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Di chi è la verità? 
 

Tutti si credono oggi i portatori della verità. Esiste un pluralismo di idee ma 
d'altronde c'è una marcata inclinazione nell'imporre, nel gridare la propria 
idea come verità unica e assoluta. 
 
In quartiere ci sono i rivoluzionari, i conservatori, gli integralisti e gli 
avanzati; non si vede nessun punto d'incontro. 
 
Esistono poi i detentori privati che sanno presentare la loro verità con 
presunzione violentando la personalità soprattutto degli incerti. È  
realmente insito nello spirito dell'uomo essere un promotore di verità con la 
certezza di possedere il giusto e il vero. 
 
Ci può invadere lo scetticismo e ognuno fa quello che gli pare perché ognuno 
la pensa come vuote. 
Tutti hanno ragione. 
 
La realtà è che possediamo tanta insicurezza interiore, ci gratifichiamo della 
nostra incomunicabilità e viviamo tra gli altri come le isole in un arcipelago.   
“Che cosa è la verità” ci domandiamo ancora oggi, come Pilato domandava 
alla sua vittima. 
 
Non troveremo risposta finché non diventiamo: 

ricercatori e non possessori   
amici e non contrapposti 
aperti e non isolati 
fiduciosi e non scettici 

 



Il dialogo, il confronto, l'accettazione dell'altro sono i mezzi per trovare la via 
per costruire il bene comune. 
 
Capiremo solo allora la frase dei Vangelo:  “Io sono la via, la verità, la vita”. 
 

I padri della Parrocchia 
 

Apostolato della Preghiera 
 

PERCHÈ RIUSCIAMO AD ANDARE PIÚ INCONTRO AGLI ALTRI 

 

Generalmente ci diciamo… 
 

. . cristiani perché siamo stati battezzati, perché abbiamo ricevuto i 
sacramenti, perché andiamo a messa alla domenica. 
Insomma ci diciamo cristiani per aver soddisfatto ai precetti, ai 
comandamenti riguardanti la partecipazione a certi riti, all'adempimento di 
certe pratiche religiose e devozionali, all'osservanza di certe regole morali. 
Siamo perciò dei cristiani personalmente a posto con la legge. E così del 
Vangelo ne facciamo un codice legale che, se viene rispettato, ci garantisce la 
felicità eterna. 
Ora ci sarebbe da chiederci: valeva la pena che Dio ci mandasse suo Figlio per 
portarci un codice di precetti, una specie di manuale del perfetto cristiano con 
premiazione finale?  
Francamente ridurre la nostra religione e la nostra fede cristiana a una 
questione di tornaconto personale è fare ingiuria a Dio. 
Cristo, nel suo annuncio, ci conferma al primo posto l'amore verso Dio Padre 
ma egli ci porta anche la testimonianza di una vita umana tutta impregnata di 
amore. Ed ecco il secondo comandamento: amerete i vostri fratelli come io ho 
amato voi. Questo è il cuore del cristianesimo: l'amore del prossimo in 
funzione dell'amore di Dio. 
Qui si apre un campo infinito per l'apprendimento dell'amore cristiano 
vissuto nella nostra vita di ogni giorno. È qui che troviamo problemi a non 
finire. È in questo campo che dobbiamo verificare la nostra fede. Ma allora 
cosa fare per aiutarci a prendere coscienza di questo nostro essere veri 
cristiani oggi nella nostra realtà attuale? 
Qualcosa esiste già; occorre la nostra buona volontà: la catechesi comunitaria. 
Vogliamo meditare insieme la Parola di Dio, vogliamo accertare insieme 
come la viviamo nella nostra vita quotidiana? 



Occorre fare un primo passo, sacrificare una serata alla settimana per riunirci 
e cercare di capire insieme cosa significa veramente essere cristiani oggi. 

Giorgio 
 

Ho fatto esperienza del dono... 
Ho imparato a regalare agli altri qualcosa di me stessa. 
La gioia è stata tanta, ma ad un tratto ho sentito serpeggiare l'orgoglio del 
bene fatto... E l'umiltà dove se n'è andata? 
Come fare? 
Mi faccio più attenta, guardo in fondo a me stessa e mi accorgo che pure io 
sono debole e fragile. 
Guardo negli occhi degli altri e vedo che anche loro sono ricchi di doni da 
offrire. Allora con entusiasmo e spontaneità mi faccio piccola, piccola e 
permetto all'altro di accorgersi che pure io ho bisogno del suo aiuto e del suo 
dono. 
Ebbene, amici, non c'è legame più forte e gioia più profonda dei reciproco 
donarsi! 

Una parrocchiana 
 

 

Attività parrocchiale 
INCONTRI 
 
Per adulti: ogni lunedì, partendo da lunedì 2 gennaio un gruppo di donne si 
ritrova per confrontarsi con la parola di Dio e i problemi più vivi del 
momento. L'incontro inizia alle ore 15. Un gruppo di uomini invita giovani 
ed adulti all'incontro di catechesi alle ore 20,45 ogni lunedì. 
 
Per i fanciulli e i ragazzi il catechismo ricomincia lunedì 9 gennaio con gli 
orari soliti. 
 
 
PRIMO VENERDÍ DEL MESE 
 
Il 6 gennaio è il primo venerdì del mese. La celebrazione eucaristica delle 
20,30 può diventare un momento sempre più vivo tra tutti coloro che stanno 
orientandosi per un impegno apostolico e di promozione. Ritroviamoci uniti. 
 
CHIERICHETTI 



 
Si invitano tutti coloro che vogliono fare i chierichetti alla riunione lunedì 16 
gennaio alle ore 15. È importante essere tutti ed arrivare in tempo. 
 
MARCIA DELLA PACE 
 
 “ No alla violenza, si alla pace” è il motto della giornata della pace di 
quest'anno. Con questo spirito invitiamo  tutti i ragazzi di prima, seconda e 
terza media a parteciparvi. È il cammino di un domani di speranza. Partenza 
dalla parrocchia alle 13,45 per il Vallo dell'Arena dove inizierà il percorso 
della marcia fino a S. Zeno. 
 
* I fidanzati che intendono sposarsi entro l'anno si presentino a i sacerdoti per 
poter fare una preparazione al sacramento dei matrimonio. 
 
FESTE 
 
Stiamo approntando un ricercato calendario carnevalesco. 
 
GIOVANI 
 
I giovani, al di là di qualsiasi gruppo, interessati al problema del teatro come 
messaggio, si rivolgeranno a p. Antonio. 
 
AZIONE CATTOLICA 
 
Mercoledì 4 gennaio, alle ore 21, nella sala parrocchiale, il Prof. Tito Brunelli, 
Presidente diocesano dell'Azione Cattolica, parlerà sul tema:  “L'Azione 
Cattolica, ministero laicale nella Chiesa” Sono invitati tutti i soci e tutti coloro 
che desiderano conoscere l'Associazione. 
 

Vita nella comunità 
ORARI SS. MESSE 
 

Feriali 7 – 8,30 - 17,30  
Festivi 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 18,30 
 
S. GIULIANO (Camilliani):  Festivi  7 – 8 – 10 - 11 
 

BATTESIMI COMUNITARI 



 
Domenica 8 Gennaio ore 17 
Domenica 15 Gennaio ore 17 
 
CONFESSIONI 
 

Per tutti ma specialmente per i fanciulli e i ragazzi dalle 15 in poi ogni sabato 
 
SONO FIGLI DI DIO 
 

BENATI ALBERTO  v. Prati, 18 
PASTURA MANUEL  v. Euclide 
FRANCESCHETTI MATTEO  v. Ca' di Cozzi, 31 /A 

 
FIORI D'ARANCIO 

 
MECCHI LUCIANO e FERRARI VIVIANA 

 
Raccolta mese di dicembre L. 848.500 
 
N.B. Nel mese di gennaio si darà il resoconto economico generale. 
 

Esperienze 
Il 13 novembre abbiamo festeggiato la giornata della stampa cattolica. Perché 
una giornata della stampa cattolica? Carissimi amici oggi siamo letteralmente 
invasi da stampa o laica o di partito che di cattolico non ha niente; ecco allora 
che anche noi vogliamo sensibilizzare la nostra comunità su l'opportunità di 
sentire la nostra voce attraverso il quotidiano  “ Avvenire”  e il settimanale 
“Verona Fedele”. 
 
Come avete visto un gruppetto di laici da un anno, sulla porta della chiesa vi 
offre il giornale “Avvenire”, facendo in tal modo un piccolo servizio per la 
comunità parrocchiale. Con qualche offerta si riesce a fare due abbonamenti 
annuali: uno al bar Centrale, l'altro al bar Gringo. Adesso che ci siamo 
presentati, domandiamo anche noi da parte di tutti, più comprensione e 
possibilmente aiuto, per poter fare un migliore servizio e avere un ricambio. 
Noi pensiamo che il piccolo sacrificio che facciamo, è per Gesù e la sua 
Chiesa. 
 

A. Testi 



 

Nella busta qui 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) 

 


