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Come i Magi …verso Gesù 
 

Con il mese di ottobre abbiamo iniziato il nostro anno pastorale: anniversari di matrimonio, assemblea par-

rocchiale, quarantore; con il mese di novembre il nostro cammino riceve una buona accelerata che ci proietta ver-

so il Natale. 

L’attività del catechismo ormai è a pieno ritmo, si stanno facendo nelle varie Messe della domenica le pre-

sentazioni dei diversi gruppi e anche i genitori stanno partecipando alle riunioni nelle quali rispolverano il signifi-

cato dei sacramenti per vivere in famiglia un clima festoso in sintonia con i figli che si preparano alla prima Con-

fessione, Comunione o Confermazione. 

Gli adolescenti e giovani hanno un bel momento di festa il sabato 6 e così si lanciano verso le attività 

dell’anno con la prospettiva della Giornata Mondiale della Gioventù a Colonia  

La preparazione al Battesimo comincia sempre in famiglia e da lì si va verso la formazione della comunità. 

Anche per questo sono invitati i genitori  all’incontro del pomeriggio della domenica 21. 

Inizia in novembre il percorso dei fidanzati con un incontro di presentazione – il 21 novembre - per spiegare 

le modalità di un cammino di due anni che sarà allenamento al dialogo, all’attenzione rispettosa dell’altro, alla 

manifestazione sincera di sé, alla progressiva apertura a Dio Amore nella vita di coppia perché per tutta la vita di-

venti una piccola Chiesa. 

Per le coppie di sposi che vorrebbero camminare con altre, confrontandosi anche alla luce del Vangelo, aiu-

tandosi a vivere come famiglie nella condivisione di valori e di progetti di vita si  apre la possibilità a partire dalla 

riunione del sabato 13. Sono invitati coloro che hanno questo desiderio e vogliono conoscere eventuali possibilità 

e forme. 

Anche gli anziani esprimono la gioia dello stare insieme nel pranzo del sabato 27, organizzato per loro dai 

volontari. 

Infine il Consiglio Pastorale, motore e timone della nostra piccola barca parrocchiale, prenderà in mano le 

conclusioni del Sinodo per cominciare a farle proprie e così orientare il nostro prossimo percorso. 

Nell’anno dell’Eucaristia vorremmo avvicinarci al Natale un po’ come i Magi, partendo da lontano, con la lo-

ro capacità di contemplare i segni … per scoprire il Salvatore.  Il Papa conclude la sua Lettera Apostolica con 

questa esortazione: 

“Voi tutti, fedeli, riscoprite il dono dell'Eucaristia come luce e forza per la vostra vita quotidiana nel mondo, 

nell'esercizio delle rispettive professioni e a contatto con le più diverse situazioni. Riscopritelo soprattutto per vi-

vere pienamente la bellezza e la missione della famiglia. 

Molto infine mi aspetto da voi, giovani, mentre vi rinnovo l'appuntamento per la Giornata Mondiale della 

Gioventù a Colonia. Il tema prescelto — «Siamo venuti per adorarlo (Mt 2,2)» — si presta in modo particolare a 

suggerirvi il giusto atteggiamento in cui vivere quest'anno eucaristico. Portate all'incontro con Gesù nascosto 

sotto i veli eucaristici tutto l'entusiasmo della vostra età, della vostra speranza, della vostra capacità di amare. 
 

I vostri sacerdoti. 
 

 

Pellegrinaggio ad Assisi   24-25 settembre 
 

Siamo in partenza per Assisi, pronti ad assaporare i luoghi di San Francesco e Santa Chiara, della loro scoper-

ta di Cristo, del loro Vangelo, della gioia della fraternità, della grazia del perdono. 

Felici ancora una volta di condividere questa nostra esperienza in una città dove le pietre parlano ancora di 

passato, dove si respira sempre una grande serenità ed una pace quasi irreale. 

http://www.vatican.va/gmg/documents/gmg_2005_it.html
http://www.vatican.va/gmg/documents/gmg_2005_it.html
http://www.vatican.va/gmg/documents/gmg_2005_it.html


Anche se il tempo è stato inclemente tra pioggia, vento e freddo non ci siamo persi d’animo e abbiamo conti-

nuato il nostro cammino attraverso le bellezze e le chiese del luogo. 

Nel silenzio in santa Chiara, nella preghiera in san Rufino, nella pace in san Damiano, nella bellezza della 

Porziuncola in S. Maria degli Angeli e in comunione e partecipazione all’Eucaristia con altri fratelli convenuti alla 

Messa in S. Francesco. Nella gioia di essere stati pellegrini di queste meraviglie che Francesco e Chiara hanno sa-

puto con il loro Amore, Amare quella croce nella povertà, nell’umiltà e nella rinuncia donandosi completamente e 

amorevolmente a Cristo 

Questa è Assisi con la sua storia, con la sua bellezza di un paesaggio che non si dimentica facilmente, con la 

bellezza dell’arte e con la santità di san Francesco e santa Chiara. 
Doretta 

 

GRUPPO VOLONTARIATO  “PONTE CRENCANO” 
 

Prima di riprendere il nostro quotidiano lavoro di ambulatorio, facciamo come ogni anno il riassunto del periodo tra-

scorso che va da settembre 2003 a settembre 2004. 

Le prestazioni in un anno sono arrivate  ad un totale di 3020 di cui 585 intramuscolari e 2435 misurazioni di pres-

sione. Ma non è solo questo il nostro lavoro, perché ci sono anche le volontarie che si occupano degli anziani a 

domicilio che, oltre a intramuscolari, medicazioni, flebo, misurazione di pressione, fanno la spesa, portano un sor-

riso, fanno due chiacchiere e un po’ di compagnia. 

Poi c’è il terzo gruppo, quello ricreativo, che si presta ogni quindici giorni ad intrattenere con il gioco de l-

la tombola e relativo rinfresco, le signore sempre più numerose, diventando occasione per consolidare ve c-

chie amicizie e motivo di nuove. 

Un grazie ai vari gruppi e buon lavoro per l’anno che ci attende. 

La responsabile  -  Corinna Tonello 
 

 

I Vincenziani ringraziano  
 

tutte le persone generose che, in occasione della giornata della carità, sono state vicine ai poveri della parrocchia 

con la preghiera e una generosa offerta. Ogni giorno arrivano domande di aiuto morale ed economico e noi ogni 

giorno cerchiamo di soddisfare queste richieste consapevoli, come diceva San Vincenzo de’ Paoli che: “se dieci 

volte al giorno andate a visitare i poveri, gli ammalati, i bisognosi, dieci volte vi incontrate con Dio”. 
I Vincenziani 

 

 

In memoria 
 

La nostra comunità è stata duramente colpita per la perdita di Luciano Galli. Figura pubblica di uomo di eccezio-

nale integrità e di grande carisma. 

Lo ricorda chi lo ha conosciuto e ne ha apprezzato l’impegno umano a favore del prossimo con la sua autorevole 

guida, offrendosi agli altri senza riserva, con passione e generosità. 

Rispettoso del prossimo, con elevato e costante esempio di discrezione, con una fede forte e genuina, sapeva tra-

smettere i suoi ideali cristiani. 

La comunità è vicina alla famiglia in questo momento di grande dolore. La sua anima sia sostenuta e guidata dalla 

preghiera di tutti coloro che l’hanno conosciuto e amato. 
Sergia e Mariella 

 

 

Ricordo di Mons. Giuseppe Amari 
 

Domenica 8 agosto 2004 il Signore ha chiamato a se il nostro vescovo emerito mons. Giuseppe A-

mari, che vogliamo ricordare riproponendo queste sue parole: 
 

 
Signore mio Dio, sono anziano seduto sulla panchina del viale delle rimembranze, tutto raccolto nel fare memoria delle 

mie stagioni passate. 

Molti sono i sentimenti che riempiono il mio cuore, ma su tutti uno prevale, quello del ringraziamento a Te: grazie, Si-

gnore, per il dono della vita che da Te proviene e che verso di Te si protende. 

Mentre con la memoria ripercorro i sentieri della vita trascorsa, mi fermo talvolta su qualche ombra del passato e diven-

to triste. 

Ma Tu, Signore, subito cancelli questa tristezza facendomi sentire la certezza e la dolcezza del Tuo perdono che tutto ri-

scatta e trasfigura in grazia. 



E quando mi rifugio in qualche angolo della mia storia con sentimenti di nostalgia e di rimpianto, ripiegandomi su me 

stesso, ancora Tu mi vieni incontro e mi doni la lampada della fede per guardare il mio passato. 

Con questa luce sulla lunga distesa degli anni vedo la tua mano paterna che, intrecciando la mia, disegna con amore la 

trama della mia vita. 

Allora mi viene spontaneo dirTi tutta la mia riconoscenza cantando, con la Vergine Maria, il "Magnificat" di ringrazia-

mento. 

Ma sul pensiero inclinato al passato batte frettoloso e inarrestabile il tempo della mia undicesima ora. Signore, ora capi-

sco che il transito non è lontano e ormai sento la chiamata all'altra riva. Lo spazio del mio tempo si restringe e pertanto 

tutto si fa urgente. 

L'anziano Pontefice, Paolo VI, mi suggerisce: "Fare presto. Fare Tutto. Fare bene.  Fare lietamente ciò che ora Tu, Si-

gnore, vuoi da me". 

Donami, Signore, di raccogliere ora tutte le mie superstiti forze per le cose che valgono. Tu mi fai capire che la carità è 

la cosa più grande, che al nostro tramonto saremo giudicati sull'amore, che solo l'amore conta. 

Tu mi chiami anche all'incontro con te nella preghiera: così la mia giornata splende per l'incontro con te e con i fratelli. 

Sento che i due incontri sono inseparabili; l'uno porta all'altro. 

Ne godo e ne sono lieto; ma non dimentico che sei Tu a darmi l'attrattiva alla preghiera e alla carità operosa. 

Adesso capisco quella sorprendente parola che il nostro Papa, Giovanni Paolo II, dice agli anziani: "Nonostante le limita-

zioni sopraggiunte con l'età, conservo il gusto della vita. 

Ne ringrazio il Signore... 

Nonostante la fatica e il dolore, il dono della vita è troppo bello e prezioso perché ce ne possiamo stancare". 

Anch'io Signore, godo della mia vita anziana: non la sento come un melanconico autunno, un triste tramonto, una para-

bola discendente, ma un cammino sempre in salita e anche l'ultima tappa è una crescita e una maturazione della nostra 

vita. 

Infine, Signore, devo confidarti un ultimo sentimento: quando il mio pensiero corre sull'ultima frontiera della vita sento 

la paura, la paura di precipitare nel nulla, la paura che quel varco oscuro sia la mia fine, il mio totale fallimento. 

Signore, fa balenare e splendere sulla mia morte il volto di Cristo Crocifisso e Risorto; come in Cristo morte e risurre-

zione sono inseparabili, così è per i credenti. 

La morte apre la porta alla risurrezione, all'incontro e all'abbraccio di comunione con Te, Signore: è questo il mio 

approdo ultimo, la mia meta, il compimento e la pienezza della mia vita. 

Con questa beata speranza in cuore affretto il passo e l'impegno per riempire di bene questo mio penultimo tempo. 

Teneramente invoco Maria, la Maria di "adesso e dell'ora della nostra morte". 

A Te, Padre, che mi aspetti sulla soglia della Casa Eterna per l'abbraccio definitivo nella gioia infinita, gloria e onore 

per tutta la terra, per tutta la fila dei secoli, per mezzo di Gesù Cristo, nello Spirito Santo. 

Amen 
 Giuseppe Amari  

da “Voci  Vincenziane” 

ottobre 2004 

 

A TE CHE PIANGI I TUOI MORTI 

 
Se mi ami, non piangere 

Se tu conoscessi il mistero immenso  

del cielo ove ora vivo; 

se tu potessi vedere e sentire  

quello che io vedo e sento  

in questi orizzonti senza fine 

e in questa luce  

che tutto investe e penetra 

tu non piangeresti se mi ami. 

Qui si è ormai assorbiti  

dall’incanto di Dio, dalle sue espressioni di in-

finita bontà, 

e dai riflessi della sua  

sconfinata bellezza. 

Le cose di un tempo sono 

così piccole e fuggevoli al confronto. 

Mi è rimasto l’affetto per te: 

una tenerezza  
che non ho mai conosciuto.  

 

 

Sono felice di averti  

incontrato nel tempo  

anche se tutto allora  

era così fugace e limitato. 

Ora l’amore che mi stringe  

profondamente a te, 

è gioia pura e senza tramonto. 

Mentre io vivo  

nella serena ed esaltante attesa 

del tuo arrivo tra noi,  

tu pensami così. 

Nelle tue battaglie,  

nei tuoi momenti di sconforto  

e di solitudine,  

pensa a questa meravigliosa casa 

dove non esiste la morte 

e dove ci disseteremo insieme 

nel trasporto più intenso, 
alla fonte inesauribile 

dell’amore e della felicità. 

 



ASSEMBLEA PARROCCHIALE 
 

Il 10 ottobre ci siamo riuniti in assemblea. L’abbiamo preparata parlandone per alcune domeniche, invitando a leggere il 

documento dei Vescovi italiani e aiutandoci a prendere coscienza della necessità di un incontro generale. 

Ci siamo ritrovati una cinquantina di persone, piccola parte di Chiesa… in comunione coi fratelli. Abbiamo analizzato per 

gruppi il documento Il volto missionario delle parrocchie in un mondo che cambia. Molti hanno costatato che le due ore e 

mezza sono passate fin troppo veloci. La sensazione è stata quella di partecipare di una comunità parrocchiale che deside-

ra affrontare difficoltà con collaborazione di tutti. Molto buona l’accoglienza reciproca e la libertà di esprimersi. E’ rima-

sta la speranza di altri incontri simili, istaurare nuovi rapporti con persone di idee e bisogni simili. Tra le proposte, quella 

più significativa ha insistito sull’importanza di vivere la Messa, farla capire e amare. 

Qualcuno faceva notare: quante cose saremmo capaci di fare insieme!? 

Alla prossima occasione. 

** Le frasi in corsivo sono prese dalle schede di valutazione. 

 
 

KERYGMA 
 

E’ da poco più di due settimane che sono tornata con altri giovani del MG dall’incontro di preghiera chiamato “Kerygma” 

tenutosi a Buenos Aires da giovani come noi, Figli di Maria. A questo incontro internazionale hanno partecipato, oltre ai 

ragazzi argentini, ragazzi cileni e noi italiani – ben 8 da tutta Italia, accompagnati da P. Domenico. E devo dirvi che è stata 

un’esperienza unica. Unica perché quello che abbiamo vissuto, il loro entusiasmo, la loro gioia nel lodare il Signore can-

tando – cosa che spesso manca nella nostra comunità – le loro premure verso di noi, l’incontro col Signore tramite i loro 

volti, è stato proprio così: unico!  

Sarebbe troppo lungo raccontarvi tutte le esperienze vissute e ciò che abbiamo visto, ma tengo a dirvi che là i Padri della 

nostra Congregazione stanno lavorando molto e bene coi giovani, e questo si vede soprattutto nella parrocchia di Loreto 

con P. Edoardo, ma anche e soprattutto con le persone più disagiate nei quartieri più poveri, dove da poco hanno fatto co-

struire delle cappelle. 

Salutandovi vi do appuntamento alla Mostra che si terrà in contemporanea con le altre parrocchie d’Italia, in data da deci-

dersi, su questa esperienza. Foto e testimonianze per raccogliere fondi da destinare ai giovani argentini e permettere loro di 

partecipare ad agosto 2005 a Colonia -Germania- alla Giornata Mondiale della Gioventù con Giovanni Paolo II e migliaia 

di altri giovani. 

Anna 
 

FESTA GIOVANI 
 

Se avete già impegni per la sera del 6 novembre… disditeli, perché alle 19,00 comincerà la “FESTA 

GIOVANI” alla quale tutti voi, ragazzi  dalla 1
a
 superiore in poi, siete invitati !   Vi aspettiamo numero-

si. 

Il gruppo animatori 

 

Verso la conclusione del Sinodo 
 

Il nostro Pastore, P. Flavio, consegna ai cristiani di Verona le conclusioni del Sinodo e dice: "la Bozza del libro sino-

dale scaturisce dal ricco e intenso impegno di riflessione e di confronto vissuto all'interno delle Assemblee Sinodali, duran-

te l'anno pastorale 2003-04. In esso si raccoglie l'ampio lavoro emerso dall'intero percorso di discernimento che la nostra 

Chiesa di Verona ha maturato in questi anni e in modo particolare esprime quanto i membri sinodali, con straordinaria di-

sponibilità e competenza, hanno condiviso in questo tempo di assemblee. 

Gli ambiti sui quali ha lavorati il Sinodo sono: (1) Corresponsabilità e partecipazione nella Chiesa, (2)  La famiglia, (3) 

I giovani  (4) I mondi del disagio, (5) Dialogo e annuncio nella pluralità culturale, sociale e religiosa 

Per ognuno dei cinque ambiti sono stati considerati i punti di riferimento, le conversioni alle quali siamo chiamati e le 

scelte da operare. 

Le ultime due parti del Documento evidenziano il volto di Chiesa che emerge dall'esperienza sinodale e le vie per rin-

novare la pastorale. 

Dice P. Flavio: "Delineano i tratti del volto di Chiesa che il Signore, per grazia, ci concede di essere. E' un volto che il 

Sinodo ci ha già permesso di sperimentare ma sappiamo che sta ancora davanti a noi come impegno dia vivere. Lo assu-

miamo dunque come sogno e progetto per la nostra Chiesa Veronese, affinché possa vivere l'ora di una nuova fantasia del-

la carità". 

L'esperienza del Sinodo ha aiutato a prendere coscienza che siamo (a) una chiesa discepola, (b) una chiesa sinodale (c) 

chiesa compagna di viaggio, (d) chiesa estroversa e solidale. 



Su questa presa di coscienza, in base alla quale si sente la necessità di dar lode al Signore, si inseriscono le proposte 

per rinnovare la pastorale perché la Chiesa ed i cristiano arriviamo ad essere, con maggiore autenticità, quello che siamo 

per grazia e che emerge in molti aspetti.  
Ci viene consegnata la bozza del libro sinodale in attesa di ulteriori proposte e correzioni per formulare poi una guida di 

percorso unitario. 

 

Sono Figli di Dio    Nella casa del Padre 
   Sofia   Boffa        Zanoni Umberto  67    

   Alessandro Boffa       Ruggeri Renzo    68 

   Alessandro Neri       Galli Luciano     76 

   Giorgio  Rizzotto 

 

Attività di Novembre 
 

Lunedì 1  

14,30 

Solennità di TUTTI I SANTI – S. Messe festive 

Rosario e preghiera al Cimitero di Quinzano 

Martedì 2 18,00 COMM. DEFUNTI - Sante Messe : orario feriale 

Mercoledì 3 20,30 

20,30 

Preghiera Mariana e Adorazione 

GENITORI dei ragazzi di Confermazione – 3
a
 m. 

Giovedì 4 16,30 Adorazione Vocazionale  

Sabato 6  FESTA dei GIOVANI      

Domenica  7 11,30 Presentazione Ragazzi di Confermazione: 3
a  

e 2
a 
 media 

Martedì 9 18,00 San Vincenzo 

Mercoledì 10 20,30 GENITORI dei bambini della 1
a
 Confessione 

Preghiera Mariana e Adorazione 

Giovedì 11 20,30 GENITORI dei bambini della 1
a
 comunione 

Venerdì 12 15,00 Tombola (Terza età) 

Sabato 13 17,00 Coppie interessate a fare un cammino insieme 

Domenica 14 11,30 Presentazione dei bambini di 1
a
 Confessione 

Martedì 16 18,00 Lettori e ministri straordinari dell’Eucaristia 

Mercoledì 17 20,30 GENITORI dei ragazzi della Cresima (2
a 
 media ) 

Preghiera Mariana e Adorazione 

Giovedì 18 18,00 Gruppo Missionario Amici dei FSMI 
Domenica 

 
CRISTO RE 

21 11,30 

16,00 

17,30 

Ragazzi del Passaggio alla 1
a  

superiore 

Incontro delle Famiglie di Battezzati 

Fidanzati: Presentazione del percorso pre-matrimonio  

Martedì 23 18,00 San Vincenzo 

Mercoledì 24 20,30 Preghiera Mariana e Adorazione 

Giovedì 25 21,00 Consiglio Pastorale Parrocchiale 

Venerdì 26 15,00 

15,30 

Tombola (Terza età) 

Rosario Perpetuo 

Sabato 27 12,00 Pranzo in comunità per gli ANZIANI 

Domenica 28  

10,00 

Prima domenica di AVVENTO 

Presentazione dei ragazzi di 5
a  

elem. e 1
a 
 media 

 

 

ORARIO SANTE MESSE 
 

Festive 7,30   9,00   10,00   11,30 18,30 

Prefestive  18,30 

Feriali 7.00         8,30 17,30 

 


