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Insieme 
 

Insieme si fa chiesa. La chiesa è fatta da almeno due persone; da soli si resta nani. 

 

I punti di riferimento dei nostro “insieme-chiesa”  sono:  

- la parola di Dio che deve essere: ascoltata, accolta, meditata e pregata. 

 

- l'Eucarestia: essa è la sorgente e la vetta della vita. In essa è racchiuso tutto il bene, che 

possiamo avere e dare. 

 

Sono questi gli elementi portanti della nostra attività apostolica che in questo anno svolgeremo in 

mezzo a voi. 

 

E tutte le altre attività di incontri, di serena allegria, di fraterno stare insieme, saranno forse 

eliminate ? 

Certamente, no perché esse sono o la premessa o l'appendice al nostro essere  “insieme-chiesa”. 

 

Una preferenza esprimiamo ed essa è verso i ragazzi e i giovani che sono, come numero, un 

quartiere nel quartiere. 

 

Siamo tre sacerdoti, che pur impegnandoci a fondo abbiamo però bisogno di appoggio e 

collaborazione. 

 

Siamo sicuri di trovare in voi apertura e disponibilità. Così cammineremo  “insieme”. 

 

p. Venturino,  p. Quinto,  p. Antonio 

 

APOSTOLATO DELLA PREGHIERA 

 

Per vivere in attenzione verso i nostri vicini 



Preghiamo insieme 
 

«LA RELIGIONE DI UN BAMBINO È LA RELIGIONE DEI GENITORI CHE PREGANO» 

 

Ti adoriamo, o Dio nostro Padre,  

Ti amiamo con tutto il cuore,  

Ti ringraziamo di averci creato,  

fatto cristiani...  

Ti offriamo le azioni della giornata,  

aiutaci a comportarci sempre  

come piace a te.  

Signore, Tu sei sempre presente 

Vogliamo amarti, amando tutti. 

 

Gloria a Dio nell'alto dei cieli  

e pace in terra agli uomini  

di buona volontà 

 

Com'è bello, Signore, stare insieme  

ed amarci come tu ami 

Qui c'è Dio, alleluia! 

 

Signore, donaci un cuore generoso, 

per aiutare chi ha meno di noi, 

per dividere il nostro cibo  

con chi ha fame, 

per visitare gli ammalati e chi è solo, 

per confortare chi soffre, 

per accogliere chi non ha casa,  

per perdonare le offese. 

 

Ricordati, Signore... (ricordare persone conosciute  

durante la giornata, avvenimenti belli e dolorosi, ecc.) 

 

La tua parola, Signore,  

è parola di vita eterna;  

noi vogliamo ascoltarti e dire sempre  

la verità come te. 

 

Santo, santo, santo  

il Signore Dio dell'universo!  

I cieli e la terra sono pieni  

della tua gloria,  

osanna, osanna nell'alto del cieli! 

 

Caro Gesù, che vivi in noi,  

aiutaci ad amare il Padre nostro,  

come tu l’hai amato.  

Aiutaci ad essere buoni con tutti.  



Benedici noi, i nostri cari  

a casa, a scuola, nel gioco...  

e tutti gli uomini del mondo. Amen. 

 

O Signore, tu solo sei buono, sei santo. 

Che cosa abbiamo fatto oggi per te? 

(una breve pausa) 

 

Padre nostro, perdonaci.  

Ti promettiamo di far meglio domani.  

Dona a tutti una buona notte. 

______________________   

  

Signore 

Signore 

fai di me uno strumento della Tua pace 

Fa che lo porti 

Amore dove c'è odio, 

Amore dove c'è odio,Perdono dove c'è offesa, 

Perdono dove c'è offesa. 

Unione dove c'è discordia. 

Verità dove c'è errore.  

Fede dove c'è dubbio. 

Luce dove ci sono tenebre. 

Gioia dove c'è tristezza. 

Speranza dove c'è disperazione. 

 

Attività parrocchiale 
 

QUARANTORE 

 

Giovedì 27 ore 17,30 Solenne apertura 

Venerdì 28 Giornata di adorazione e riflessione personale e a gruppi 

Sabato 29 Giornata penitenziale in preparazione alla celebrazione domenicale dell’Eucarestia 

Domenica 30 ore16,30 Processione eucaristica di chiusura. 

 

CATECHISMO 

 

Scuole elementari - L'orario e così congegnato 

 

Lunedì prime elementari ore 15 

Martedì seconde elementari ore 15 

Mercoledì terze elementari ore 15 

Giovedì quarte elementari ore 15 

Giovedì tutte le classi delle scuole private ore 16 

Venerdì quinte elementari ore 15 

 

Scuole medie 

 



Lunedì incontro per le seconde medie ore 16 

Mercoledì incontro per le prime medie ore 16 

Giovedì incontro per terze medie ore 17 

Giovedì incontro per le prime superiori ore 17 

Giovedì incontro per giovani ore 18 

 

PRIMO VENERDÍ DEL MESE 

 

Venerdì 7 ottobre è il primo venerdì del mese. Oltre le messe di orario si celebrerà alle 20,30 la S. 

Messa a cui sono invitati specialmente quelli che, vicini alla parrocchia, sono impegnati in varie 

attività. La presenza è il minimo dell'impegno. 

 

GITA 

 

I raccoglitori sono invitati ad una gita che vuole essere un gesto di ringraziamento per l'opera che 

svolgono. Si effettuerà domenica 16 ottobre. Si prega di dare la propria adesione. 

 

CATECHESI PER ADULTI 

 

Abbiamo sempre pensato che sono cose riservate ai giovani, persone con maggiore disponibilità di 

tempo e invece no. 

 

Molte donne si incontrano già periodicamente ogni lunedì alle ore 15,30 e si sforzano di scoprire 

una via giusta in mezzo alla generale incertezza. 

Chi può venire? Chiunque lo desidera. 

 

Anche gli uomini stanno incominciando ad incontrarsi per assumersi un impegno concreto che 

serva alla realizzazione di qualcosa di buono. 

 

ANGOLO DELLO SPORTIVO 

 

Sabato 24 settembre è stato eletto il nuovo consiglio direttivo dell'U.S. Cadore. I componenti sono: 

Furlan, Voi, Luciani, Breda, De Carli, Righetti, Molinari, Pontara, Benini, Marchi, Frigo G., grazie 

a chi ha collaborato ed auguri per chi inizia. 

 

Con Il 24 ottobre inizia l'attività del Consultorio Familiare di Verona Nord, con sede in via 

Bresciani. 2 (PP. Camiliani). 

 

I consultori sono persone qualificate nel campo della ginecologia, psicologia, psichiatria, assistenza 

sanitaria e consulenza giuridica. Il servizio è completamente gratuito ed è aperto a tutta la 

popolazione del quartieri di Borgo Trento, Valdonega, Ponte Crencano, Quinzano, Avesa e Parona. 

Gli orari di consultazione saranno portati a conoscenza successivamente. 

 

Vita nella comunità 
 

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 9 ottobre ore 17  

Domenica 16 ottobre ore 17  

 

CONFESSIONI 

 

per tutti ma specialmente per i fanciulli e i ragazzi dalle 15,30 in poi. 

 

SONO FIGLI DI DIO 

 

LESO ELENA  v. Ca' di Cozzi, 42  

REDAELLI CHRISTIAN  v. Belli, 2   

LIVRIERI LUCA  v. Duse, 14 

 

FIORI D'ARANCIO 

 

BORSARO FRANCESCO  e  BEGALI CLAUDIA 

TESTI MAURIZIO  e  ZANGRANDI DANIELA 

FORTE PIERANGELO  e  POLETTI DONATA 

CASELLATO CARLO  e  FADINI MARIA FRANCESCA 

LANZAROTTO RENZO  e  CERVATO CLAUDIA 

BAZZOLI ANGELO  e  PEZZI LAURA 

GUZZO SILVANO  e  FRACCAROLI ORNELLA 

PERUSI GIUSEPPE  e  MARCONI GABRIELLA 

 

È TORNATA ALLA CASA DEL PADRE 

 

GIROTTO MARGHERITA 

 

Raccolta del mese di settembre  L. 830.000 

In ricordo di Angelo  L.30.000 

 

ENTRE – AIDE 

Chi ha perso una bicicletta da donna marca Legnano si rivolga in parrocchia 

 

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) 

 


