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In cammino verso la Pasqua 

Entriamo con questo mese nel periodo di quaresima: quaranta giorni di preparazione alla Pasqua. 
Tutti noi sentiamo, anche se solo superficialmente che si tratta di un tempo importante per la nostra vita 
cristiana, di un appuntamento che dove produrre qualche buon frutto nella stagione di questa nostra vita. 
Si tratta per la Chiesa di una ripresa di coscienza. 
Ci dobbiamo chiedere a quale diritto ciò che è secondario occupa tanto spazio nella nostra esistenza 
cristiana. 
Forse in noi si può insinuare un dubbio: ma anche io ho bisogno di “far quaresima"? Potremmo rispondere 
pensando che questo tempo non ci appartiene più, perché è del passato e dei nostri padri. 
Invece dobbiamo capire che siamo sempre “catecumeni” che oggi iniziano il loro itinerario verso la Pasqua, 
cioè dei battezzati mai così coerenti col proprio battesimo che tuttavia tendono ad una intensa fede. 
Siamo sempre “penitenti”, che oggi cominciano il cammino di misericordia verso la riconciliazione della 
Pasqua, ma ora lo sono con sensibilità più viva e responsabilità personale, ma anche con più serenità 
perché al fondo dei giorni quaresimali c'e l’abbraccio della pietà di Dio per tutti. 
Siamo sempre “pellegrini”, che salgono con Cristo verso Gerusalemme, nonostante le numerose stagioni 
percorse con Lui sulla strada che conduce alla sua Pasqua. 
Con Gesù andiamo anche noi nel “deserto”, come dice il Vangelo per farci guidare dallo Spirito di Dio. 

I Padri della Parrocchia 
 

QUARESIMA: 
Tempo di ascolto della Parola di Dio. 

La Chiesa con insistenza particolare ci chiama in questi giorni alla conversione. 
Ci fa scoprire la nostra realtà di uomini fragili. 

Ci fa iniziare così un tempo di sincerità con noi stessi, un tempo di penitenza in cui difendiamo la nostra 
libertà interiore da tutto ciò che ci allontana dall'amore e dall'obbedienza al Signore. 

La Chiesa ci invita a nutrirci della preghiera, della riflessione sulla Parole di Dio, della penitenza. 
Ecco quindi alcune proposte offerte alla comunità parrocchiale. 

Vi invitiamo alla: preghiera comunitaria ogni mercoledì alle ore 20.30. Ci sarà una liturgia quaresimale e chi 
vorrà quella sera può fare digiuno e lasciare eventualmente offerta per la chiesa. 

Lettura della Parole di Dio: ogni venerdì continueremo gli incontri di catechesi biblica tenuti da Don Rizzini 
del Seminario di Verona, con i seguenti temi: 

 Venerdì 5 marzo ore 20.45: significato biblico della quaresima, lettura del Vangelo di Marco. 

 Venerdì 12 marzo ore 20.45: lettura continuata del Vangelo di Marco. 

 Venerdì 19 marzo ore 20.45: lettura della passione di Gesù secondo Marco. 

 Venerdì 26 marzo ore 20.45: lettura dei fatti della resurrezione di Gesù in Marco. 
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LETTERA INVITO ALLE VEDOVE DELLA PARROCCHIA: 

Sorelle carissime siamo anche noi come voi con la nostra croce da portare. Se questa croce la rendiamo 
luminosa con l'amore verso Cristo il nostro cammino sarà più facile. 
Vedova, il dolore per la perdita della persona cara, i ricordi intimi saranno sempre solo tuoi, ma non 
chiuderti in essi. Guardati intorno: c`e chi è più solo di te, chi ha bisogno di te. Non escludere gli altri dalla 
tua vita perché il messaggio cristiano è anche per te, Cioè a partecipazione alla Comunità per l'avvento del 
Regno di Dio. 
Essendo il 9 marzo la ricorrenza di S. Francesca Romana, sposa, madre e vedova cogliamo I'occasione per 
invitarvi tutte ad una S. Messa che verrà celebrata per noi in parrocchia alle ore 18. Pregheremo insieme il 
nostro Padre comune affinché non abbandoni mai le sue figlie. 
Concluderemo il nostro incontro con un saluto nella sala, Papa Giovanni, così avremo modo di conoscerci e 
di s cambiare due parole. 

Alcune vedove della Parrocchia 
 

10° Edizione dei “4 Passi di Primavera” 

La marcia si propone di portare l'uomo a riscoprire la natura, di promuovere contatti umani e di 
sottolineare i perenni valori di una solidarietà che bene possono esprimersi anche attraverso la pratica 
sportiva. 
È un incontro che intende perciò far opera di sensibilizzazione verso i problemi delle persone bisognose e 
trasformare la partecipazione anche in un aiuto concreto devolvendo il ricavato a finalità assistenziali. 
Nella prima edizione, nel lontano 1973, Gigliola Cinquetti ha voluto marciare con noi per la Sezioni Spastici. 
La seconda e l’ottava edizione è stata a favore della Sezione Miodistrofici. 
Nel 1975 il nostro marciare in allegria fu per sensibilizzare tutti circa la Lotta contro la Fibrosi Cistica 
(Mucoviscidosi). Come non ricordarsi di tante persone che vivono su una carrozzina? Ecco che nel 1976 e 
nel 1981, abbiamo camminato per l'A.N.F.Fa.S. Nel 1977 i nostri sforzi furono per il Ce.I.S. Nel 1978, il 
nostro impegno è stato per il Piccolo Rifugio di Settimo di Pescantina. 
Sapete che nel giornale locale "L'Arena,, c'e un fondo di solidarietà? Ebbene nel 1979 abbiamo camminato 
per questo fondo. 
E nel 1982? Cammineremo per il Gruppo Amici di Aber, ospedale missionario in Uganda gemellato con 
Verona. 
L’appuntamento per tutti, quindi, è per Domenica 28 Marzo. 
 

GRUPPO AMICI DI ABER 
II gruppo “Amici dl Aber" è sorto 15 anni fa per aiutare un medico veronese, il dott. Salvi, che prestava la 
sua opera presso I`ospedale di Aber, nell'Uganda del Nord. In seguito il gruppo ha allargato il proprio raggio 
di azione offrendo la sua collaborazione a vari ospedali africani, tutti sulla cintura equatoriale ed in zone 
estremamente depresse, e tutti diretti da medici italiani in stretta relazione con Verona. L'obiettivo 
principale è quello di curare gratuitamente i bambini, non solo dal punto dl vista strettamente terapeutico, 
ma anche prevenendo le malattie, soprattutto mediante una corretta alimentazione. Attualmente sono 
quattro gli ospedali africani “appoggiati", nei quali si presta ai bambini ogni assistenza gratuita, anche 
alimentare. A questo scopo ogni associato si tassa di una cifra mensile od annuale, non importa di quale 
entità, purché ne sia garantita la continuità, in modo da poter inviare con sicurezza ad ogni ospedale 
africano un contributo mensile fisso. Le necessità straordinarie ed urgenti vengono coperte dalla generosità 
di Associazioni ed Enti cittadini, e da varie iniziative come queste dei “Quattro passi di primavera". 
Nell'ambito di questa collaborazione molti medici specialisti veronesi, ortopedici, oculisti, ecc. a turno 
hanno prestato e prestano la loro esperienza recandosi personalmente negli ospedali africani. Così il nostro 
gruppo di appoggio si salda al tessuto attivo della nostra città. 
 

Attività parrocchiale 

VIA CRUCIS 
Ogni Venerdì alle ore 17.00 possiamo meditare insieme la passione e la morte di Cristo nostro Salvatore. 



 
PRIME CONFESSIONI 
Come già detto nell'incontro avuto con i genitori, i bambini che si preparano a ricevere la prima 
comunione, per la prima volta si accosteranno al Sacramento della riconciliazione o confessione. È questo 
un momento importante per la vita cristiana in cui si incontreranno con Cristo Salvatore che offre il 
perdono del Padre tramite la Chiesa. 
Dovranno essere accompagnati a questa celebrazione dai loro genitori. Gli incontri saranno: 
Domenica 7 marzo ore 15.00 - gruppo scuole private, catechiste Delia e Isa, gruppo catechista Chita. 
Domenica 14 marzo ore 15.00 catechiste Rachele, Antonietta e Anna. 
 
INCONTRI PER GENITORI 
Saranno programmati per la fine del mese di marzo degli incontri formativi per i genitori dei ragazzi che 
riceveranno i sacramenti della Eucarestia e Cresima. Sarete informati sul giorno e l'ora. 
 
CORO PARROCCHIALE 
Si è dato inizio al nuovo coro parrocchiale in preparazione alla festività della Pasqua e della inaugurazione 
della nuova chiesa. Le prove vengono fatte ogni mercoledì alle ore 21.00. Possono partecipare adulti e 
giovani di buona volontà e di buona “voce”. 
 
ATTIVITÀ TERZA ETÀ 
Come già sapete esiste un gruppo di anziani della parrocchia che si riunisce ogni giorno per dedicarsi a varie 
attività. Questo gruppo è aperto a tutti quelli che vorranno trascorrere un po' di tempo in un'atmosfera di 
amicizia e di distensione. Intanto è in programma per tutti gli anziani una gita nel Mantovano, dopo la metà 
di marzo. Uscirà presto il programma. 
 
GITE 
Vi ricordiamo le gite programmate e invitiamo a dare presto le adesioni. 

1. Assisi 20-21 marzo. 
2. Roma (per cresimandi, familiari e altri che vorranno) 24  aprile. 
3. Terra Santa 5-12 aprile. 

 
GRUPPO MARCIATORI CA' DI COZZI: 
Il Gruppo Marciatori Ca' di Cozzi organizza, Domenica 14 mane, una camminata denominata “In allegria sui 
tre Colli", avente scopo ecologico, umanistico, sportivo. 
Il percorso, di Km. 16, si svolgerà completamente sui colli circostanti la città. Le iscrizioni si ricevono presso 
il “Bar Sport - Ca' di Cozzi” dalle ore 20,30 alle ore 24 escluso il lunedì. 
Possono partecipare alla passeggiata le persone di ambo i sessi nate non oltre il 1971. I minori devono 
essere accompagnati. 
La partenza è fissata alle ore 9-9,30 da località Villa Monga di Ca' di Cozzi. 
Buona  passeggiata. 
 
 

Vita nella Comunità 

ORARI DELLE SANTE MESSE  
Prefestive 17,30 * 18.30 
Feriali 7.00 * 8.45 *17.30 
Festive 7.30 * 9.00 * 10.00 * 11 * 12 * 18.30 
San Giuliano (Camilliani) Festivi 7.30 *10.00 *11.30 Prefestive 18.00 
 
OFFERTE  L. 2.152.600 
BUSTE  L. 2.210.500 
CONTRIBUTO CURIA L. 10.000.000 



CONTRIBUTI PRIVATI L. 3.500.000 
Sono stati raccolti per il riscaldamento nel mese precedente L. 1.000.000 
 
 SONO FIGLI DI DIO 

ANDREOLI LAURA, via Poerio 10 
 
SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE 

MANGIFESTA IDA  Via Mameli, 160/E 
CAMPEDELLI GIUSEPPE Via Poerio, 10  
DANDRIA GAETANO Via Duse, 14 
 

---------------------------------------------------  
 

Avviso per i Comunicandi e Cresimandi 
Coloro che sono stati battezzati fuori parrocchia 
sono pregati di portare il certificato di battesimo al 
più presto. 

PESCA DI BENEFICENZA 
Abbiamo intenzione di preparare una bella pesca di 
beneficenza per la festa di Maria Ausiliatrice 
(Domenica 23 Maggio). Si attendono aiuti per 
poterla preparare adeguatamente. 

 
 
 

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) 

 


