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È un invito 
 
Non esiste un surrogato della preghiera; essa e l’atto più importante per un uomo. Eppure molti non 
pregano più o non sono più costanti. 
Si ha bisogno di incoraggiamento alla preghiera, per questo vi scriviamo questi brevi spunti. Coloro che 
pregano, (anche con la preghiera personale) non sono soli ma sono nella scia di tutta la storia e 
dell'umanità nella quale è scolpito il nome di Dio. 
Chi prega non fa una cosa privata perché rivive insieme a chi ha pregato anche nel pieno della sofferenza o 
in preda alla morte. 
Pregare è dire « si » a Dio per l'intensa fiducia che abbiamo verso di Lui; un si costante, colmo di gioia o 
pieno della drammaticità del nostro dolore. 
Coloro che pregano come Gesù ci ha insegnato non possono pregare volgendo le spalle agli altri. Gesù per 
esempio non ci spinge solo a pregare per i poveri e per gli infelici ma a pregare con loro. 
Chi prega ha bisogno di raccoglimento trascurando le sue cose e ciò che lo circonda perché nella misura che 
dimentica se stesso ricorda e ritrova se stesso. 
La preghiera é spontanea nella misura che sgorga da un cuore puro e fanciullo. Potremmo continuare ma 
lasciamoci convincere dalla parola di Gesù che ci assicura che il Padre buono darà lo Spirito Santo a coloro 
che glielo chiedono. Dunque la preghiera è importante o no? 

I padri della parrocchia 
 

Sulle dentate scintillanti vette 
 
La Lessinia è a due passi da Verona e vi si può godere di un panorama incantevole che in ogni stagione 
rinnova le sue bellezze incomparabili. Vi ritrovi la pace. .. una passeggiata ti rilassa i nervi talvolta logorati 
dagli stress della vita quotidiana; una escursione in montagna sui prati alternati da boschi di abete e di 
faggio ti dà modo di ammirare una miriade di fiori dai colori più delicati e, se ti va bene, puoi fare bottino di 
funghi saporiti. Ammiri i tramonti infuocati dove gli ultimi raggi del sole dipingono di scarlatto le cime più 
alte. 
Noto purtroppo che ben pochi scoprono ed apprezzano queste sensazioni che la natura ci offre a 
profusione e gratuitamente. 
Il mio invito è rivolto soprattutto ai giovani che esorto a riscoprire le bellezze della natura. Forse molti di 
loro non hanno ancora goduto della piacevole sensazione che provi ad ammirare le « dentate scintillanti 
vette » (carducciana reminiscenza) del Baldo e del Carega; è una sensazione di pace verso se stessi e verso 
gli altri, forse perché lassù in alto ti sembra di essere più vicino al Paradiso, più vicino a Dio. 

Gaius 
 

Ti voglio raccontare… 
  
Sai, ti voglio raccontare un'esperienza della mia vita. Un giorno ho incontrato il « volto del Signore ». Mi 
riesce impossibile descrivere I’evento che ha provocato in me una intensa emozione ed è stato illuminante 
per la mia esistenza. L’ho incontrato però proprio quando i mille ideali del mondo mi stavano crollando 
addosso ed era nata in me l'idea ossessiva che era molto più semplice morire che vivere ... 
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Da allora, sopra le ceneri di una vita inutile, è nato il germoglio della speranza. Piano, piano ho sfogliato le 
pagine della mia vita, le ho lette fino in fondo... Tutto da rifare! Ti assicuro che ho tentato di ricostruirla con 
tutte le mie forze, seguendo gli insegnamenti di Cristo. 
Ho avuto forti battute di arresto, dolorose cadute, insomma poco progresso. Ecco però il punto, solo ora 
scoperto, che vorrei scrivere a caratteri cubitali e sottolineare molte volte: ho attribuito troppa importanza 
alle mie sole forze e troppo merito alle mie conquiste. Possibile che in tutto questo tempo io sia stata così 
cieca e stolta? Finalmente ho capito che la mia vera forza è concentrata nella comprensione di tutta la mia 
pochezza e nell’abbandono totale e fiducioso all'amore di Dio. 
Lui sicuramente in me porterà avanti l'opera già da tempo iniziata. 

A. 
 

 
ATTIVITÀ PARROCCHIALE 

 

 ll primo novembre la nostra comunità insieme a quella di Quinzano è invitata a riunirsi nel cimitero per 
pregare per i defunti. 
Si farà alle ore 15 nel cimitero stesso una liturgia funebre con assoluzione alle tombe dei defunti. 
 

 ll due novembre cade di domenica. La liturgia sarà ugualmente quella dei defunti. Il suffragio e il ricordo 
sono buoni e salutari perché siano sciolti dei loro peccati   
 

 7 novembre. Primo venerdì del mese, alle ore 17,30 durante la Santa Messa con comunione riparatrice, 
il gruppo di Azione Cattolica rinnoverà la sua adesione all'impegno di servizio alla parrocchia ed invita altri 
ad unirsi a loro 
 

 Ogni mese c'è almeno una festa della Madonna. In novembre è la Presentazione della B.V.M. il giorno 
21. Preghiamo di più e partecipate alla Messa 
 

 Congratulazioni a Pegoraro Roberto per aver ottenuto la massima votazione al compimento inferiore di 
pianoforte al Conservatorio di Verona 
 

 Da mercoledì 29 ottobre iniziano gli incontri di catechesi per i giovani e gli adulti. È una cultura religiosa 
che aiuta a crescere nella fede e anche nella vita. L'ideale è venire in coppia e con i figli grandi perché il 
dialogo continui poi in famiglia. Il tema sarà: Leggiamo insieme la Sacra Scrittura. L'orario è alle 20,45. 
Le riunioni dei genitori dei comunicandi e dei cresimandi coincidono con questi stessi incontri, ai quali 
perciò sono invitati 
 

 I canti sono stati unificati per cui alle prove possono partecipare tutti, ragazzi, giovani adulti e anziani. Le 
prove di canto si faranno in due momenti: venerdì ore 20.30 e sabato ore 14,30. 
A ciascuno scegliere se partecipare perché la messa sia viva e non muta 
 

 Il 4 novembre alle 17.30 i ragazzi che riceveranno il Sacramento della Cresima si presentano alla 
Comunità. Sono invitati i genitori e gli altri ragazzi che l’hanno ricevuta negli anni precedenti. 
 
NOTIZIE U.S. CADORE 
Sono tornati i quattro dell’Ave Maria. Chi sono? Cosa fanno nel Cadore? C'e il tipo con l'ombrello che lo usa 
minacciosamente per farsi meglio capire, c’e il Baffo, il factotum del gruppo, c'e Io smilzo col baule della 
macchina sempre pieno di tutto l'occorrente ed anche di più ed infine il ragioniere che si occupa e smista 
montagne di carte. 
Cosa fanno? Hanno riunito un gruppo di ragazzi attorno ad un pallone e si dilettano a giocare, ma 
soprattutto hanno formato un gruppo compatto ove tutti sono amici. 
Avviati i vari campionati di calcio, restano le palestre dove gli iscritti alle varie discipline sono impazienti di 
iniziare le loro attività. Le tanto promesse palestre per il 15 ottobre non sono ancora aperte. Speriamo che 



la solita melina fra Comune e Consiglio di Circoscrizione, ci permetta di averla per i primi di novembre e 
perciò confidiamo nella abilità dei nostri rappresentanti nella Circoscrizione. 
Il giovedì presso la sede dalle ore 21 vi è sempre riunione per fare il punto e programmare le varie attività. 
A queste riunioni possono partecipare tutti, vecchi e nuovi amici e di questi ne aspettiamo sempre. 

 
VITA NELLA COMUNITÀ 

  
Orari Sante Messe 
Feriali 7 - 8,30 - 17,30 
Festivi 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 18,30 (anche il sabato) 
S. Giuliano (Camilliani) Festivi 7 - 8,30 - 10 - 11 
 
BATTESIMI COMUNITARI: Domenica 9 novembre ore 16 
 
CONFESSIONI: I sacerdoti sono disponibili ogni sabato dalle 15,30 in poi. 
 
SONO FIGLI DI DIO 

VICENTINI EVA v. Zenatello 4 
VICENTINI ROBERTO v. Quinzano 5 
BONETTI SARA v. Locchi 23 

 
FIORI D'ARANC|0 

MECCHITELLA CARLO e PALADINO PATRICIA 
CARDINALI PAOLO e GIACOMAZZI CLAUDIA 
CIABATTA  ASTELIO E ALLEGRI PAOLA 
FILIPPINI FABIO e DI SIGNO CRISTINA 

 
25° DI MATRIMONIO 

VANNA ALBERTO e SANDRA 
 
50° Dl MATRIMONIO 

VOJ OTTAVIO e OLIMPIA 
BEGHINI GIOVANNI e MARIA 

 
SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE 

AVESANI STELLA anni 73 - v. Trento 6  
ALBERTINI GIACOMINA anni 82 - v. Belli 6 
SIGNORATI RINA anni 66 - v. Mameli 164  
SARDAGNA ANSELMO anni 57 - v. Poerio 24 
TOSI ALDO anni 54 - v. Visentini 7  
BETTUZZI IOLE anni 60 — v. Rossetti 2 
BENETTI EGIDIO anni 72 — v. Pinaroli 10 

 
Offerte mensili  L. 1.393.000 
Offerte domenicali  L. 1.282.000 
Sono giunte offerte anonimo in ricordo del compianto Egidio Benetti 
 
ENTRE-AIDE 
È stato recapitato in parrocchia un plico contenente una lastra fatta a Negrar il 9 - 10 - 80 . La padrona 
venga a ritirarla. 
 

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) 


