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IL TEMPO CHE VA 
Ponte Crencano sta per compiere cinquant’anni. 

 

Un tempo si strappava un foglietto dal calendario in cui ogni giorno del mese era scritto in grandi 

numeri rossi: un singolo foglietto per ogni giorno.  

Da bambino li mettevo da parte di nascosto; buttarli via mi sembrava come distruggere i giorni 

passati, profanare quelli futuri. Non sapevo niente della teoria della ciclicità del tempo, cioè dei 

corsi e dei ricorsi. Era bello vivere con spontaneità il presente e sentirsi proiettati verso il futuro, 

che pareva pieno di fascino ed anche di sorprese.  

Le stagioni e in particolare la primavera, che tornava ogni anno con i rondoni che intrecciavano i 

loro voli, il glicine fiorito che riempiva l'aria di inebriante profumo, mi hanno fatto capire la 

ciclicità del tempo o almeno mi hanno convinto che il tempo è un galantuomo fedele. È un maestro 

di vita perché è custode della storia vera maestra di vita.  

Il nutrimento che ci viene dal passato è buono anche per il futuro e i principi che hanno alimentato 

l’esistenza di chi ci ha preceduto possono sostenere anche noi e darci vita e gioia.  

Ci avviciniamo all’anniversario dei cinquant’anni della parrocchia e del quartiere: rivisitiamo il 

nostro passato per cogliere in esso la chiave di lettura per il presente e per il futuro.  

Stiamo preparando – come si può vedere nel programma allegato – varie manifestazioni ed eventi.  

La pubblicazione sul quartiere può far sorgere la gratitudine per quanto ci è stato dato da vivere e da 

sperimentare.  

La mostra fotografico-documentale può far emergere la ricchezza di umanità e l’intrecciarsi di 

relazioni che hanno cadenzato questi cinquant’anni.  

Tutti gli eventi sono indirizzati a far aumentare l’amore per questo nostro territorio, a riconoscere le 

persone che ci sono state e ci sono accanto e a capire le vicende della vita che ci hanno educato. 

Non voglio cedere alla tentazione di mitizzare le cose accadute, le abitudini del tempo che fu; infatti 

cadute e sofferenze, fatiche e cedimenti sono stati sempre presenti in tutti questi cinquant’anni.  

Rimanendo aderente alla realtà, posso affermare che le radici, che hanno attecchito e si sono 

rinforzate, continuano a dare linfa all’albero rigoglioso e fanno sentire l’ancoraggio alla terra, 

suscitando quel senso di sicurezza, che fa guardare al futuro con occhio pieno di speranza.  

Non sappiamo cosa ci riserverà il domani, ma i germogli che oggi si intravvedono spuntare ci 

bastano per sperare in una nuova primavera, sebbene sempre faticosa e laboriosa.  

E allora? Allora: occhio vigile e cuore pronto.  

P. Venturino Cacciotti 
Dalla Scuola Materna “Angeli Custodi” di Quinzano 



Nel mese di aprile l'urna di San Zeno sarà visibile presso la chiesa parrocchiale di 

Quinzano. Il programma dettagliato, non appena definito, sarà esposto su apposite 

locandine.  
Domenica 21 aprile alle ore 15 un incontro comunitario con le famiglie della scuola materna 

Angeli Custodi animato da Don Amos sarà non solo l’occasione di trascorrere momenti in 

allegria per le famiglie, ma anche la proposta di una riflessione religiosa, di un 

approfondimento culturale e artistico, e di un legame con la storia e le tradizioni locali. La 

comunità di S. Maria Ausiliatrice è invitata ad unirsi.  

Scuola materna Angeli Custodi 

********  

Ringraziamento 
Domenica 3 febbraio abbiamo festeggiato ancora una volta la giornata della vita. È stata una 
ulteriore dimostrazione di come, camminando e collaborando insieme nelle piccole cose, si 
possono ottenere grandi frutti.  
Il mio ringraziamento va a tutti coloro che si sono generosamente prestati per la buona riuscita 
della festa e in particolare agli ospiti della Casa di Riposo dei Camilliani, dell’Istituto 
Assistenza Anziani Villa Monga e ai ragazzi del catechismo con le loro catechiste.  

Francesca Lugoboni 

 

************  

Cinquantesimo dell’erezione della Parrocchia e dell’inizio del Quartiere 

Programma degli Eventi e Manifestazioni 
MAGGIO 

Domenica 12 ore 11:30. Festa di inaugurazione con celebrazione della S. Messa, drink nel salone e 

presentazione del LOGO con premiazione del vincitore  

Mercoledì 15 ore 20:30 Presentazione del libro sul Quartiere “I PRIMI CINQUANT’ANNI 

DELLA PARROCCHIA DI S. MARIA AUSILIATRICE”. Presentazione con la presenza degli 

autori  

GIUGNO 
Domenica 09 ore 10:00 Inaugurazione della Mostra fotografico-documentale. La mostra resterà 

aperta fino a domenica 16  

SETTEMBRE 
Sabato 21 ore 19:30 Dopo la celebrazione della S. Messa delle 18,30 P. Raniero Cantalamessa terrà 

una conferenza sul ruolo della parrocchia, la sua aderenza al territorio e la missionarietà che oggi 

l’attende  

OTTOBRE 
Venerdì 18 ore 21:00 Conferenza sul valore di essere cittadini e cristiani in ordine all’impegno per 

una società a misura d’uomo.  

NOVEMBRE 
Sabato 30 ore 18:30 Concelebrazione del cinquantesimo presieduta dal Vescovo di Verona Mons. 

Giuseppe Zenti e con la presenza dei sacerdoti delle parrocchie viciniori.  

DICEMBRE 
Domenica 1 ore 10:00 Concelebrazione di conclusione con i sacerdoti che hanno lavorato nella 

parrocchia  

Eventi di completamento: 

Torneo di calcetto del cinquantesimo per i bambini, ragazzi, adolescenti  

Torneo di pallavolo del cinquantesimo per le ragazze  

Eventuali modifiche e precisazioni saranno comunicate con tempestività 

 



 

Calendario delle Benedizioni delle case (o famiglie) 
 

I sacerdoti inizieranno le visite a partire dalle ore 16,30; il sabato dalle ore 16.  

Martedí 02 aprile:  Via Pinaroli: 2, 2a, 4, 4a, 6, 6a, 8, 10, 5, 5a, 5b, 7, 11, 12, 13, 14, 15  

Mercoledí 03 aprile:  Via Pinaroli: 17, 23, 25, 27, Via Agno: 2a sc. BC, 3, 6,7, 8, 10, 12, 13  

Giovedí 04 aprile:  Via Agno: 2, 2a sc.AD, 18a, 18b, 18c, 15, Via Mercantini: 2  

Venerdí 05 aprile:  Via Agno: 18d, - Via Mercantini: 1, 3, 4, 6,  

Sabato 06 aprile:  Via Mercantini: 5, 7, 9, 11, 12, 13, Via Pieve di Cadore: 4, 6  

Lunedí 08 aprile:  Via Pieve di Cadore: 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13  

Martedí 09 aprile:  Via Pieve di Cadore: 13, 16, 18, 20, 22, - Via Belli: 1  

Mercoledí 10 aprile:  Via Belli: 2, 6, 10, 13, 3, 4  

Giovedí 11 aprile:  Via Belli: 10, Via Locchi: 3a, 3b - Via Locchi: 17, 19  

Venerdí 12 aprile:  Via Locchi: 21, 23, 25, 27  

Sabato 13 aprile:  Via Osoppo: 2, 3, 8 - Via Tommaseo: 6, 8, Via Locchi: 29, 33, 37 sc. ABCD  

Lunedí 15 aprile:  Via Osoppo: 4, 5 sc. ABC, 6 sc. ABC  

Martedí 16 aprile:  Via Tommaseo: 9, 11, 12, 16, 18, 24  

Mercoledí 17 aprile:  Via Poerio: 6, 8, 9, 9a, 10, 11  

Giovedí 18 aprile:  Via Poerio: 13, 13a, 14, 16, 19, 22, 24, 26  

Venerdí 19 aprile:  Via Poerio: 15, 17, 19, 21, - Via Prati: 2, 2ab  

Sabato 20 aprile:  Via Prati: 4, 6, 8, 5, 7, 9, 14, 16, 18  

Lunedí 22 aprile:  Via Prati: 11, 13, 15, 17, 23, 25, 27  

Martedí 23 aprile:  Via Prati: 3 sc. ABCDE, 19, 21  

Mercoledí 24 aprile:  Via Prati: 3 sc.F,- Via Adami: 3,4,5,6,7,8,9,11,13,15  

Venerdí 26 aprile:  Via Zenatello: 2, 4, 8, 10. - Via Failoni: 1, 2, 3, 5, 7  

Sabato 27 aprile:  Via Failoni: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 20, 22, 24. Via Duse: 1, 3, 5, 6  

Lunedí 29 aprile:  Via Duse: 9,11,12. - Via Rovetta:3,5- Via Dariff:1,3,5,7  

Martedí 30 aprile:  Via Duse: 14, 17, 17a, 18, 20, 22  

Il prossimo bollettino presenterà il calendario delle benedizioni di maggio.  

Si prega di segnalare eventuali imprecisioni nel calendario.  

Chi fosse assente e desidera la benedizione si può rivolgere direttamente ai sacerdoti 

 

DOPO “LA CENA DEL POVERO” 
Un sentito grazie va rivolto ai nostri sacerdoti, al Masci, ai bambini della Prima Comunione, agli 

adolescenti, ai giovani, insomma a tutte le persone piccole e grandi che hanno contribuito durante i 

venerdì di quaresima alla realizzazione delle “serate della carità”.  

Sono state definite “serate della carità del povero” ma io le chiamerei serate della solidarietà, della 

condivisione, dell’amore, dell’allegria per la bella atmosfera che si creava ogni venerdì.  

Il pane e il latte che ci venivano offerti, non erano visti come privazioni, rinunce, ma erano motivo 

di gioia, perché potevamo con quel piccolo gesto aiutare tante persone in difficoltà.  

Sono stati donati 1.530 euro che sono stati distribuiti, assieme a generi alimentari a venti famiglie 

bisognose, della nostra parrocchia.  

Grazie ancora di cuore e Buona Pasqua dai “Vincenziani”. 

 

RIAPRE… 
Dopo alcuni anni di inattività riapre iniziando da mercoledì 3 aprile il  

VOLONTARIATO INFERMIERISTICO .  

 

Un pensiero riconoscente va a tutti coloro che lo hanno iniziato e vi hanno profuso forze e 

attenzione generosa, un ricordo particolare è diretto a Carlo Damini che ne è stato per anni l’anima 

e il sostegno e un doveroso grazie ai nuovi volontari, con l'invito a nuove partecipazioni.  



ORARI DI APERTURA:  

Lunedì dalle ore 15:30 alle 16:30  

Mercoledì dalle ore 09:00 alle 10:00  

Giovedì dalle ore 15:30 alle 16:30 

 

 

BATTESIMI Jamie Prizzi  

Guendalina Zamperini  

Marco Sinala  

 

 

 

SONO TORNATI 

AL PADRE 

 

Oliboni Maria ved. Massari anni 74  

Guardini Silvio anni 91  
Maggi Fernanda Ved. Fiorini anni 79 

 

Calendario parrocchiale di Aprile 

Lunedí 01  Pasquetta: S. Messe con l’orario feriale (7 – 8,30 – 17,30)  
Martedí 02  16,30 Iniziano le benedizioni delle case  
Mercoledí 03  21,00 Riunione gruppo SMAnia  
Venerdí 05  15,00 Tombola per il Gruppo Anziani  
Sabato 06  18,30 S. Messa celebrata da P. Giuseppe Cicconi  in 

occasione del 50° di Sacerdozio 

Domenica 07  Quattro Passi di Primavera  
11,30 S. Messa con il battesimo di Pietro 

Martedí 09  Riunione della Conferenza della San Vincenzo  
Giovedí 11  Riunione di Lettori e Ministri straordinari dell’Eucarestia  
Sabato 13  19,00 Serata genitori “Semaforo blu”  
Domenica 14  Ritiro dei Cresimandi con i genitori a Casa Nazareth  

10,00 Santa Messa animata dal Semaforo Blu 
Martedí 16  21,00 Riunione genitori bambini di Prima Comunione  
Venerdí 19  Tombola per il gruppo anziani  
Domenica 21  Ritiro a Poiano bambini 4° Elem.per la Prima Comunione  
Martedí 23  Riunione della Conferenza della San Vincenzo  
Giovedí 25  10,00 S. Messa della Prima Comunione  
Venerdí 26  07,15 Inizia l’Ottava per i bambini che hanno fatto la 

Prima Comunione 
15,00 Rosario perpetuo 

Sabato 27  19,00 Serata ragazzi  
Domenica 28  11.00 S. Messa con l’amministrazione del Sacramento 

della Cresima (S.Messa anticipata ore 11:00) 
Lunedí 29  Partenza dei Cresimati per una tre giorni a Roma  

 

 

S. Messe  
Giorni feriali: 07:00 – 08:30 – 17:30 

Giorni prefestivi: 07:00 – 08:30 – 18:30 

Giorni festivi: 08:00 – 10:00 – 11:30 – 18:30 

Il Signore ci benedica e ci protegga 


