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La difficile promozione umana 
 

Siamo alla vigilia del convegno su « Evangelizzazione e Promozione umana » ed appare con evidenza la 

scomodità dell'inziativa intrapresa dall'episcopato italiano. La teologia fa fatica a trovare una linea comune 

riguardo ai rapporti tra fede e impegno sociale e politico e in Italia i vescovi hanno avuto il coraggio di 

affidare il problema ad una consulta di base. 

 

Il convegno dovrà assumersi diretta responsabilità di denuncia e di indicazione là dove urge l'intervento dei 

cristiani come popolo visibile e responsabile. 

 

Da questa riunione può venire a noi l'indicazione di quello che la chiesa in quanto tale deve operare oggi 

nella nostra società: da quale responsabilità desolidarizzarsi e quali iniziative umane e morali promuovere, 

come riconvertire le opere assistenziali e culturali in nome della carità. 

 

Il convegno è tutto da giocare e non è possibile prevedere le reazioni dei delegati in aula. 

 

La riforma liturgica e pastorale se limitata nell'ambito intra-ecclesiale può saltare se non si avvicina alla 

promozione umana. 

 

Siamo in trepida attesa, con costante sforzo di informazione, di riflessione. 

 

I padri della parrocchia 

 

APOSTOLATO DELLA PREGHIERA 

 

Perchè diventiamo più, sensibili al grido di chi non ha voce. 

 

 

Scoutismo: servizio, crescita, avventura 
 
L'A.G.E.S.C.I. è un'Associazione apartitica che si propone di contribuire, con la famiglia, la Chiesa, la scuola 

e gli altri ambienti formativi, alla educazione dei ragazzi e delle ragazze secondo i principì ed il metodo dello 

scoutismo ideato da Baden Powel. adottato alla realtà sociale italiana ed arricchito dalle esperienze dell'A. 

G.I. e dello A.S.C.I., nello spirito della scelta cristiana. 

 

Membri dell'associazione sono ragazzi, ragazze ed adulti in servizio educatìvo che aderiscono liberamente ai 

principi ed al metodo dell'Associazione, sono ad essa iscritti e partecipano alla sua vita attiva. 

Verona  -  Tel. 913422 

PONTE CRENCANO 



Nella Promessa e nella Legge sono espressi gli impegni proposti dallo scoutismo, e con essi si impegnano 

spontaneamente tutti coloro che intedono far parte della Associazione. 

 

Alla luce di questi fatti il gruppo scout di Ponte Crencano si sta impegnando per realizzare il più 

concretamente possibile nell'ambito del quartiere lo spirito della vita Scout. 

 

Mentre la nostra società è sempre più tesa verso la conquista del successo, dei potere e dell'arrivismo noi 

crediamo che per realizzare lo scoutismo dobbiamo proporre e vivere dei valori alternativi quali: rispetto, 

disponibilità, servizio verso gli altri, vita povera, non violenta. 

 

Perciò abbiamo dato nome al nostro gruppo «Mahatma Gandhi» perchè ci ricordi in ogni momento che: 

«Non vi è limite all'estensione dei nostri servizi ai nostri vicini al di là delle frontiere fatte daglì Stati. Dio 

non ha mai creato frontiere. Vi è un limite al progresso dell’intelligenza umana; ma lo sviluppo delle qualità 

del cuore non conosce confini. 

Vi è la vita soltanto dove vi è amore. La vita senza amore è morte. L'amore è il rovescio della moneta, il cui 

dritto è la verità. È mia ferma fede che possiamo conquistare il mondo intero con la verità e l'amore». 

 

E solo vivendo insieme il più compiutamente possibile questi valori potremmo realizzare l'ultimo consiglio 

di Baden Powel: «Lasciate il mondo un po' migliore di come l'avete trovato». 

 

La comunità capi 

 
 

Attività parrocchiale 
 
Il 1° novembre al pomeriggio alle ore 15 la nostra parrocchia insieme a Quinzano si riunirà al Cimitero per 

pregare per i defunti. Si farà una liturgia funebre. 

 

Il 2 novembre commemorazione dei defunti SS. Messe ore: 7 - 7,30 - 8,30 - 9 - 10 al cimitero - 17 - 17,30 

 

PRIMO VENERDÍ DEL MESE 5 NOVEMBRE 

 

alle ore 20,30 S. Messa di animazione comunitaria, sono invitate tutte le persone impegnate. 

 

G R E S T 

 

Per uno sbocco nell'impiego dei tempo libero si apre il grest. 

 Martedì  dalle 17 alle 20 Medie 

 Mercoledì  dalle 17 alle 20 Superiori 

 Giovedì  dalle 17 alle  20 Elementari 

 Venerdì  dalle 17 alle 20 Medie 

 Sabato  dalle 18 alle 20 Superiori 

Si faranno tornei di ping - pong, calcetto e proiezione ogni 15 giorni (31 ottobre - 14 e 28 novembre alle ore 

15) di un bel film 

 

CATECHISMO 

 

Lunedì  prime elementari 

Martedì  seconde elementari 

Mercoledì terze elementari 

Giovedì quarte el. e scuole private 

Venerdì quinte elementari 

 

INCONTRI GIOVANI  

 



Lunedì  seconda media e prima superiore 

Martedì  terza media 

Sabato  prima media e seconda superiore 

Mercoledì gruppo sardo - veneto. 

 

INCONTRI ADULTI  

 

Ogni lunedì alle ore 15,30 un gruppo di donne si riunisce per riflettere e programmare. Le volenterose sono 

invitate. 

 

CRESIMA 

 

Domenica 5 dicembre il Vescovo amministrerà il Sacramento della confermazione a un folto gruppo di 

preadolescenti . . . speranza per una generazione nuova. 

 
 
 

Vita nella comunítá 
 

ORARI SS. MESSE 

 

Feriali 7 - 8,30 - 17,30 (sabato e vigilie 18,30) 

 

Festivi 7- 8 – 9 – 10 - 11 – 12 - 18,30 

 

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

 

BATTESIMI COMUNITARI 

Domenica 14 novembre ore 17 

Domenica 21 novembre ore 17 

 

CONFESSIONE : per fanciulli - giovani - adulti ogni sabato dalle 15 alle 19,30. 

 

SONO FIGLI Di DIO 

 

PALLARO LISA  v. Poerio, 13 

VITALE JEAN  v. Poerio, 17 

DALL'ORA FEDERICO  v. Duse, 6 

DONATELLI LUCA  v. Visentini, 10 

LUGOBONI FABIO  v. Osoppo, 5 

GAGLIARDO LAURA  v. Tommaseo, 24 

FERRAIUOLO CHIARA  v. Osoppo, 2 

CAPRI NICOLA  v. Duse, 5 

 

 

FIORI D'ARANCIO 

STEVANONI SERGIO e TOSI LUIGINA 

 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE 

CARDI VIRGINIA - SALÀ BRUNO - RIGHETTI TERESA - MILANI ROSANNA 

 

25° Di MATRIMONIO 

BREDA MARIO e FEDORA 

RESIDORI VALENTINO e TIZIANA 

BENEDETTI PAOLO e IRMA 



 

Raccolta dei mese di ottobre  L. 851.000 

 

ENTRE - AIDE 

Sono stati trovati due mazzi di chiavi, portachiavi metallico a moschettone portachiavi in pelle bleu scuro 

 

 

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

ritirarla. Se non venisse siate cosi gentili di portarla voi stessi al Sacerdote 

 


