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Settembre 1982 
 
VI ACCOGLIAMO NEL NOME DEL SIGNORE 

La nostra comunità parrocchiale al rientro dal riposo estivo trova una novità. Si accresce di nuovi membri 
così come è disposto dal decreto del Vescovo Mons. Amari sotto indicato. 
Accogliamo questi nuovi fratelli nella fede con cristiana fraternità e amicizia, desideriamo che inseriti 
sempre più nella vita della comunità possano crescere nella fede e nella mutua carità. 
Cari fedeli, tramite queste righe ufficialmente vi diamo il nostro benvenuto, vi dichiariamo la gioia di avervi 
fratelli comuni nella stessa comunità e chiediamo al Signore Gesù di benedire voi tutti, bambini, giovani, 
adulti, anziani e specialmente ammalati. 
Prepareremo un momento comune in cui la comunità potrà accogliervi con festa. Ecco il decreto del 
Vescovo in cui sono scritte le vie con le famiglie che passano alla nostra Parrocchia. 
"Con il presente decreto dispongo 
la rettifica dei confini tra le parrocchie di Quinzano e di S. Maria Ausiliatrice in Verona come qui appresso 
descritto: 
Dalla Parrocchia di Ouinzano passano alla Parrocchia di S. Maria Ausiliatrice: Via Saval, Via Baganzani, Via 
Agno con tutti i loro numeri civici pari e dispari. - Via Ca di Cozzi: numeri civici 1, 10, 15, 17, 17/A, 21/A, 
23/A, 23/B, "23/C.  - Via Duse numeri civici 17 e 22. 
Il presente decreto sia portato a conoscenza delle due suddette comunità cristiane nelle forme e modi che i 
Rev. Parroci riterranno più opportune. 
Verona, dalla Curia Vescovile, il giorno 30 Luglio 1982. 
Giuseppe Amari 
Vescovo di Verona 

 
CONVEGNO DIOCESANO SULLA PASTORALE GIOVANILE 

Nella prima settimana di settembre, come è ormai tradizione, la chiesa veronese vivrà un momento 
comunitario molto forte: il convegno pastorale diocesano. Tutte le componenti della diocesi, vescovo, 
sacerdoti e religiosi, laici, uomini e donne, giovani ed adulti, sono convocati per comporre una comunità 
che fa comunione nella preghiera, nella liturgia, nella docilità alla Parola di Dio, nel vicendevole ascolto, 
affrontando una tematica scottante ed urgente: la pastorale giovanile. 
In continuità con i temi precedenti (catechisti famiglia, laici) si cercheranno insieme le prospettive della 
chiesa veronese per questo vastissimo campo delta pastorale, aiutati anche dai dati di una inchiesta 
campione già condotta in diocesi. 
Anche la nostra parrocchia vorrà essere presente con le persone più disponibili a dar vita ad una pastorale 
giovanile che avvicini i giovani a Cristo. 
È opportuno che chi decide di partecipare si accordi con i sacerdoti per raggiungere insieme il Seminario di 
S. Massimo, sede del convegno. 
PROGRAMMA: 
Mercoledì 1 settembre 
ore  21.00:  aperture  del convegno 
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Giovedì  2  settembre 
ore   9.00:  celebrazione  dell'Ora  Media e riflessione del Vescovo 
ore   9.30:  “Giovani  e  fede”  prof.  Riccardo Tonelli 
ore  15.00:  “Giovani  e  chiesa”  prof.  Cesare  Martini 
ore  17.30:  celebrazione  del  Vespero 
ore  21.00:  si ripete la relazione del mattino 

Venerdì 3 settembre 
stesso orario del giovedì con le relazioni:  
alle ore 9.30 e alle 21.00 “Giovani e morale” del prof. Don Guido Gaul  
alle ore 15 “Giovani e territorio” del prof. Fiorenzo Scarsini  

Sabato 4 settembre 
Si ripete tutto come il giovedì con invito particolare ai laici. Ore 21: Giovani veronesi allo specchio, 
intervista con il prof. Milanese. 

 
Domenica 5 settembre  

Si ripete tutto come al venerdì con invito particolare ai Laici.  
Ore 17.30: S. Messa 
Ore 21.00: proposta teatrale 

 
Lunedì 6 settembre  

Ore 21.00 “Credere e non credere” incontro con Mons. Bettazzi autore di “Ateo a 18 anni”. 
Il Convegno avrà una solenne conclusione in cattedrale l`8 settembre, festa delta Madonna del Popolo: 
alle ore 9.30 concelebrazione del Vescovo con l'esposizione di alcune linee di pastorale giovanile per la 
diocesi 
Ore 21 recita del Vespero con il Vescovo e proposte particolari per i Laici. 

 

Arrivano le campane: 

Il Presidente della Cassa di Risparmio, Prof. Gino Barbieri, ci ha fatto pervenire quanto segue: 
“Le posso così dire, rendendomi ben conto della gioia che la notizia le porterà, che la Cassa di Risparmio 
offrirà alla Parrocchia il concerto di campane destinate, secondo il progetto a completare ed abbellire la 
nuova Chiesa da poco aperta al culto. 
Una Chiesa senza campane, che secondo tradizione e cultura segnano i tempi liturgici, i momenti gioiosi e 
tristi delta vita della Comunità è certamente qualcosa di incompiuto. La Cassa è lieta pertanto di dare 
completamento, con il proprio impegno, a quanto era nelle vive attese dei sacerdoti della parrocchia e dei 
fedeli...". 

I Sacerdoti e la Comunità parrocchiale esprimono vivi ringraziamenti alla Cassa di Risparmio nella persona 

del suo Presidente, per questo grande dono. 

ATTIVITÀ PARROCCHIALE 

FESTE LITURGICHE 
Il giorno 8 Settembre è la festa della Madonna del Popolo, patrona della Diocesi, venerata in Duomo. 
Vi invitiamo a partecipare alla Concelebrazione Eucaristica presieduta dal Vescovo alle ore 9.30 in 
cattedrale a conclusione del Convegno di pastorale giovanile. 
Il giorno 14 Settembre è la festa dell'Esaltazione della Croce. 
Un memento di riflessione sul mistero delta nostra salvezza. 
Il  giorno 15 Settembre è fa festa di Maria Addolorata.  Alle ore 17 vi invitiamo al Capitello di via Osoppo per 
un incontro di preghiera mariana, II S. Rosario. 
 
Ringraziamenti: 
Cari parrocchiani abbiamo ricevuto dai vostri luoghi di villeggiatura il vostro saluto inviato con variopinte 
cartoline. Da queste righe esprimiamo il nostro ringraziamento a tutti per il ricordo avuto.  



Ringraziamo tutti coloro che hanno dato la loro collaborazione a P. Quinto per I`attività del GREST.  
Un grazie infine ai giovani che ci stanno allestendo una bella sala parrocchiale per uso teatro cinema, 
conferenze ecc. 
Un grazie di cuore a Lino Carli, Verdi Giulio, Morini, Perlati, Mario Breda per le continue prestazioni di 
lavoro generoso per la nostra chiesa e i nostri locali. 
 
Congratulazioni: 
a Vito Aiello che il 29 Luglio si è laureato a Padova in ingegneria civile col massimo dei voti. 
 

ATTIVITÀ SCOUT 
Dopa un carte intervallo di tempo, 6, ripresa in Parrocchia 1'attivlt6 Scout. A coronamento di un anno di 
riunioni settimanali e di uscite, dal 15 al 30 luglio, in località Val Cancel in provincia di Trento, si è svolto il 
campo estivo. 
A questa esperienza hanno partecipato una quindicina dl ragazzi di età compresa tra i 10 e i 16 anni. divisi 
in tre squadriglie autonome, guidate dai capi, I'assistente ecclesiastico P. Leonardo e con il valida aiuto di 
Guido con la sua chitarra. 
In generale, la giornata al campo aveva come momenti focali pranzo e cena preparati dai cucinieri di 
squadriglia (e si mangiava veramente bene) il fuoco di bivacco dove ognuno metteva e frutto le proprie 
capacità per far divertire gli altri.  
Oltre ai suddetti momenti, ogni giornata era densa di attività varie che andavano dai giochi (olimpiadi vinte 
dalla squadriglia Lupi) a gare di abilità (gara di cucina vinta dalla squadriglia Aquila) ed escursioni... o 
potevano essere più serie quali le “giornate dello Spirito”, in cui ognuno meditava alcuni brani della Sacra 
Scrittura per poi esporre le proprie riflessioni nella Messa di campo, rendendo così viva e partecipata 
l'omelia. 
Un momento che teniamo a sottolineare è stata la giornata dei genitori, durante la quale, nonostante la 
pioggia, l'abilità degli Scouts e la gentile ospitalità della squadriglia Puma, che ha messo a disposizione il 
suo grandioso angolo cucina, si è creato subito un clima cordiale e familiare nel quale, abbandonati i vari 
“lei”, “professor”, “dottor”, dandosi cordialmente del “tu”, si è formata quasi una grande tavolata dove 
ogni famiglia metteva a disposizione di tutti i vari manicaretti portati da casa o cotti sul fuoco dl campo.  
Importante per il nostro gruppo è stata anche l'ultima notte quando, attorno al fuoco di bivacco, alcuni 
piedi teneri hanno fatto la loro Promessa Scout, potendo così fregiarsi del fazzolettone con i colori del 
reparto ed entrare a far parte della grande famiglia degli Scout del mondo. 
Speriamo, in queste poche righe, di aver dato un idea della esperienza che noi Scout abbiamo vissuto, e 
purtroppo però sappiamo bene che è impossibile spiegare cosa vuol dire “stare intorno al fuoco in una 
notte con la luna”. 

Aldo, Daniele, Flavio, Leonardo 
 
 

------------------------------------------------ 
Convinti dell’alto valore educativo che il movimento Scout porta avanti, speriamo che a fine settembre, con 
la ripresa delle nostre attività, altri ragazzi di età compresa tra i 10 e 16 anni si aggiungano a noi: purtroppo 
per ora il nostro gruppo ha solo l’unità maschile, contiamo però di poter aprire al più presto anche ad un 
reparto femminile. 

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

L’AVIS “CA DI COZZI” di Ponte Crencano organizza per DOMENICA 19 SETTEMBRE una gita al “Tempio del 
Donatore” a Pianezze Valdobbiadene (TV).  
La partecipazione è aperta a tutti i donatori e simpatizzanti. Le iscrizioni si ricevono presso il “Bar Centrale” 
in via Poerio e presso “Abbigliamento Damini Renato” di fronte alla Maternità.  



 
CORSI DI DANZA CLASSICA E MODERNA 
Come gli altri anni, anche quest’anno si svolgeranno, presso i locali parrocchiali, i corsi di danza classica e 
moderna diretti da Prof. Miriam Pegoraro. 
Le iscrizioni sono aperte dal 15 settembre 1982 presso: 

MIRIAM PEGORARO 
Via Osoppo, 8  
Tel. 44319 
 

Vita nella Comunità 
ORARI DELLE SANTE MESSE  
Feriali 7.00 * 8.30 *17.30 
Festive 7.30 * 9.00 * 10.00 * 11.30 
Prefestive 18.30 
San Giuliano (Camilliani) Festivi 7.30 *10.00 *11.30 Prefestive 19.00 
 
 
 SONO FIGLI DI DIO 

Padovani Gianandrea 
Cerpelloni Giuseppe 

 
FIORI D’ARANCIO 

Tommasi Daniela e Di Pietro Giovanni 
Sessa Enrica e Chesini Massimo 
Vascoli Viviana e Tosi Adriano 

 
SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE 
 

Zanollo Cornelia 
Chilemi Giuseppe 
Nardi Nidio 
Bertani Giovanni 
Forlati Nando 

Salà Rosetta 
Zanini Teresa 
Barini Severino 
Carli Giovanni 

 
 

 
Offerte domenicali  L. 2.749.500 
Offerte mensili  L. 1.141.500 
 
 
 
 

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) 

 


