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LA GIOIA DI ESSERE FIGLIO 
Sono venuto alla luce settant’anni fa, non mi sono auto-costruito, ma 
sono nato carne dal corpo di una donna, e mentre diventavo uomo ero 
già figlio. Non conoscevo (né io, né alcun altro) il momento della 
nascita. Non abbiamo scelto noi di nascere. Non abbiamo scelto noi la 
nostra persona, il nostro corpo, e neppure l'epoca in cui vivere. Non 
abbiamo potuto neppure scegliere l'educazione da ricevere, almeno fino 
ad un certo punto della nostra vita. Il fatto di essere nati segna 
irrimediabilmente la nostra vita. Non abbiamo un'origine assoluta, ma 
la riceviamo dal di fuori: ci siamo sentiti da subito “figli”, due braccia ci 
hanno stretto, una donna ci ha allattato. 
Alla nostra nascita i genitori ci hanno guardato con stupore senza 
stancarsi di contemplarci, eravamo piccoli, fragili, bisognosi di amore e 
di cure ma ci avevano “fatto” persona.  
Non siamo simili a un cammello solitario che va nel deserto del mondo, 
né come un UFO di cui non si conosce la provenienza: nascendo, con la 
rottura del legame fisico, cioè il cordone ombelicale, abbiamo acquistato 
un legame esistenziale di creatura, che ci avvolge, ci plasma e ci 
costituisce figli. 
Con i nostri sorrisi abbiamo riempito il cuore di nostra mamma come 
per ringraziarla perché ci aveva fatti e così metterci in relazione creando 
un rapporto primario e centrale della vita. 
La consapevolezza di essere "figlio" accende una sorta di 
predisposizione nell'essere umano a diventare "padre" o "madre", 
aumentando il senso di responsabilità o ritrovando la responsabilità 
perduta. 
La bassa percezione del nostro rapporto di “figlio” può generare un 
debole rispetto della persona degli altri, insufficiente gratitudine per i 
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propri genitori, scarsa considerazione della vita che sboccia, sottile 
disturbo della vita che invecchia. 
Possiamo ravvivare il bambino che siamo stati e che ancora alberga in 
noi, per risvegliare quelle prerogative di "innocenza", di "semplicità", di 
"onestà", di "verità", di "lealtà", di "altruismo", di "non-violenza" che 
sono connaturali più dell’età infantile che adulta.  
Questo risveglio è una sicura via, per quanto i condizionamenti siano 
sempre forti, attraverso la quale i bambini, che sono inclini per natura 
ad imitare gli adulti,  conservino la genuinità che rimanda 
all'esperienza primordiale della sua vita che è la gioia di sentirsi figli. 

 
P. Venturino Cacciotti 

__________________________________________ 
 

A Roma da Pietro 

Il gruppo dei Cresimati a Roma 
 

Noi, gruppo dei cresimati della parrocchia, siamo partiti in 17 ragazzi con il 

treno Frecciargento per trascorrere tre giorni  a Roma, accompagnati dal nostro 

parroco padre Venturino, dai catechisti e da una mamma. Abbiamo alloggiato 

in una bellissima casa per ferie, dalla quale potevamo godere di una splendida 

vista sulla cupola di S. Pietro. 

Il primo giorno abbiamo visitato piazza S. Pietro e la Basilica, dove abbiamo 

recitato insieme il Credo, e l’omonima cupola. Il secondo giorno siamo tornati 

in piazza S. Pietro per assistere all’udienza del papa: l’abbiamo visto proprio 

da vicino! Nel pomeriggio Venturino ci ha guidati un po’ per la città: abbiamo 

visto il Quirinale, il Parlamento, l’Altare della Patria, Piazza Navona, Trinità 

dei Monti e piazza di Spagna. La sera dopo cena ci siamo recati a Campo de’ 

Fiori, dove ci siamo finalmente rilassati, gustando un buon gelato. 

Il terzo ed ultimo giorno abbiamo visitato le catacombe di S. Callisto. La guida 

ci ha spiegato le origini del Cristianesimo a Roma e poi siamo scesi sotto terra 

dove abbiamo celebrato una Messa. In conclusione questa esperienza ci ha 

suscitato una grande emozione e le parole di papa Francesco ci sono entrate nel 

cuore dove le conserveremo per sempre. 

 

Francesca Marcato e Martina Marchioro 
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ABBIAMO L’ASILO NIDO 
 
Grande festa agli “Angeli Custodi” sabato 27 settembre! 
Alla presenza dell’Assessore all’Istruzione del Comune di Verona, dott. Alberto 
Benetti, e del Presidente per Verona della Federazione Italiana Scuole 
Materne (FISM), avv. Ugo Brentegani, si è svolta la cerimonia di inaugurazione 
del Nido Integrato “Angeli Custodi”. 
Il presidente della Scuola, Giovanni Bosi, ha ricordato come l’apertura del nido 
sia stato un sogno inseguito per più di vent’anni da tutta la Comunità che 
sentiva la necessità di dotarsi di un servizio educativo anche per i bambini più 
piccoli. Con la costruzione di una nuova struttura da parte del Comune di 
Verona, conclusasi nel 2012, il sogno ha cominciato ad avverarsi e finalmente 
dal 1° settembre 2014 il servizio di nido è partito con un piccolo gruppo di 
bambini frequentanti. 
L’Assessore Benetti ha sottolineato come il nido “Angeli Custodi” sia il 
risultato di una collaborazione tra le istituzioni pubbliche e i cittadini. Scuola 
pubblica e scuola privata paritaria insieme contribuiscono ad offrire servizi 
diffusi alla Comunità e hanno entrambe la grande responsabilità di formare, 
già a partire dall’asilo nido, la Società del futuro. L’avv. Brentegani ha 
evidenziato come le scuole dell’infanzia e i nidi integrati FISM di Verona 
vantano una lunga tradizione di servizi educativi di qualità raggiunta grazie 
alla professionalità di insegnanti ed educatori, e anche all’operato dei genitori 
che su base volontaria partecipano alla gestione degli stessi.  
Don Amos e Padre Venturino hanno benedetto il nido ricordando come la 
benedizione del Signore passi attraverso il lavoro degli uomini che si 
impegnano a realizzare strutture e servizi volti a far crescere la Comunità. 
 

Presso il nido integrato ci sono ancora posti disponibili. Le educatrici saranno 
felici di incontrare le famiglie interessate previo accordo telefonico (045-942 
532) o per email (angelicustodiquinzan@libero.it).  
Previsto open day per il nido e anche per la scuola materna il 29 novembre 
dalle ore 10 alle ore 12. 
 
 

CAMPO SCUOLA ADOLESCENTI 

mailto:angelicustodiquinzan@libero.it
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Quest’anno il campo scuola per i gruppi adolescenti dei primi tre anni delle 

superiori si è tenuto nel villaggio Getur di Piani di Luzza, vicino a Sappada, dal 

19 al 25 luglio. 

In veste di animatori oltre a me erano presenti anche Andrea ed Emanuele, 

inoltre per i primi due giorni c’è stata la presenza di Padre Venturino sostituito 

poi da Padre Fritz. 

Nello stesso posto eravamo già andati per il campo di due anni fa, l’esperienza 

ci era piaciuta cosi tanto che abbiamo deciso di ripeterla. 

La giornata tipo cominciava dopo la colazione con un’attività di riflessione su 

una serie di testi tratti dalla Bibbia o delle storielle su cui riflettere, prima divisi 

in gruppi e poi collettivamente, sul tema che avevamo deciso di trattare durante 

il campo e che prendeva spunto dal film “Una settimana da Dio". 

Il pomeriggio era invece dedicato agli sport: tornei di calcio, basket e pallavolo 

oltre all’utilizzo delle canoe presenti nel lago della struttura, attività questa 

molto difficile da fare in città ma che ha entusiasmato tutti, anche chi  

inizialmente non era molto convinto. Purtroppo non sempre è stato possibile 

utilizzare i campi prenotati per le attività sportive a causa del maltempo di 

quest’estate  che ha colpito senza tregua tutta l’Italia compresi noi che ci 

trovavamo in montagna. 

Dopo cena in genere si guardava un film o si facevano giochi–quiz al chiuso, a 

parte l’ultima sera quando invece all’aperto abbiamo fatto una caccia al tesoro 

con la consegna dei premi alla squadra vincitrice. 

Due giornate sono state dedicate alle gite prima sul monte Peralba e poi ai laghi 

D’Olbe, permettendoci così di ammirare ancora di più la bellezza di quei 

luoghi anche perché, per nostra fortuna, in quei due giorni il tempo è stato 

clemente. 

Il giorno del ritorno, facendo ciascuno le riflessioni su questo campo, è emerso 

come chi ci sera già stato si fosse divertito anche più della volta precedente, 

mentre chi era venuto per la prima volta ha potuto  constatare di persona 

l’ottima organizzazione della struttura e le varietà delle attività proposte, che 

hanno reso impossibile la noia durante questi sei giorni, permettendoci anche di 

sostituire in breve tempo  quella parte del programma che non siamo riusciti a 

fare causa maltempo 

Alla fine nonostante  il campo non sia durato molto e non fossimo un gruppo 

numeroso ci siamo tutti conosciuti un po’ meglio, ma soprattutto terremo nel 

cuore un’esperienza da ricordare ancora a lungo.  Enrico 

Epifania a Roma 
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Dal 3 al 6 Gennaio seguite la stella cometa e venite con noi a ROMA. 

Costo a persona 4 gg/3 notti € 350,00 

La quota comprende:  3 cene, 3 pernottamenti , 3 prime colazioni e pullman 

riservato per l’intero viaggio ed escursioni. 

Programma. 

SABATO 3 GENNAIO: ore 7.00 partenza da Via Poerio di fronte 

all’ingresso principale della Parrocchia con arrivo previsto a Roma verso le 

ore 14.00. Visita panoramica della città sino all’ora di cena dopo di che 

“Roma by night”. 

DOMENICA 4 GENNAIO: Basilica di San Pietro, Colosseo, Foro Romano, 

Fontana di Trevi, Piazza Navona, Piazza di Spagna, Pantheon, Campidoglio 

e Villa Borghese. Su richiesta: Musei Vaticani.  

LUNEDI’ 5 GENNAIO: ore 7.30/8.30 prima colazione e poi escursione a 

Castel Gandolfo e Lago di Albano. 

MARTEDI’ 6 GENNAIO: Santa Messa in Piazza San Pietro con Papa 

Francesco e recita dell’Angelus. Alle 15.30 partenza per il rientro a Verona. 

 

Per informazioni rivolgersi in Parrocchia il lunedì pomeriggio previo 

telefonata o sms al 3316916668 in qualsiasi giorno della settimana. 
____________________________________________________________________________________________ 

 
IL SEMAFORO BLU  

 

Invita bambini, ragazzi e famiglie a stare insieme nelle domeniche del 9 e del 
30 novembre 2014 
Ore 10: S. Messa in parrocchia, ore 10.45: Apertura, Ore 12.00: Chiusura e 
saluti. 
In occasione sarà possibile per chi lo desidera rinnovare la tessera associativa 
e per avere tutte le informazioni sulle attività. 
 

Il 30 novembre alle ore 16.45 riparte il "Pomeriggio con il Cinemino"....  
 

VI ASPETTIAMO! 
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UMBRIA, CUORE D’ITALIA E TERRA DI SANTI CUORI 

Ero già stato più volte in questa bellissima zona dell’Italia, ma in occasione del mini 

tour da me organizzato dal 3 al 5 ottobre, forse perché mi ero assunto la 

responsabilità di gestire un gruppo di una cinquantina di persone, ho vissuto tre 

magnifiche giornate, molto intense, sotto certi aspetti anche faticose, che però mi 

hanno arricchito sotto l’aspetto umano e spirituale. 

È stata molto bella la sensazione vissuta in questi giorni in cui mi è sembrato che 

Santa Rita mi volesse parlare (anzi l’ha fatto tramite Padre Paolo, 101 anni, che 

durante l’omelia sabato 4, ha scavato nei nostri cuori ed al mio in particolare è 

rimasto impresso il suo consiglio di dire almeno un Padre Nostro al giorno), che San 

Francesco mi camminasse al fianco quasi ad invitarmi a seguire il suo esempio, che 

San Benedetto mi volesse aiutare a migliorarmi ancora nell’organizzazione del mio 

lavoro. 

La forza della natura che la Cascata delle Marmore simboleggia in maniera folgorante 

mi è stata d’esempio per il vigore che ognuno di noi dovrebbe mettere in tutto ciò 

che quotidianamente può fare. 

Ad Assisi però, domenica 5 durante la Santa Messa celebrata da Padre Fausto nella 

Cappella di Santa Chiara a pochi metri dalla Porziuncola, l’episodio per me più 

significativo è stato quando all’inizio del Padre Nostro, soltanto una persona ha 

cercato con le proprie mani quelle dei vicini in segno di unione senza però essere 

contraccambiata, e faccio un “mea culpa” perché io non sono riuscito neppure a 

cercare la mano di mia moglie al mio fianco. 

Il mio obiettivo è quello di creare un gruppo veramente unito, ma questo segnale mi 

ha fatto capire che c’è ancora molto da fare. 

Mario Mazzoli 

 

 

 

LA CONFERENZA SAN VINCENZO RINGRAZIA 
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Anche in questo mese siamo riusciti ad aiutare molte famiglie bisognose grazie 

alla generosità di tante persone che hanno donato anche parte del loro stipendio 

per aiutare chi è in difficoltà. 

I loro nomi non appaiono in questo bollettino, ma certamente sono presenti nel 

cuore di Dio. 

Vogliamo ringraziare di cuore e garantire a queste persone il nostro ricordo 

nella preghiera. 

 

_______________________________________________________________ 

 
SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE 

 

Bellamoli Renzo 75, Barana Angelamaria 91, Bellomi Pio 81, 

Piccoli Gaetano 94 

 
SONO FIGLI DI DIO 

 

Fiscale Isotta, Ciampa Marta, Campara Alessia, Miotto Giorgia 

 
FIORI D’ARANCIO 

 

Vassallo Michele con Comin-Chiaramonti Maria Beatrice 

__________________________________________________ 
 

Appuntamenti di    NOVEMBRE 
 

 

Ogni Mercoledí Ore 21,00 Preghiera mariana – Tutti sono invitati  

Sabato 01  Festa di tutti i Santi Sante Messe con orario festivo 

 Ore 14,30 Santo Rosario per i defunti al Cimitero di Quinzano a 

 cui segue: alle 15,00  Celebrazione della Parola di Dio in unione 

 con la parrocchia di Quinzano 

 Ore 17,00 Nel salone ci sarà l’apertura del BANCO TESSILE  

Domenica 02  Commemorazione Fedeli Defunti Messe con orario festivo.  

 La S.Messa sarà celebrata al Cimitero di Quinzano  ore 10 e 15. 

 La S. Messa delle ore 18,30 sarà concelebrata e dedicata ai 

 defunti di quest’anno della parrocchia e ai nostri confratelli. 

Lunedì 03  Ore 21.00 fino alle 22,30 Preparazione per Animatori del Grest  

Venerdì 07  Primo venerdì del mese. Si raccomanda la comunione 
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 riparatrice. I bambini della quinta elementare sono invitati a 

 iniziare la pia pratica. Si invitano alla messa alle 7,15 e dopo 

 colazione saranno accompagnati a scuola. 

 Ore 15,00 Tombola per anziani promossa dal gruppo terza età  

Sabato 08  Ore 12.00 Recita dell’Angelus al Capitello di via Osoppo 

 Ore 19,00 Serata Ragazzi  

Domenica 09  Ore 10,00 S.Messa animata dal Semaforo Blu 

Lunedí 10   Ore 21.00 fino alle 22,30 Preparazione per Animatori del Grest  

Martedí 11   Ore 18,00 Riunione della Conferenza San Vincenzo  

Giovedì 13   Ore 18.00 Riunione Lettori e Ministri straordinari Eucaristia 

Sabato 16   Prima uscita (Caccia) dei Lupetti 

Lunedí 17   Ore 21.00 fino alle 22,30 Preparazione per Animatori del Grest  

Venerdì 21  Ore 15,00 Tombola per anziani promossa dal gruppo terza età 

  Ore 21,00 Riunione dei genitori dei cresimandi 

Domenica 23  Ore 09.00-16.00 Ritiro d’avvento a Casa Serena per i bambini di 

  terza e quarta elementare  

  Ore 17.00 Incontro “Giovani sposi” 

Lunedí 24   Ore 21.00 fino alle 22,30 Preparazione per Animatori del Grest  

Martedí 25   Ore 18,00 Riunione della Conferenza San Vincenzo  

Venerdì 28  Ore 15,30 Rosario perpetuo 

Sabato 29    Ore 19,00 Serata Ragazzi 

Domenica 30  Ore 10,00 Messa animata dal Semaforo Blu e alle 16,45  

  riprende il “Cinemino” 

  Ore 11,30 S. Messa con il Battesimo di Nina 

   Ore 09.00-12,30 Ritiro d’avvento per i ragazzi di terza media a 

   Casa Nazareth 

 

Orari SS. Messe: 
 

Giorni feriali:   07:00 - 08:30 – 17:30 

Giorni prefestivi:  08:30 – 18:30 

Giorni festivi:   08:00 – 10:00 – 11:30 – 18:30 

 

Il Signore ci benedica e ci protegga 


