penitenza. 

 

PREGHIERA: più intensa e più assidua in questo periodo. il pericolo forse più grave che stiamo correndo, è 

la poca stima e lo scarso esercizio della preghiera. 

 

Mentre il Salvatore ci ha detto: « Pregate, pregate incessantemente (semper) perché senza di Me non potete 

far nulla» 

 

VERA PENITENZA: cioè non qualche pratica esterna e nulla più, ma «sincera conversione del cuore», 

sforzo di rinnovarsi o migliorarsi interiormente. Penitenza infatti, nel significato originario greco, vuol dire 

mutamento di pensiero e sopratutto cambiamento di vita. Discorso duro, ostico per molti cristiani, perchè 

cambiare stile di vita per molti è assai penoso a causa delle rinunce, degli abbandoni, dei distacchi da tante 

cose ritenute necessarie e che si devono considerare superflue. 

 

In questa visione cristiana, la Quaresima diventa davvero «il tempo forte» dello spirito, un risveglio di 

energie quanto mai necessarie per superare le molteplici tentazioni di ogni giorno, compresa quella di ridurre 

la vita ad un perpetuo carnevale. 

La Quaresima diventa l'occasione anche per un necessaria confronto tra la fede nostra e la realtà di tutti i 

giorni. 

 

Non lasciamo passare inutilmente questo «tempo di Dio»! 

 

 

 

Diario parrocchiale di Marzo 
 

Lunedì 1 alle ore 15, nel Salone dei Patronato, RIUNIONE delle MAMME dei COMU NICANDI; riunione 

che si ripeterà tutti i lunedì alla stessa ora. 

 

Verona  -  Tel. 913422 

PONTE CRENCANO 
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Mercoledì 3 Riunione dei Genitori degli Adolescenti (alle ore 21 nel Salone). Relatore sarà il Prof. Angelo 

Zampieri, preside dell'ist. Magistrale 

 

Venerdì 5 Primo Venerdì dei Mese, giorno consacrato alla devozione verso il S. Cuore di Gesù. Si 

raccomanda vivamente la partecipazione alla S. Messa e la Comunione Riparatrice. 

Alle ore 15: Via Crucis (che si farà poi tutti i Venerdì di Quaresima) 

Alle ore 21: Incontro di preghiera indetto dal Gruppo di Azione Cattolica  ma aperto a tutti. 

 

N.B.: Si ricorda inoltre che tutti i Venerdì di Quaresima vige l'obbligo della astinenza dalle carni per coloro 

che hanno compiuto i 14 anni. 

 

Mentre l'obbligo dei digiuno è solo il Mercoledì delle Ceneri e il Venerdì Santo e soltanto per gli adulti dai 

21 ai 60 anni. 

 

Sabato 6 Primo Sabato del Mese, giorno consacrato alla devozione verso il Cuore  Immacolato di 

Maria. 

 

Domenica 7 Seconda di Quaresima e Festa di S. Tommaso d'Aquino, patrono del mondo studentesco. I 

ragazzi delle Scuole Medie tengono la loro Giornata di Spiritualità a Costagrande. Nel pomeriggio sono 

attesi anche i genitori. 

 

Venerdì 12 Giornata di Studio sui «Problemi della Fede» 

Due riunioni culturali (alle ore 16 e alle ore 21) sul tema: 

«L'IMPEGNO DEL CRISTIANO NEL MONDO CONTEMPORANEO» 

Alla sera parlerà il M. Rev. Prof. Walter Pertegato, condirettore di «Verona Fedele». 

 

Sabato 13 ore 21: Concerto Lirico - Vocale e Corale con la partecipazione dei migliori cantanti veronesi 

(tra cui la nostra comparrocchiana Sig.ra Adalina Grigolato e della Corale «La Massima». 

Il ricavato della serata sarà devoluto «Pro Opere Parrocchiali» 

I biglietti d'invito si possono ritirare in Canonica. 

 

Venerdì 19 Festa di S. Giuseppe, padre putativo di Gesù e Sposo di Maria Santissima. E' festa di precetto: 

perciò le Messe con orario festivo, compresa quella della Vigilia, alle ore 19. 

 

 

Notizie In breve 
 

INIZIA IL CORSO PER FIDANZATI 

 

Una ventina di coppie di fidanzati sono iscritti al corso preparatorio al matrimonio, ma le iscrizioni sono 

ancora aperte. Le Riunioni si tengono tutti i Mercoledì di Marzo alle ore 21, nel Salone della Casa 

Parrocchiale. 

 

Dopo i Coniugi Benini, che illustreranno i temi «Amore vero» e «Vivere insieme», i relatori saranno il 

chiarissimo Prof. Zuanazzi, che presenterà gli aspetti medici e psicologici dei matrimonio, mentre il 

Sacerdote terminerà il corso, presentando la Morale del Sacramento. 

 

NE CONTINUA UN ALTRO, MA .. . ... 

 

il Corso preparatorio alla Prima Comunione è iniziato da pochi giorni, sotto i migliori auspici, vista la buona 

volontà dei 92 bambini e lo spirito di collaborazione che anima i genitori. Con le Mamme, venute così 

numerose alla loro prima lezione di Lunedì 22 febbraio, si è così stabilito: 

 

1) Per permettere la presenza regolare anche a quelli che frequentano le Scuole Private si è reso necessario 

un cambiamento di orario. Il Corso, quindi, si svolgerà tutti i giorni feriali (meno i Lunedì, giorno dedicato 

alle Mamme, e il Sabato) 



ma con questo orario: 

dalle 9 alle lo (per quanti vanno a scuola al pomeriggio) dalle 17 alle 18 (per tutti gli altri) 

 

2) La Cerimonia della Prima Comunione si terrà anche quest'anno il l° MAGGIO, però, dato l'elevato 

numero di comunicandi, si farà in due riprese: un primo gruppo alle 9, un secondo gruppo alle 11. 

 

3) Il vestito sarà uniforme e scelto da un Gruppo di Mamme. 

 

ALTRE ATTIVITA' 

 

Continuano anche nel mese di Marzo gli «Incontri dei Sabato sera». Alle ore 20 il gruppo dei giovani, 

impegnati nelle loro animate ma interessanti conversazioni sui «problemi della loro età». Alle ore 20.30 il 

Gruppo dei Terzo Mondo, animato ancor pìù nel suo lavoro, soprattutto di «sensibilizzazione» delle 

coscienze, dalla visita, sia pur fugace, di Don Giuseppe Righini, ritornato proprio in questi giorni in Brasile, 

a continuare il difficile compito. 

 

A lui, anzi, và, insieme al grazie per quanto ha fatto, ì] saluto e l'augurio di tutta la Comunità Parrocchiale. 

 

L'ANGOLO DEGLI SPORTIVI 

 

L'attività invernale è terminata. Essa ha visto: 

 

1) un disputatissimo Torneo di Calcio per Veterani, terminato con la vittoria della 1 squadra di Via Prati. 

2) un interessante Torneo di Briscola serale, vinto dall'imbattibile coppia LOVATO -  TEPRE, seguiti però 

a   ruota dai fortunati CARLI-BREDA. 

3) un promettente Torneo di «Giovani Leve», con il dominio incontrastato dei «pulcini» di Via Pieve 

Cadore. 

Ed ora appuntamento per il 14 Marzo, data d'inizio dell'attività primaverile. 

 

 

 

Orari di vita Parrocchiale 
 

SS. MESSE  FESTIVE        ore 7 - 8 - 9 - 10 – 11 - 12 e 18.30 

  FERIALI         ore 7 - 8.30 e 18.30 

                                       N.B. al SABATO la Messa delle 18.30 è valida per il precetto festivo. 

S. FUNZIONI  FESTIVA Ore 16 : Preci - Breve Catechesi - Adorazione  

                                        e Benedizione Solenne con il SS. Sacramento. 

                     FERIALE Ore 18: Recita del S. Rosario con Litanie Lauretane 

 

BATTESIMI COMUNITARI  Alla II Domenica del mese (14 Marzo) ore 12.45  

                                        Alla III Domenica del mese (21 Marzo) ore 16 

 

CATECHISMO           LUNEDI' I.a  ELEMEN.  

                             MARTEDI II.a, III.a              alle 9.30 

                             MERCOLEDI' IV.a, V.a       oppure alle 15 o alle 17 

                             VENERDI' Medie Maschili (ore 18)       

                             SABATO Medie Femminili (ore 14) 
 

 

 

Statistica parrocchiale 
 

SONO NATI ALLA VITA DELLA GRAZIA 

 BOMBIERI MONICA Via Prati 3/b 

 ABBATE CARMEN Via Locchi 23 

 COZZA ELENA Via Trento 2 



 DE ANGELI ANDREA Via Tommaseo 11 

 GALBER CATIA Via Rovetta 3 

 LESCHI MARICA Via Prati 11 

 BIANCO MATTEO Via Trento 15/b 

 SPEDO CRISTINA Via Prati 3 

 SCOLARI FEDERICA Via Pieve di Cadore 3 

 ZANONI MICHELE Via Mercantini 12 

 ZUPPINI ROBERTA Via Tommaseo 11 

 

HANNO BENEDETTO IL LORO AMORE 

 Abbadessa Basilie e Baste M. Antonietta 

 Buglioni Alfredo e Oliboni Gabriella 

 Zarnpieri Francesco e Corso Laura 

 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE 

 Zamperlini Bruno di anni 53 - Via Prati 3 

 Ceroni Cesare di anni 74 - Via Poerio 22 

 

Offerte pro opere parrocchiali 
 

Raccolta dei Mese di Febbraio, tramite la Busta Mensile   L 465.000 

Nota: Questo mese sono tornate 726 buste, contro le 647 dei mese scorso. 

E' stato -un notevole progresso, ma son sempre poche se si pensa che se ne distribuiscono 1.600. Avanti, 

coraggio: i debiti son molti ma con la sensibilità e generosità di tutti, si possono pagare. Grazie! 

E grazie anche per ]'Offerta straordinaria pro Riscaldamento raccolta in Chiesa Domenica 7 Febbraio. Ha 

fruttato 274.000, giusti, giusti per pagare l'ultimo «pieno» alla Cisterna dei Gasolio 

 

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

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

 


