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 Il mondo cerca 
 
Se i grandi ci regalano 1a bomba al neutrone come elemento essenziale per il 
progresso della pace della giustizia, in noi non viene meno la fede in una nuova 
società che ha la bontà come bomba atomica, che colpisce direttamente ciò che 
c'è dentro l'uomo. 
 
Nessuno è più interiore a se stesso del suo creatore e salvatore.  
“È Dio infatti che vi rende capaci non solo di volere ma anche di agire , perché 
vi ama” (Filippesi, 2, 13). La bontà è fonte di gioia. La bontà genera bontà, fa 
sorgere un clima di buona volontà e di collaborazione attorno a noi. 
 
Se vogliamo frutti di pace testimoniamo la gioia. Essa è l'ossigeno di cui il 
mondo necessita di più. Il mondo ne è tanto assetato che la cerca con tutte le 
forze, è capace di dare tutto per un grammo di gioia inquinata; la compera a 
qualunque prezzo. E noi detentori privilegiati non solo la dobbiamo proclamare 
ma comunicare con la nostra vita. 
 
Sarà questo un modo, sebbene modesto ed umile, di lotta alla bomba al 
neutrone e a tutte le altre forme di violenza e di schiavitù che oggi ci vengono 
regalate. 
 
“Siate sempre lieti nel Signore. Ve lo ripeto. Siate lieti” (Filippesi 4,4). 
 

I padri della parrocchia 
 



 

 

Una nuova azione cattolica per una comunità nuova 
 

L'Azione Cattolica sta attraversando una crisi di rinnovamento benefica. 
Certamente ancora molti stentano a comprendere che l'A.C. non è l'adunanza di 
brave persone e non è un'associazione statica, massificante e chiusa ai problemi 
degli uomini d'oggi. Ma il rinnovamento iniziato faticosamente è irreversibile ed 
è quindi logico che mentre i giovani vogliono essere certi che non si torna 
indietro, stando per il momento a guardare che cosa avviene in questa 
associazione, altri, di solito con una certa età, non si sentono a loro agio in 
un'associazione che cambia inevitabilmente e l'abbandonano. Non è il caso però 
di preoccuparsi e di essere impazienti, perché tutto richiede tempo, tanto più 
l'assestamento di un'associazione centenaria come l'A.C. 
 
Ma che volto dovrebbe avere la nuova Azione Cattolica? 
 
Il decreto del Concilio sull'apostolato dei laici al punto venti indica le quattro 
caratteristiche che in ogni parte del mondo deve avere un'associazione che si 
vuol chiamare A.C. Esse sono: 
 
1) LAICITÀ o meglio la laicalità, cioè deve essere un'associazione di laici, diretta 
da laici, naturalmente aperti e sensibili a tutti i problemi del mondo d'oggi e che 
vivono giorno per giorno le ansie e le speranze degli uomini del nostro tempo. 
Non gente quindi che si estranea dal mondo, ma che vive responsabilmente 
nella storia. 
 
2) L'ECCLESIALITÀ, cioè la volontà di rinnovare la Chiesa secondo lo spirito 
del Concilio. In altre parole la volontà di collaborare a costruire l'unità dei 
credenti in Cristo, pur rispettando certe diversità che arricchiscono la Chiesa, 
affinché essa aiuti tutti gli uomini a vivere nella vera giustizia e nella vera gioia. 
L'A.C. non deve esistere per se stessa, ma perché la Comunità Cristiana compia 
la sua missione verso tutti gli uomini. 
 
3) L'ORGANICITÀ, che significa che l'Azione Cattolica non è divisa in gruppi 
autonomi completamente, ma che pur essendo articolata in gruppi e movimenti 
deve trovare dei momenti per incontri unitari dove ci si scambiano esperienze, 
preoccupazioni e speranze. L'A.C. vuol rispettare cioè due valori: la persona, 



che viene valorizzata nel piccolo gruppo; la socialità, che viene valorizzata con 
le riunioni generali a livello parrocchiale, zonale e diocesano. 
 
4) UNA STRETTA COLLABORAZIONE CON I PASTORI per testimoniare la 
validità della comunione ecclesiale rispettando il valore dei vari ruoli che 
servono tutti a compiere l'unica missione del popolo di Dio per la salvezza degli 
uomini, che oggi più che mai cercano un senso da dare alla loro vita e 
disperatamente s'interrogano sul valore dell'uomo. 
 
Queste quattro note, se prese tutte insieme, danno secondo il Concilio la vera 
fisionomia dell'Azione Cattolica. 
 
Un'Azione Cattolica così è certamente desiderata da tutti, perché sarebbe uno 
strumento fondamentale per costruire la comunione ecclesiale e per diffondere 
il messaggio di Cristo che, anche se è di carattere esclusivamente religioso, ha 
implicanze storico-politiche fondamentali. 
 

G.N. 
 

 

ATTIVITÀ PARROCCHIALE 
 
RICORDANDO I DEFUNTI 
 
Il primo novembre la nostra comunità assieme alla parrocchia di Quinzano è 
invitata a riunirsi nel Cimitero per pregare per i defunti. Si terrà una liturgia 
funebre animata dalla speranza della vita. 
 
Il due novembre, commemorazione dei defunti, le s. Messe saranno celebrate 
alle ore 7-7,30-8-8,30-10 (al Cimitero)-17,30. 
 
GIOVEDÍ 
 
Ogni giovedì mattina dalle ore 9 alle ore 14,30 i sacerdoti saranno in ritiro e 
riunione a Poiano. È importante per loro questo momento di isolamento per 
vivere più autenticamente la missione loro affidata. 
Per casi urgenti telefonare al 55.01.12. 



 
ATTIVITÀ GREST INVERNALE 
 
Si apre il Grest per i ragazzi e le ragazze con queste attività: 
Martedì: ore 16,30-19: verrà insegnato a giocare a Subbuteo a chi lo desidera. 
Mercoledì: ore 18,15 - 20  
Venerdì: ore 16 - alle 18, a coloro che desiderano viene data la possibilità di 
imparare a giocare a Ping Pong. 
Sabato: ore 18-20. 
Saranno proiettati questi films: 
Domenica 5 novembre: La carovana dell'Alleluia  Domenica 19 novembre: Gli 
allegri play boys 
Domenica 26 novembre: Lo chiamavano ancora Silvestro. 
 
CORO DELL'AMICIZIA 
 
Per la celebrazione del 50.mo anniversario della Vittoria, domenica 5 novembre, 
il nostro CORO DELL'AMIGIZIA è stato invitato dalla parrocchiale di 
Pedemonte (S.Pietro Incariano) e dalla locale sezione Combattenti e Reduci. Il 
coro canterà nella chiesa parrocchiale di Pedemonte durante la S. Messa delle 
ore 10.30 in suffragio dei Caduti di tutte le guerre, mentre nel pomeriggio dalle 
ore 15,30 in poi, presso il cinema teatro parrocchiale Presenterà uno spettacolo 
così articolato: 
Momento patriottico (insieme di canti, cori, poesie in tema con la giornata); 
Canti e cori folkloristici, scenette comiche, macchiette. 
 
AUTUNNO MUSICALE 
 
Sta riscuotendo vivo successo l'iniziativa che ha visto nei due concerti di ottobre 
un pubblico numeroso e particolarmente attento. 
Il programma continua con i seguenti appuntamenti: 
Venerdi 3 novembre (anziché sabato 4 nov.): duo Flauto Pianoforte (Roberto 
Bonomi e Gian Antonio Mutto); 
Sabato 18 novembre: Concerto d'arpa eseguito dalla giovanissima parrocchiana 
Roberta Alessandrini; 
 
Sabato 2 dicembre: Concerto di chitarra eseguito da Filippo Cailotto; 
Sabato 16 dicembre: gruppo strumentale “Ottoni di Verona”. 



 
I concerti iniziano alle ore 21,15. L'ingresso è libero, il fascicolo comprendente 
tutti i programmi è disponibile presso la parrocchia o presso G. De Micheli Via 
Duse, 5. 
 
L'ANGOLO DELLO SPORTIVO 
 
Con il mese di novembre, non appena il Comune di Verona avrà dato il 
permesso, riprenderà l'attività in palestra. 
 
Anche per quest'anno l'U.S. CADORE organizzerà corsi di Ginnastica femminile 
e maschile, pallavolo maschile e femminile. Pallacanestro maschile. Per le 
iscrizioni la Società avviserà con volantino non appena sarà possibile fissare i 
giorni e le ore. 
La nuova attività del Subbuteo (calcio in miniatura) che può interessare ragazzi 
di tutte le età ed adulti, ha intrapreso la sua attività tutti i martedì nella sala 
Grest dalle 16,30 in poi. Per informazioni, iscrizioni ecc. ci si può rivolgere agli 
incaricati che sono presenti in sala. Ricordiamo che la squadra U.S. CADORE 
SUBBUTEO ha per il mese di dicembre in programma oltre che un campionato 
regionale anche incontri con squadre di altre città.  
Il calcio come il base-boal è in piena attività e si attende la fattiva collaborazione 
dei genitori degli atleti che sono sempre ben accetti nell'ambito della società. 
 
GRAZIE 
 
Ci hanno scritto: 
Gallo, Sessa, Ceriani, Furlan, Scodellari, Santacà, Emaldi, Alverà, Vincenzo L., 
Luraghi, Ganassini G., don Tarcisio A., Avesani G., Bacci, Sesto, Bonomini M., 
Bertini, Lonardi, Rovida D. e R., Tarantino L. 

 

VITACOMUNITÀ 
 

ORARI SS. MESSE 
 
Feriali : 7 - 8,30 - 17,30 
Festivi: 7 -8- 9 -10-11 -12 -18,30 



S. Giuliano 7 - 8 - 10 - 11S. Giuliano 7 - 8 -  
 
BATTESIMI COMUNITARI:  
Domenica 19 novembre ore 17 
 
CONFESSIONI  
ogni sabato dalle 15,30 in poi 
 
SONO FIGLI DI DIO: 
 
SONA MAURIZIO  via Poerio, 9 
ZOCCA ERIKA  via Prati 3/D 
DAL PIAZ ANNA CATERINA  via Prati 11 
BONOMI NICOLA  via Adami, 4 
MARANI SIMONE  via Trento 26 
 
25° DI MATRIMONIO 

GELAIN MARIO e MARIA 
 
SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE: 
VIANELLO GIOVANNA - BENVENUTI NORINA - FUMANELLI ROSA 
 
Raccolta mese di ottobre  L. 1.192.500 
Una signora zelante  L.1.000.000 
Contributo Banca Popolare di Verona  L.1.000.000 
Offerte domenicali   L.773.000 
Attività Stare insieme  L.500.000 
 
" TUTTOR LO VEDO" 
La mia maggior lieta sorpresa a Lourdes, è stata la presenza di moltissimi 
giovani d'ogni nazionalità e, durante la S. Messa mattutina del giovedì 7 
settembre, sotto una pioggia battente… 
 
Presso la grotta 
benedetta  
ove Maria più fiate  
apparve a Bernadetta, 
tra i tanti giovani  

E, via via orando,  
in ascetica estasi rapito,  
suo volto luce 
acquistava!  
Ripararlo volevo ......  

in me trasmise!  
Si levò tosto... e,  
madido di piova,  
pur sempre bello,  
con angelico sguardo  



presenti al sacro rito,  
uno ne ammirai:  
biondo, bello. straniero,  
di gentile aspetto;  
maglietta e jeans,  
scalzi i piedi e genuflesso  
rosario tra le mani...  
devotamente orava!  
Orava... per chi?  
Per sé o per altri? 

con garbato gesto ricusò.  
Immobile... orante. 
Santa Messa seguia  
sempre più grondante  
acqua in sotto il mento.  
Allo scambio di “Pace” 
sua mano mi tese;  
forte la strinsi  
poi, chino, l'abbracciai e  
divino fascino 

s'avvio a ricevere  
mistica vivanda.  
L'affiancai nel lento  
e divoto ir verso l'altare.  
Poi, altra fila seguendo,  
io più noi vidi!...  
.... Ma, al guardo mio.... 
tuttor lo vedo!  
 
(Giuseppe Sessa) 

 
 
 

Nella busta acclusa, metterete l'Offerta che il cuore vì detta. Una persona. 
incaricata, dovrebbe passare a ritirarla. Se non venisse siate così gentili di 
portarla voi stessi al Sacerdote. 
 

(pro manuscripto) 

 


