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…se lavoriamo insieme... 
 

È urgente il bisogno dell'evangelizzazione. È enorme la sete di Dio e della sua rassicurante Parola. La 

carenza di evangelizzazione ha fatto nascere il deserto in tante anime. Molti circondati dal vuoto hanno 

messo il Vangelo in archivio e il buon Dio nella cella frigorIfera. 

Molte coscienze divenute insensibili non sono in grado di discernere sempre il bene dal male. Eppure è 

enorme la sete di Dio e della sua Parola. 

Il catechismo, che è la forma più comune di evangelizzazione, è stata riservata ai fanciulli, al massimo ai 

preadolescenti. Gli incontri di catechesi sono programmabili anche per gli adulti in cui, in genere, maggiore 

può essere il disorientamento; il lavoro, la famiglia, gli hobbies etc. assolvono tutta l’a attenzione e il tempo 

mentre il tarlo dell'inerzia religiosa lavora. 

 

La propria apatia si riserva poi sui figli, sui più giovani a cui si danno mille alibi di tempo libero per 

giustificare la propria diserzione dal catechismo. 

E l'evangelizzaziolie diventa, problematica sebbene sia enorme la sete di Dio e della sua Parola. 

 

In occasione dei sacramenti (Comunione e Cresima) i ragazzi sono abbastanza assidui. C'è chi vive e 

partecipa veramente; c'è chi rimette in discussione la propria vita; c'è infine chi vuole i sacramenti subito e al 

minor prezzo - come in una stazione di servizio. 

 

Non avvertite la bella stagione che si sta preparando nell'anímo dei ragazzi e dei giovani? Non vi rimboccate 

le maniche? Non vi mettete in sintonia? 

 

Se lavoriamo ìnsieme sboccerà presto una nuova primavera. 

 

I padri della parrocchia 

 

 

INTENZIONE PER IL GRUPPO DI PREGHIERA 
 

 Perchè dedichiamo un po' del nostro tempo a Dio e ai fratelli  

 Perchè si diventi attenti alla voce del Signore che chiama 

 

 

 

 

 

Verona  -  Tel. 913422 

PONTE CRENCANO 
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Attività Parrocchiale 
 

CAMPI SCUOLA ESTIVI 

 

I campi scuola sono un momento di verifica e di rilancio. Sono tutti molto importanti; il campo scuola di 

prima media ha una importanza particolare in vista della cresima. 

 

Calendario : 

3 - 14 giugno 2 media 

25 luglio - 5 agosto 2 superiore 

16 - 29 agosto 3 media 

29 agosto - 13 settembre 1 media (in due turni) 

13 - 23 settembre l superiore 

 

Seguirà una due giorni per catechiste, una tregiorni per animatori con un campo di impegno cristiano. 

 

GR E S T 

 

Il tempo è un dono prezioso, sprecarlo è peccato. Il grest vuole aiutare ragazzi e ragazze a usarlo bene. Inizia 

dopo metà giugno e avrà tre direttive: formativa - culturale - ricreativa. Attendìamo l'aiuto dei giovani per 

poterlo ben impostare e portare avanti. 

 

GITA CATECHISTICA 

 

Tutti i ragazzi delle elementari con i genitori - sono invitati alla gita catechistica che faremo mercoledì 16 

giugno a Vallarsa, incantevole luogo. la quota è di L. 1.500, le iscrizioni sono già aperte. 

 

FUOCO DIPENTECOSTE 

 

Dobbiamo risentire in noi lo sconvolgimento in bene che lo Spirito opera 

a)  per i ragazzi di prima media e i genitori fuoco di Pentecoste come tappa verso la confermazione 

b) per gli adolescenti in Duomo con gli adolescenti di Casa Serena dalle ore 21di sabato 5 giugno. 

 

F E S T A 

 

Le mini ballerine della scuola di danza si esibiranno con una show dedicato ai loro genitori e amici sabato 5 

giugno alle ore 20,30 nella sala giochi. 

 

GRAZIE 

 

Vivissimo ai gruppi AVIS - US CADORE - STARE INSIEME e a quanti hanno portato il peso della 

organizzazione della festa patronale 

 

Sentitamente ringraziamo Bertasi, Adami, Caola, Rocca, Montresor, Gelio, Marchesini, Breda, Paolini, 

Righetti S., Ferrari, Molinari, Gagliardi, Perozeni e Verdi che con maestria e buona volontà hanno 

tinteggiato la chiesa e la canonica. 

 

Grazie ai giovani che si sono prodigati instancabilmente per organizzare gli aiuti ai terremotati. 

 

 

Actung! 
 

Le donne della Parrocchia che hanno seguito gli ìncontri di preparazione alla Pasqua, durante i quali si è 

parlato della dignità della donna sul piano umano e su quello soprannaturale, della capacità della donna di 



amare con tutta se sessa, con fedeltà e con fecondità di bene, hanno deciso di dare una continuità agli incontri 

per studiare, pregare, operare insieme: tutte coloro che vorranno unirsi al gruppo di Azione Cattolica 

promotore dell'iniziativa si ritroveranno ogni lunedì, alle ore 15, nella sala parrocchiale. 

 

Inoltre, vista di disponibilità di molte persone, si è deciso di dare vita ad uno scambio di aiuto fraterno fra 

famiglie per casi di necessità: malattie, assenza dei genitori, custodia per qualche tempo dei bambini, 

degenze in ospedale, necessità economiche, assistenza agli anziani. 

Coloro che vorranno dare o ricevere questo scambio di fraterno aiuto potranno telefonare al N 915636, 

gentilmente messo a disposizione da una famiglia, oppure recarsi in parrocchia dalle 10 alle 11 dei martedì 

dove troveranno un'incaricata disponibile. 

 

La segnalazione fatta da un cartello posto in fondo alla chiesa ha già avviato questa corrente di fraternità. 

 

 

Tra la persona e la comunità 
 

Tutte le cose maturano per gradi e sì espandono gradualmente. Così è anche per la carità, intesa come amore 

e non come elemosina. 

È ormai provato che anche su questo piano ogni persona deve iniziare la sua esperienza partendo dalla più 

piccola comunità che è la famiglia, per passare ad amare una comunità pìù ampia come il piccolo gruppo e 

poi espandere la sua esperienza verso l'associazione dei vari gruppi, la comunità cristiana locale, quindi verso 

comunità più ampie. 

 

È una strada obbligata quanto è logica la dinamica dell'espansione della fraternità cristiana: come si può 

amare se non sappiamo prima amare chi ci è più vicino? Come riuscire a fare cose grandi se non riusciamo 

nelle più piccole? 

 

La Divina Provvidenza che ci conosce bene desidera aiutarci dandoci i mezzi per far mutare la nostra carità. 

Essi sono la famiglia, il piccolo gruppo e le associazioni. Serviamocene per crescere nella virtù sulla quale 

alla fine dei tempi saremo giudicati. 

 

G.N. 

 

 

Vìta nella comunità 
 

ORARI SS. MESSE 

 

Feriaii 7 - 8,30 - 18,30 (sabato e vigilie 19,30) 

 

Festivi 7-8-9- 10- Il - 12- 19,30 

 

N.B. Con l'ora legale la messa vespertina prefestiva e festiva è stata spostata alle ore 19,30 

 

S. GIULIANO (Camilliani) : Festivi 7 - 8 - 10 - 11 

 

 

BATTESIMI COMUNITARI : 

 Domenica 6 giugno ore 12 

 Domenica 13 giugno ore 17 

 

 

CONFESSIONI 

 Ogni sabato dalle 16 in poi 

  (per fanciulli - giovani - adulti) 



SONO FIGLI DI DIO 

 

ALOIA GRAZIA  v Duse, 9 

BALLO TIZIANO v. Poerio, 22 

LUGOBONI ELISA v. Mameli, 164 

 

FIORI D'ARANCIO 
 

MAROSTICA ROBERTO e FUSO LUISA 

 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE 
 

DAL COMUNE IDA -  BUSCAROLI CARLO 

preghiamo per foro e per i parenti 

 

 

Raccolta del mese di maggio L. 621.000 

Benedizione delle case L. 1.550.000 

Raccolta per i terremotati L. 1.924.000 

 

 

 

 

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

doi vrebbe passare a ritirarla. Se non venisse siate così gentili di portarla voi stessi al 

Sacerdote. 

 

 

 

 


