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Dicembre 1982 

Dall’Avvento al Natale: 
…Riflessioni. 

Avvento significa Venuta. 
Dalla quarta Domenica prima del 25 Dicembre fino a Natale, la Chiesa ricorda la venuta di Cristo: il Signore 
viene! 
Questo tempo preparandoci al Natale ci fa rivivere negli atti della Liturgia l'avvenimento dell'incontro di Dio 
con gli uomini. 
Celebrare l'Avvento significa dunque prendere parte nella conversione del cuore e nella speranza, all'attesa 
della venuta di Cristo. 
È I'attesa di Israele: i profeti, specialmente Isaia, annunciano il Messia; Giovanni Battista prepara il suo 
cammino. 
È I'attesa dei poveri di Jahvé nella gioia e semplicità di cuore: Elisabetta, Maria, Giuseppe, Zaccaria 
È l'attesa anche nostra: attesa fatta di gioia, di speranza, della presenza di Cristo in noi e nel mondo; attesa 
di Dio che verrà perché è venuto nel passato e viene nel presente. 
La sua manifestazione nel Natale ci trovi vigilanti e pronti. 

Cosa può essere il Natale quest'anno per noi? A Natale si accendono tante luci, si ascoltano tante belle e 
tradizionali melodie (speriamo, lo diciamo sotto tono, di pater udire le note argentine delle nuove 
campane!) ma a Natale ancora si canta con tanto amore. (Ascolterete la notte di Natale i bei canti del 
nostro Coro). Allora diciamo che Natale sia per noi come un Canto 

* Il canto dell'amore di Dio che viene a trovare l'uomo, la sua creatura dispersa e sradicata, 

* Il canto dell'uomo e di ognuno di noi che ritrova la sua dignità e incontra di nuovo il suo Dio in dialogo 
reciproco di amore. 

* Anche oggi, anche per l'uomo di oggi, questo canto inonda il cuore e la mante e annuncia la grande gioia 
definitiva: c'e una salvezza, c'e una giustizia, c'e un amore. 

* Questo canto non si spegne mai, passano i giorni e i millenni, tramontano le culture e svaniscono i poteri, 
ma il canto di Natale resta sempre e sempre annuncia che siamo in comunione con Dio. Ci sia data la grazia 
di ascoltare questo canto di Natale nella notte Santa. 

Auguri di un Santo Natale!                                      

I Padri delta Parrocchia 

 

La preghiera prediletta 

Il Rosario è l'orazione prediletta dei cristiani. Orazione meravigliosa! Meravigliosa nella sua semplicità e 
profondità. In essa vengono ripetute molte vote le parole che la Vergine Mar a udì dall'Arcangelo e da 
Elisabetta. Parole alle quali Si associa fa Chiesa intera. 
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Così manifesta la sua grande devozione a Maria il papa Giovanni Paolo II. Davanti a tali parole e a ciò che 
esse significano, qualcuno dirà che, alla fine, non presentano niente di nuovo. È la verità. 

Parlando della necessità e dell'importanza della preghiera, Giovanni Paolo II sottolinea l’attualità del 
Rosario, preghiera a volte posta in discussione e perfino denigrata da coloro che affermano essere essa 
alienante, fuori moda, inadeguata alla sensibili dell'uomo attuale.,., arrivando pure ad invocare ragioni di 
carattere liturgico ed a!tre, con le quali pretendono di giustificare l`abbandono del Rosario. La ragione 
profonda che sta all'origine di tali affermazioni è certamente un'altra; è che quando l’uomo perde 
l’interiorità e si impoverisce spiritualmente, tralascia di essere capace di porre cuore in ciò che fa o che di-
ce. E allora tutto ritorna monotono, e non solo la preghiera, ma tutta la vita. Se non c'e anima in ciò che 
realizza, non ci sarà senso nel!a sua azione. 

Accade così con l'amore umano: si ama veramente, più importante delle parole e ciò che e implicito in esse. 
Le parole possono ri tersi, ma ciò, lontano dal togliere loro intensità, la aumentano. 

Questo a proposito di certe accuse che si fanno alla recitazione del Rosario, affermando che è monotona, 
ripetitiva, una routine.,., affermazioni che potranno significare, tra !`altro che non si è scoperto ancora tutta 
la sua ricchezza che si è raffreddata la devozione a Nostra Signora. Oppure, il che sarebbe cosa peggiore, 
potrà essere una conseguenza dell`attuale crisi della preghiera. 

II Rosario è una forma eccellente di preghiera che, oltre che ricordarci i grandi fatti della storia della 
salvezza, che siamo invitati a contemp|are, ed elevarci fino alla Santissima Trinità, ci permette, come dice il 
Santo Padre: “includere nelle decine del rosario tutti gli avvenimenti che compongono la vita dell'individuo, 
della famiglia, della nazione, della Chiesa, di tutta l'umanità. La semplice recitazione del Rosario sintonizza 
col ritmo della vita umana” 

Di fatto, così accade se lo recitiamo bene. Se penetriamo il senso profondo del Padre Nostro e dell'Ave 
Maria, se nel pregare ogni mistero lo poniamo nella scena che si contempla e lasciamo che essa si incida 
nell'intelligenza e nel cuore, nasceranno in noi affetti interiori e scopriremo in tali misteri orizzonti nuovi 
che ci arricchiranno. 

un parrocchiano 

Luigi Sassi 
 
FESTA DELL'IMMACOLATA 
È la festa della Congregazione a cui apparteniamo noi Sacerdoti della Parrocchia, essendo religiosi della 
Congregazione dei Figli di Santa Maria Immacolata. 
7 dicembre: Ore 18,30: Solenne Concelebrazione di tutti i Padri della Comunità di Verona con la 
partecipazione del Coro Polifonico di Ponte Carena diretto dal maestro Biondani. 
Ore 21: Veglia di Preghiera a Poiano per chi vuole unirsi con noi in preghiera, 
8 dicembre: 
Ore 10: Messa Solenne Concelebrata di accoglienza per i nuovi parrocchiani. 
 
 

PUNTUALITÀ! 
Vi preghiamo ancora una volta: arrivate PUNTUALI PER L’INIZIO DELLA MESSA. Forse non ve ne accorgete 

ma DISTURBATE il Celebrante e i fedeli che sono già in preghiera. 

 

 

ATTIVITÀ PARROCCHIALE 

PESCA DI BENEFICIENZA: 
Come già comunicato dal 4 pomeriggio fino all'8 Dicembre si svolgerà la Pesca di Beneficienza. II motivo di 
essa è per venire incontro a immediate e urgenti scadenze di pagamento per la nuova chiesa. 
Ringraziamo quanti hanno contribuito e quanti collaboreranno alla riuscita di essa. 



SABATO 4 DICEMSRE alle ore 20,45 siete tutti invitati ad una serata di Canti e Poesie popolari con il CORO 
SCALIGERO DELL'ALPE, diretto da Piero Zamboni e con Cesare Barca e le sue poesie. Vi ricordiamo che 
l'ingresso è libero. 
DOMENICA 5 DICEMBRE Giornata di chiusura dell'Anno dell'Anziano. Stringiamoci tutti intorno agli Anziani 
del nostro Quartiere con il seguente programma.  
Ore 10: S. Messa. 
Ore 15: Canti e balli in allegria. Sono graditi dolci e vino. 
RITIRI SPIRITUALI: 
Martedì 14 Dicembre pomeriggio: Ritiro spirituale per tutti i ragazzi delle scuole superiori guidato da Don 
Gianni Bazzoli dei Padri Salesiani. 
Alle ore 16 incontro con il Padre che ci aiuterà a riflettere sull'Avvento e sul Natale. 
Alle ore 17 S. Messa a cui sono invitati, oltre i ragazzi, tutti i genitori. È un momento per prepararci insieme 
al grande evento della nascita di Gesù. Speriamo che rispondiate in molti a questo nostro invito. 
Domenica 19 Dicembre i Gruppi familiari sono invitati per una giornata di ritiro al Centro Saval, guidato da 
Don Rizzini. Oltre ai gruppi già costituiti altre coppie che lo desiderano vi possono partecipare dando notizia 
in parrocchia. 
INCONTRI PER I GENITORI NEL PERIODO D'AVVENTO: 
Lunedì 6 Dicembre ore 18: Riunione dei Genitori dei ragazzi di PRIMA MEDIA. 
Venerdì 10 Dicembre ore 18: Incontro con i genitori dei ragazzi di II MEDIA, che si preparano a ricevere la 
CRESIMA. 
Venerdì 17 Dicembre ore 18: Incontro con i genitori dei bambini che riceveranno la PRIMA COMUNIONE. 
Martedì 21 Dicembre ore 18: Incontro di Preghiera, in preparazione al Natale con ragazzi e genitori che 
frequentano il catechismo. 
NOVENA DI NATALE 
* In preparazione al S. Natale anche quest'anno proponiamo la novena di Natale per i ragazzi del 
catechismo e loro genitori alle ore 16. 
* Per i giovani e coloro che vogliono ci sarà l'incontro di preghiera per tutta la novena alle ore 19. 
* È in allestimento, nella nuova chiesa, un artistico presepe ad opera dl Lino Carli e altri amici... 
FINE D'ANNO: 
Possiamo passare comunitariamente la serata aspettando il Nuovo Anno con giochi, tombola, musiche ecc. 
Sono graditi dolci e vino. L`invito e per tutte le famiglie dalle 21,30 in poi. 
Attività Salone Parrocchiale: 
Con la collaborazione di un gruppo di persone, giovani e adulti, abbiamo costituito il Circolo “S. Maria 
Ausiliatrice” affiliato all'ANSPI, per la gestione de! salone (ex chiesa), e di altre attività. 
Tale circolo si propone di organizzare, in tale salone, esclusivamente attività socio-culturali (conferenze, 
film, mostre, teatro ecc.). 
Per gli incontri di altro tipo usufruiremo della Sala del Grest. 
Per il mese di dicembre sono in programma !e seguenti attività: 

SABATO 11 e DOMENICA 12: MOSTRA DEL GIOCATTOLO 
Orario di apertura: mattino dalle ore 8 alle ore  13 
pomeriggio dalle ore 15 alto ore 22 
VENERDI 17, SABATO 18 e DOMENICA 19: MOSTRA  DI PITTURA 
Orario di apertura: mattino dalle ore 9 site ore 13 
pomeriggio dalle ore 15 alle ore 22 

RITIRO DI CARTA: 
Mercoledì 29 Dicembre faremo Una grande raccolta di carta dalle ore 8,30 alle ore 12. II ricavato sarà 
devoluto “Pro opere parrocchiali”. Tutti coloro che ne hanno sono invitati a prepararla dinanzi il portone di 
casa. 
ANGOLO DELLO SPORTIVO: 
Sabato 11 dicembre celebreremo i! NATALE DELLO SPORTIVO con il seguente programma:  
Ore 17 S. Messa; seguirà nel salone del Grest il rinfresco.  
Sono invitati tutti gli Allievi, Genitori, Soci e Simpatizzanti. 



Vita nella Comunità 
 

ORARI DELLE SANTE MESSE  

Feriali 7.00 * 8.30 *17.30 

Festive 7.30 * 9.00 * 10.00 * 11.30 * 18.30 

Prefestive 18.30 

 

San Giuliano (Camilliani) Festivi 7.30 *10.00 *11.30 Prefestive 19.00 

 

 SONO FIGLI DI DIO 

Tommasini Cristiano 

 

FIORI D’ARANCIO 

De Bortoli Massimo e Segala Valeria 

 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE 

 

Fino Osvaldo 

Angiolin Bernardo 

Peretti Cerne Rezy 

Bonetti Rosa 

 

 

Offerte domenicali  L. 2.804.000 

Offerte mensili  L. 1.176.600 

Contributi straordinari L. 1.218.000 

Contributo per impianto termico L. 1.363.200 

 

 

 

 

Nella busta 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. 

 

(pro manuscripto) 

 


