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DONARE 
 

La relazione tra le persone diventa speciale quando si materializza in un dono fatto 

con il cuore che esprime qualcosa per cui le parole non sono sufficienti; donare 

produce appagamento e consapevolezza di aver portato una ventata fresca nella vita di 

un’altra persona. 
Nel dono c'è un messaggio di attenzione all'altro. C’è di mezzo la voglia di dedicarsi, 

per qualche istante, all’altro, con generosità e affetto, ma il regalo è veramente unico 

quando contiene anche qualcosa del donatore che va ad arricchire, in tutti i sensi, chi 

riceve il regalo. 

Donare è anche un modo per conoscersi e per riconoscersi. Chi conosce la delicatezza 

insita nel gesto del donare impara ad accogliere e apprezzare anche i doni più piccoli, 

se personali. 

L'oggetto donato porta con sé un 'anima che rappresenta l'identità del donatore. Non a 

caso, un regalo viene anche definito un “presente”, proprio perché in esso rimane 

presente il donatore, che ha dato se stesso. È una sorta di "impronta" personale: quello 

che preme di più è che la persona che riceve il regalo, oltre a gradirlo, si ricordi che è 

nostro. 

Ma c’è pure una forte banalizzazione del dono che viene depotenziato e stravolto 

anche se lo si chiama «carità»: oggi si «dona» con un sms una briciola a quelli che i 

mass media ci indicano come soggetti - lontani! - per i quali vale la pena provare 

emozioni... 

Donare è un’arte che è sempre stata difficile: l’essere umano ne è capace perché è 

capace di rapporto con l’altro, ma resta vero che il dono è autentico al massimo grado 

se è un «donare se stessi», perché di questo si tratta, non solo di dare ciò che si ha, ciò 

che si possiede, ma di dare ciò che si è. Nella fecondità del dono di sé, il cammino 

procede veloce ed è come la danza che non puoi lasciare, finché sei dentro la musica. 

Le “specialiste” nel donare se stesse sono le mamme; nel dono senza calcolo il potere 

delle donne diventa superiore e più creativo di quello dell’uomo e in qualche modo 

simboleggia la delicata condiscendenza di Dio verso l’uomo. Dio lo inonda di grazia 

(=dono).  

Se tu che leggi non ti senti  interiormente toccato dal dono della grazia, anche se ne 

percepisci la bellezza, aiuta tuo figlio, tua figlia a sentirsi invaso/a da questa gioia 

soprannaturale perché possa modulare la sua vita nella logica del dono e non in quella 
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dell’utilitarismo e del vantaggio. Regala prima te stesso/a e solo dopo, se è il caso, 

materializza il tuo dono in cose, che comunque ti rendano presente e non siano solo 

appagamento di pseudo esigenze o di capricci. 
 

P. Venturino Cacciotti 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

QUARESIMA 
 

Ogni anno, in occasione della Quaresima, ci viene rinnovato l’invito a una sincera 

revisione della nostra vita alla luce degli insegnamenti evangelici.  

Il Vangelo ci invita alla mortificazione, alla preghiera e alle opera di carità. 

Per la quaresima 2014 per  prepararci alla Pasqua proponiamo: 

1. Astinenza dalle carni il venerdì. 

Il mercoledì, come gesto di digiuno, alla cena mangiare soltanto un primo 

senza aggiunte. 

Scegliere una mortificazione fissa per tutto il periodo secondo l’analisi 

personale rinunciando a ciò che più ci attrae, anche come esercizio di 

rafforzamento della volontà 

2. Partecipazione ogni venerdì alle ore 17 alla Via Crucis 

Adorazione del SS.mo Sacramento ogni giovedì (30 minuti) dopo la Messa 

delle 8,30 e delle 17,30 

Ogni martedì alle 9,00 si terrà la Catechesi sui Salmi 

Ogni venerdì alle ore 18,00 si terrà la Lectio divina sulle letture della 

domenica. 

Il mercoledì alle 20,30 Adorazione del SS.mo Sacramento 

3. Ogni venerdì (7-14-21-28) alle ore 20,00 Cena del povero 

 

Celebrazioni: 

Mercoledí 05 Le Ceneri. Digiuno e astinenza dalle carni 

Imposizione della ceneri a tutte le messe. 

Ore 17,30 S. Messa con l’imposizione delle ceneri ai ragazzi/e delle elementari e delle 

medie. 

Ore 21,00 Imposizione delle ceneri per i giovani 

Siamo in un mondo “dove continuano le divisioni, le sofferenze e i drammi 

dell’ingiustizia, dell’odio e della violenza”, occorre prepararsi alla Pasqua “con una 

buona confessione”, partendo dalla consapevolezza che nel mondo “il male non ha 

l’ultima parola”.  
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AVIS: ABBIAMO BISOGNO ANCHE DI TE! 
 

Ci avviciniamo a Pasqua, tempo di Resurrezione, di nuova vita! 
Per molte persone però la ricerca di nuova vita, non è la ricerca di un cambiamento 
interiore, di una ricerca di valori, ma è purtroppo la ricerca della salute. 
Sono gli ammalati che negli ospedali sperano nella guarigione, nelle capacità di 
operatori sanitari esperti che possano risolvere i loro problemi. Per molti di loro però 
non è sufficiente la ricerca medica, le competenze dei reparti ospedalieri, devono 
poter contare sulla generosità di chi è disposto a donare un po' del loro sangue. 
Il nostro Gruppo AVIS Quinzano-Ponte Crencano è alla ricerca di volontari che 
credano in questo impegno di responsabilità e generosità nei confronti di chi è meno 
fortunato. 
In occasione di questa Pasqua chiediamo a tutte le persone che abbiano tra i 18 e i 65 
anni, che godono buona salute, di fare una piccola riflessione: donare sangue è un 
piccolo gesto che cambia la vita! Cambia la vita di chi lo riceve, gli dona una speranza 
di guarigione. Cambia quella di chi lo dona: gli regala la gioia di aver condiviso con 
qualcuno una parte di se. 
Donare il proprio sangue è un gesto generoso, gratuito rivolto ad una persona a cui 
non daremo mai un volto o un nome perché il dono del sangue è per legge anonimo. 
Proprio per questo secondo noi è un gesto che esprime vera gratuità ma anche vera 
libertà. La libertà di un gesto che nessuno potrà mai sapere a chi è rivolto, un gesto 
per cui nessuno dovrà mai provare un sentimento di gratitudine perché nessun 
ricevente saprà mai chi è il suo donatore. 
Visto che il sangue è una medicina salvavita che non si fabbrica in laboratorio ma si 
può solo donare, noi donatori Avis vi chiediamo di unirvi a noi per svolgere al meglio 
questo compito per garantire il diritto alla salute. 
È facile riempirci la bocca con bei discorsi sui nostri diritti, facciamo un passo in più: 
scopriamo i nostri doveri per costruire una società migliore, più attenta ai più deboli. 
La nostra proposta è quella di un dono anonimo, responsabile, periodico e associato 
del nostro sangue. Anonimo, abbiamo già spiegato cosa vuol dire. Responsabile: 
perché ogni donatore è consapevole della responsabilità che si assume con questo 
gesto nei confronti del ricevente. Periodico: il donatore si impegna a mantenere con 
costanza il suo impegno nei confronti degli ammalati. Associato: perché l'unione fa la 
forza! Le associazioni di donatori come l'AVIS cercano di garantire la correttezza dei 
rapporti tra donatori e le istituzioni. Parlano di donazione con le nuove generazioni 
per garantire il diritto alla salute anche per il futuro.  
Se desiderate maggiori informazioni rivolgetevi a Paola 3490750980 e Luciano 
3289740281 del nostro gruppo oppure al centro trasfusionale tel. 0458122055, o 
all'AVIS Comunale di Verona tel. 0458030103. 
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   Pellegrinaggi e Gite 
 

 

Pellegrinaggio Alla Madonna Di Cornabusa 

6 Aprile (Domenica) 
 

Il santuario si trova a Sant’Omobono Imagna (Bergamo); suggestivo per la sua 

posizione e struttura è un luogo frequentato da molti pellegrini. 

Si parteciperà alla S. Messa. Il viaggio si effettuerà in pullman, pranzo libero.  

Partenza dalla parrocchia alle ore 7,30. Il costo è di 13 €. Le adesioni si 

ricevono presso la Cartoleria IDEALANDIA Via Tommaseo, 20/C. 
 

 

Pellegrinaggio A Chiampo 

11 Aprile (Venerdì) 
 

Anche quest’anno, durante la quaresima, la parrocchia organizza il tradizionale 

pellegrinaggio a Chiampo che prevede la partecipazione alla “Via Crucis”, 

guidata da un frate francescano. In seguito sarà celebrata la Santa messa con 

possibilità di confessarsi. 

Dopo la S. Messa ci recheremo alla grotta della Madonna di Lourdes per la 

recita del santo rosario. 

Per chi lo desidera, la serata potrà concludersi in fraternità e allegria al 

ristorante “La Pieve”. 

La partenza è alle ore 13,30 davanti alla chiesa di S. Maria Ausiliatrice, il 

ritorno è previsto per le 21 circa. 

Le iscrizioni sono aperte. La quota è di 27 € da versare la momento 

dell’iscrizione. 

Per informazioni rivolgersi a Micheli Fernanda (ore pasti) Tel. 045-8341493 

oppure 3391519550 
 

 

Gita Alle Cinque Terre 
 

Gita parrocchiale alle Cinque Terre “insolite”   8-9-10 Aprile 

Visita delle cave di Marmo di Carrara, Sarzana, Monterosso, Vernazza, Porto 

Venere, La Spezia, Aulla e Alpi Apuane. 

Costo “tutto compreso” € 320,00 
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SEMAFORO  BLU               Santa Messa dei ragazzi 

       Domenica 9 MARZO Ore 10,00 
  e  

30 MARZO Ore 10,00  
a seguire ritrovo in Salone con LABORATORIO “AGGIUSTACOSE”, una 
mattinata alternativa con la presenza di esperti alla riscoperta dei piccoli 
saperi della vita quotidiana: aggiusta la bici, attacca un bottone, e ……. 
 

STRASERATA GENITORI E EDUCATORI  
GIOVEDI’ 27 marzo ORE 21.00 

IL “COCKTAIL” ADOLESCENTI….Serata con il Dott. A. Bezzetto –Psicologo e 
Psicoterapeuta. Un viaggio dentro un percorso di crescita, fra sogni, eccessi, 
incertezze e progetti di vita.  
 

 

 

Appuntamenti di Marzo 
 

Ogni Mercoledí Ore 20:30 Preghiera mariana – Tutti sono invitati  
Sabato 01  Ore 12:00 recita dell’Angelus al Capitello di Via Osoppo 
Domenica 02    Ore 10,00 S. Messa con il battesimo di Emma 
                           Ore 11,30 S. Messa con il 40° di Matrimonio di Assunta e Andrea 
Mercoledí 05   Le Ceneri.  Imposizione a tutte le messe. 
  Ore 17,30 S. Messa con l’imposizione delle ceneri ai ragazzi/e delle 
  elementari e delle medie. 
  Ore 21,00 Imposizione delle ceneri per i giovani 
Venerdí 07   Primo venerdì del mese 
  Ore 18,00 Incontro adulti. Lectio divina sul vangelo della domenica 
  Ore 20,00 Cena del Povero 
Sabato 08   Ore 19,00 – 22,00 Serata Ragazzi 
Domenica 09   Ore 10,00 S. Messa animata dal Semaforo Blu 
Lunedí 10   Ore 18,00 Celebrazione penitenziale con i ragazzi di terza media 
Martedí 11   Ore 18:00 Riunione della Conferenza San Vincenzo 
  Ore 21,00 Riunione dei genitori dei bambini della Prima Confessione  

 

SONO TORNATI AL  PADRE: 
 

Bregonzio Elisabetta 49  -  Trentin Anna 93 -   Verzé Carla 90 
 

Mazzatto Loredana 73  -  Sartori Gianfranca 84 
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Mercoledí 12   Ore 18,00 Celebrazione penitenziale con i ragazzi di prima media 
Giovedì 13   Ore 18:00 Riunione del Gruppo dei Lettori e Ministri straordinari 
  dell’Eucarestia 
  Ore 21,00 Riunione dei genitori dei bambini della Prima Comunione  
Venerdí 14   Ore 15 Tombola per la terza età, promossa dal Gruppo per gli anziani 
  Ore 18,00 Incontro  adulti. Lectio divina sul vangelo della domenica  
  Ore 20,00 Cena del Povero 
Sabato 15   Ritiro dei ragazzi di 1° e 2° Media a Casa Serena 
Domenica 16  Ritiro dei bambini di quarta elementare a Poiano 
Lunedí 17   Ore 18,00 Celebrazione penitenziale con i ragazzi di seconda media 
Giovedì 20  Ore 18 Riunione del Gruppo Missionario 
Venerdí 21  Ore 18,00 Incontro adulti. Lectio divina sul vangelo della domenica 
  Ore 20,00 Cena del Povero 
Sabato 22   Ore 15,00 Ritiro dei bambini di terza elementare in parrocchia 
Domenica 23   S. Messa ore 10 Presentazione dei bambini della Prima Comunione. 
  Anima il Semaforo Blu 
  S. Messa delle 11,30 In unione tra giovani e partecipanti al “Raduno 
  Cantori” 
Martedí 25   Ore 16,30 Consegna delle tuniche per la Prima Comunione 
  Ore 18 Riunione della Conferenza San Vincenzo 
  Ore 21 Incontro per i genitori della seconda media 
Giovedí 27   Ore 21 Il “Cocktail” degli adolescenti. Serata con il dott. A. Bezzetto. 
  Promuove il Semaforo Blu  
Venerdí 28   Ore 15 Tombola per la terza età, promossa dal Gruppo per gli anziani 
  Ore 15:30 Rosario perpetuo  
  Ore 18:00 Incontro adulti. Lectio divina sul vangelo della domenica  
  Ore 20,00 Cena del Povero 
Sabato 29   Ore 19,00 – 22,00 Serata Ragazzi 
Domenica 30   S. Messa ore 10 animata dal Semaforo Blu. Presentazione dei  
  bambini della Prima Confessione con il battesimo di Denis 
  Ore 16 Riunione dei genitori dei cresimandi 

 

Orari SS. Messe: 

 

   Giorni feriali:   07:00 – 08:30 – 17:3 
Giorni prefestivi:   07:00 – 08:30 – 18:30 
Giorni festivi:   08:00 – 10:00 – 11:30 – 18:30   
 

   Il Signore ci benedica e ci protegga 


