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"Spirito di Dio vieni dai quattro venti ...” 

  
I testi del Concilio Vaticano 2" nella Lumen gentium n. 11 e Apostolicam actuositatem 11. 3 ci invitano a 
scoprire una nuova identità del sacramento della cresima o confermazione, perché essa non è un 
sacramento come gli altri, risulta più legato al sacramento dell’ordine. 
Battesimo, penitenza, Eucaristia, matrimonio unzione dei malati sono tutti sacramenti dati per la vita 
cristiana personale di coloro che li ricevono. 
Al contrario la confermazione ha un valore ecclesiale. Ciò deriva dal suo collegamento con la Pentecoste. Lo 
Spirito di Dio fu donato in quel giorno agli apostoli per metterli all’altezza della loro missione apostolica, per 
il loro compito di evangelizzazione, per la loro funzione di radunatori del popolo di Dio, di formatori della 
chiesa. 
Così la confermazione è il sacramento dell’evangelizzazione, il sacramento che fa la chiesa, che crea e 
arricchisce il popolo di Dio. 
Se è dato personalmente ad ogni cristiano, lo e non tanto per lui stesso, quanto per permettergli d'essere, 
con gli altri del suo gruppo, della sua comunità, testimone del Vangelo, portatore della buona notizia. 
La confermazione è dunque, il sacramento che fa la chiesa, la chiesa praticante, apostolica, il sacramento 
che rende tutta la comunità, tutte le comunità di credenti, tutta la chiesa (e ciascun credente al proprio 
posto in questa chiesa) responsabili della evangelizzazione del mondo. 
Da ciò ne deriva che ogni cresimato è chiamato ad impegnarsi nel servizio della comunità. Tanto per 
esempio: i giovani devono essere coscienti della testimonianza cristiana da portare nella scuola e 
nell’ambiente giovanile. 
Gli operai, impiegati ecc. testimoni di Cristo tra i loro compagni di lavoro. I fidanzati, che nella preparazione 
al matrimonio scoprono che vi è una testimonianza del matrimonio cristiano da offrire al mondo di oggi. 
Le catechiste, gli animatori, i membri del gruppo economico, gli animatori sportivi ecc. ecc. che prendono 
coscienza, che la loro collaborazione alla vita della comunità parrocchiale non è un piccolo servizio fatto ai 
sacerdoti, ma una responsabilità sostenuta con loro per il bene della comunità. 
Tutto ciò esige da ciascuno di noi una visione della chiesa ben diversa da quella nella quale viviamo 
attualmente. 
La Chiesa di Cristo non può limitarsi ad essere un grande gregge anonimo di persone che si servono di un 
po' di religione secondo il gusto delle loro tradizioni, essa deve essere una comunità di credenti decisi a 
portare, in ogni circostanza la testimonianza della propria fede in Cristo Gesù. 

p. Antonio 
 
 

Appello ad un senso di responsabilità 

L'attuale situazione comporta una doverosa, seppur breve analisi del lungo travaglio delle coscienze 
giovanili in quest’ultimo quarto di secolo e degli esiti da esso provocati. 
Ci sono gruppi, troppi gruppi di giovani che, dal dopoguerra, sono travagliati da inquietudini, che spesso 
entrano in rapporto con realtà volubili che cambiano, che si riassumono quasi tutte nella politica. 



Questi giovani, spesso, da « gruppo chiuso » di isolati e di chimerici, si trasformano in creature erranti, che 
viaggiano; lasciano le loro poetiche periferie per cercare un aggancio col lavoro nelle grandi e piccole città, 
o l'avventura. 
È allora che avviene l’urto con le cose della vita, il mescolarsi con interessi, più che culturali, politici, ma più 
semplicemente con la necessità di una sistemazione urgente (a volte con la pretesa che sia redditizia), che 
assai frequentemente non avviene. 
È questo impatto con una realtà che nega loro ciò che spetterebbe di diritto, cioè un lavoro onesto, che li 
spinge sulla strada del male. 
Conoscono allora lo scippo, il furto, la rapina, la droga, la violenza spietata contro persone e cose. 
Responsabile non ultima, ma non l’unica, di una tale situazione, è spesso la famiglia, dimentica che i figli 
vanno amati, che ai figli bisogna stare vicini, che coi figli occorre un dialogo giornaliero aperto. Non è con il 
permissivismo e il menefreghismo nei loro confronti che i figli possono comprendere i genitori. 
In nome della stupida convinzione che dando loro tutto ciò che chiedono si impedisce loro la ribellione e la 
fuga da casa, non s’accorgono di allontanarli sempre più fino a perderli, definitivamente. 
Si insegni loro la modestia, il vivere contenti di poco, l’amore la carità per il prossimo, la cura della propria 
persona, l`adattarsi anche al lavoro più umile, il dare senza pretendere se non il giusto, l’amore al sapere e 
alla conoscenza dei doni divini per un maggior godimento della loro giovanile età. 
Solo così li faranno felici e soddisfatti e li terranno lontani dalla strada della perdizione senza scampo. 

Luigi Sassi 
 

ATTIVITÀ PARROCCHIALE 

 
PRIMA CONFESSIONE 
(giorno di festa) 
« Si fa festa al cospetto degli angeli di Dio » (Lc. 15,10)   
La confessione è un incontro di gioia con il Signore risorto, che comunica il suo perdono e restituisce lo 
splendore della grazia, ricevuto nel battesimo. Il perdono nel Vangelo è sempre concesso in un clima di 
letizia ed è per noi un invito a far festa:  
Padre abbraccia il figlio (Lc. 15,11-32) 
Pastore che ritrova la pecora (Lc. 15,1-7)  
Donna che ritrova la dracma (Lc. 15,8-10)  

È importante anche psicologicamente che la prima esperienza della confessione nell’animo del bambino sia 
legata al senso della pace e della gioia.  

Venerdì 6 marzo ore 18,30 sezione A  
Martedì 10 marzo ore 18,30 sezione B  
Giovedì 12 marzo ore 18,30 sezione C  
Venerdì 13 marzo ore 18,30 sezione D  
Martedì 17 marzo ore 18,30 private  

A questa festa sono invitati i genitori e i familiari, sarà festa in chiesa e dopo nel salone parrocchiale. 
 
INCONTRI 
Continuano gli appuntamenti del mercoledì, che tanto proficui sono stati per i partecipanti. 
Ecco il calendario: 
Giovedì 5 marzo (non mercoledì perché sono le ceneri): Lo Spirito-Santo nell’antico Testamento   
Mercoledì 11 marzo: lo Spirito Santo nel nuovo Testamento  
Mercoledì 18 marzo: Il rito della Confermazione 
Questi incontri sono tipici per i genitori dei cresimandi ma non sono riservati a loro. Chi si sente « in 
comunità » parteciperà anche se non ha figli che ricevono i sacramenti. L'orario è fissato alle ore 20,45, si 
concluderà con la veglia di preghiera alla vigilia della cresima sabato 21 marzo alle ore 20,45. 
Mercoledì 25 marzo festa della Annunciazione: incontro di preghiera in chiesa con la partecipazione anche 
dei nuovi cresimati, sempre alla stessa ora.  
 
 



SEMINARIO  
Domenica 1 marzo si farà la giornata del seminario. Ci sarà un sacerdote che illustrerà il valore del 
seminario e la situazione vocazionale di Verona, durante la celebrazione delle s.s. Messe. 
 
QUARESIMA 
È un periodo in cui veramente si tralasciano le superficialità per approfondire seriamente la propria 
interiorità. Un carnevale che non finisce mai, non divertirebbe nemmeno più. I punti di richiamo di questa 
presenza penitenziale sono: 
Mercoledì delle Ceneri (4 marzo) imposizione in delle ceneri ad ogni messa, e digiuno fisiologico avvertibile 
tutto il giorno. 
Ogni venerdì astinenza dalle carni, sostituite da cibi meno ricercati. Celebrazione della Via Crucis ogni 
venerdì alle ore 17. 
Cena del povero, soprattutto per giovani e adolescenti ogni venerdì alle ore 20. 
 
FESTE LITURGICHE 
Il 19 marzo è la festa di San Giuseppe. Non c’e più come una volta l’obbligo della Messa. Ma noi facciamo 
solo le cose obbligate? 
Il 25 marzo e la festa dell’Annunciazione della Madonna, sarebbe una cosa bella che le mamme 
accompagnassero i loro bambini piccoli in chiesa per dedicarli alla Madonna. A sera incontro di preghiera 
mariana. (vedi sopra). 
 
FESTA DEL PAPÀ 
È già diverso tempo che i ragazzi stanno preparando canti e scenette si esibiranno, in onore di tutti i papà 
domenica 15 marzo alle ore 16. 
 
FIDANZATI  
È stato varato un insieme di incontri tra fidanzati, che presumibilmente si sposeranno entro l'81. Chi non lo 
sapeva, o si era dimenticato si faccia vivo. 
 
CANTIAMO 
È ancora l'invito che rinnoviamo a tutti, stonati compresi, perché la messa non sia muta e quindi non 
partecipata. Se il popolo canta l’Eucarestia e più pregata. Si stanno animando (o tentando) le messe del 
sabato sera, delle 10 e delle 11. Si aspettano nuovi animatori che ci aiutino anche negli altri orari. 
 
PREPARAZIONE FESTA PATRONALE 
Chi vuole partecipare alla organizzazione annoti sulla sua agenda « Venerdì 6 marzo ore 20,30, essere 
presenti in parrocchia per dare un aiuto alla preparazione festa patronale». Venerdì mattina si ricordi 
leggere gli impegni della giornata. 
GITA  
1 - 2 - 3 Maggio Meta : La Misericordia (Savona) S. Remo - Monaco - Nizza - Arenzano (Bambino di Praga)   
Genova - Verona. Sistemazione in ottimo albergo. Quota (tutto compreso) L. 130.000.  
 
LOURDES   
Si sta preparando il pellegrinaggio a Lourdes. Si desidera un accenno di preadesione per vedere se c’é il 
numero sufficiente. 
 
GRUPPO MARCIATORI CA’ DI COZZI 
Domenica 8 Marzo, il gruppo Marciatori Ca’ di Cozzi, organizza una camminata a passo libero denominata « 
In allegria sui tre colli » di Km. 16 e Km. 7 (per soli ragazzi fino ai 12 anni). 
Possono partecipare alla passeggiata le persone di ambo i sessi nati non oltre il 1969. I minori devono 
essere accompagnati. 
Le iscrizioni si ricevono pressa il « Bar Sport » a Ca di Cozzi e termineranno al raggiungimento di 1600 
partecipanti. Buona passeggiata. 



VITA NELLA COMUNITÀ 

 
Orari Sante Messe 
Feriali 7 — 8,30 — 17,30 
Festivi 7-8-9-10-11-12-18,30 
Prefestivi (sabato) 17,30 — 18,30  
S. Giuliano [CamiIliani) Festivi 8 - 10 - 11 
 
BATTESIMI COMUNITARI:  Domenica 8 marzo ore 12 (durante la S. Messa) 

Domenica 22 marzo ore 16 
 
CONFESSIONI: Ci sono confessori disponibili ogni sabato dalle ore 15 fino alle 19 
 
SONO FIGLI Dl DIO 

D’ANDRETTI MATTEO v. Prati, 23 
 
FIORI D'ARANClO 

CERVATO LUCIANO e ZAMBONI GIOVANNA 
 
NELLA CASA DEL PADRE  

RONCARO MARIA v. Locchi 23 anni 81 
ZANAIA NARCISO v. Locchi 3 anni 98 
SALZANI ELISA v. Belli 4 anni 73  
CAMERINI GIACOMO v. Prati 3 anni 81 

 
Offerte mensili  L. 999.000  
Offerte domenicali  L. 920.000  
Offerte per il riscaldamento  L. 808.000 
  
PER I RAGAZZI DELLE ELEMENTARI: 
Venerdì 6 marzo (animano i ragazzi di 5°):  Lettura della passione 
Venerdì 13 marzo (animano i ragazzi di 4°):  Via Crucis 
Venerdì 20 marzo (animano i ragazzi di 3°):  Peccato e perdono 
Venerdì 27 marzo (animano i ragazzi di 2°):  Celebrazione del nostro battesimo 
Venerdì 30 marzo liturgia penitenziale  sempre ore 16 
 
PER LE CATECHISTE E SIMPATIZZANTI (che vogliono impegnarsi) 
INCONTRI DI PREGHIERA 
Lunedì 9 ore 15,45:  Quaresima tempo di riflessione e preghiera 
Lunedì 16 ore 15,45:  Quaresima conversione e fede 
Lunedì 23 ore 14,45:  Incontro al castello di Poiano. 
Lunedì 30 ore 15,45:  Amore di Dio e amore del prossimo  
 
TERZA ETÀ  
Continuano gli incontri di catechesi 
Lunedì 9 alle ore 15,30  
Lunedì 23 alle ore 18,30 
 
 


