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Scrivendo questo articolo, il nostro pensiero va subito al nostro Papa Giovanni Paolo II nella sua ennesima 

operazione. Un testimone che cerca di essere sempre fedele alla sua missione di timoniere della barca, cioè 

la Chiesa, che da decine d’anni naviga in un mare burrascoso, tra gli attacchi diffamatori esterni ed interni.  

Questi ultimi anni la Chiesa ha cercato di mantenersi salda negli insegnamenti del Signore. Insegnamenti 

che più delle volte non accetta compromessi illusori e comodanti di tutti coloro che si dicono seguaci del 

Signore ma a “modo proprio”.  

Quante commozioni negli occhi e nei cuori dei credenti e non, famosi e non, intellettuali e semplici 

contadini, dai bambini ai più anziani, appena sentono e vedono in TV la faccia sofferente ma nello stesso 

tempo ferma e che emana calore di dignità e fierezza di essere un servitore fedele al Dio fatto uomo, Gesù 

Cristo.  

Chissà quante “predizioni” false e ironiche si fanno in questo momento.  

Crediamo però che, la cosa più importante è accompagnare il nostro amato Papa Giovanni Paolo II nelle 

sue preghiere a Dio Padre e Figlio e Spirito Santo, che non chiede tanto per sé quanto per la salvezza di 

tutti i fratelli e sorelle che si sono diventati tiepidi o indifferenti al richiamo evangelico di conversione e di 

pace. 

Chissà quanti giovani che si stanno preparando per la Giornata Mondiale della Gioventù vacillano e stanno 

perdendo l’entusiasmo di partecipare perché il Papa potrebbe non esserci.  

Crediamo però al fatto che, succeda quel che succeda, dobbiamo partecipare perché il Papa vuole che 

scopriamo e sperimentiamo l’immensa gioia di vedere il volto di Dio Incarnato, come hanno potuto 

sperimentare i magi, anche nei volti dei giovani di tutto il mondo. 

 

E’ nell’ottica di desiderare, di ricercare, di incontrare e di amare che si può vivere al massimo la Quaresima 

e la Pasqua. 

 Maria Santissima, prima ancora di essere madre nella carne desiderava ardentemente la venuta del 

Messia. Lei ha portato nel cuore, prima che del grembo, la presenza misericordiosa del Signore.  

Lei cercava il Messia attraverso la Parola, meditandola giorno e notte, nel silenzio e nell’abbandono 

allo Spirito. Lo cercava nel Tempio dove incontrava gli altri fratelli e sorelle per elevare le 

preghiere e gli olocausti e bramare di vedere il volto di Dio. Sicuramente, ha capito molto bene quel 

cantico di Simeone quando vide il bambino Gesù, salire al tempio in braccio a Maria e Giuseppe e 

il canto del profetessa Anna proprio perché anche lei anni indietro ha cantato il suo Magnificat. Lei 

ha amato tanto, come le chiedeva il suo Figlio, a tal punto di condividere con lui la Croce. Quella 

Croce che è il supplizio più brutto, degno solo a tutti noi peccatori, che diventerà l’albero di vita. 

Maria, nel suo grande amore al Figlio e agli uomini, è riuscita a dire ancora una volta il suo sì come 

l’ha detto nell’annunciazione. 

Una mamma che accompagna il proprio figlio nel cammino è un segno di grande senso non solo d’amore 

ma anche di educazione. Non c’è da stupirci perché il Papa ha tanta fiducia e si affida continuamente alla 

sua protezione. Quanti dolori e quante sofferenze il Papa ha sperimentato ma non s’è mai rassegnato perché 

sono stati trasfigurati in atto d’amore come ha fatto la Madonna e prima ancora come ha fatto Gesù dando 

la sua vita per tutti noi. Cerchiamo di vivere questo momento al massimo con il Signore e per il Signore.  

Quest’anno abbiamo possibilità di partecipare a diverse attività formative. In questi anni è stata una 

richiesta continua di attivare alcuni incontri e … adesso ne abbiamo diversi e crediamo che è ora di 

scegliere ed essere costanti. 
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Il Signore ci ha donato tanti doni, sfruttiamoli al massimo per la nostra crescita umana e cristiana. 

Il Signore si fida di noi. E’ una cosa grandiosa. Promettiamo di essere degni della sua fiducia. Impariamo a 

chiedergli con umiltà: “Signore, aiutaci ad essere umili, coraggiosi e costanti, capaci di operare anche 

grandi cose con te”. 

 

BUONA PASQUA 

 

I vostri sacerdoti 

 

Nella casa di Dio 
 

Gobbi  Sandra       in Tiziani  50 

Lugoboni Giovanni  80 

Malizia  Maria   94 

 

XXVIIa Giornata per la Vita 
 

Domenica 6 Febbraio 2005, la Chiesa Italiana ha celebrato la XXVII
a
 Giornata per la Vita lanciando il 

motto “FIDARSI DELLA VITA” intendendo che la vita è un intreccio di relazioni, in modo che ci si possa 

“fidare gli uni degli altri”. 

Lo scopo dell’esistenza sta nella relazione sia con Dio che con gli uomini “...a cominciare da chi ha più 

fame e sete di vita come il bambino non ancora nato o i molti bambini senza genitori”. 

Il messaggio dei Vescovi 2005 è incentrato sul dramma dell’aborto e sulla promozione dell’Adozione e 

dell’Affido. 

In questi momenti che stiamo vivendo è utile ricordare ciò che madre Teresa di Calcutta dichiarò nel 

ricevere il premio Nobel:  

“se accettiamo che una madre possa sopprimere il frutto del suo seno, che cosa ci resta, 

chi ci impedirà di ucciderci tra noi! L’aborto è il principio che mette in pericolo la pace 

nel mondo”.  

In questa prospettiva opera da decenni il “Centro Diocesano Aiuto Vita” che offre protezione e accoglienza 

alla vita nascente. 

Ben 481 situazioni sono state seguite dal Centro nell’anno 2004, sotto forma di consulenze specialistiche 

ed offerte di alimenti e di vestiario per la prima infanzia. Per l’accoglienza, il Centro gestisce una Casa di 

Accoglienza per donne in gravidanza, 11 appartamenti per ospitalità temporanea di nuclei familiari in cui è 

assente la figura paterna e un Centro diurno per bambini dai 12 mesi ai 3 anni, in attesa di ingresso ai nidi 

pubblici. 

Anche la nostra Parrocchia ha vissuto la Giornata del 6 Febbraio animata e resa festosa dalla 

partecipazione delle famiglie con bambini battezzati negli ultimi due anni. 

Ad ogni Messa dopo una breve relazione sull’attività del Centro Aiuto Vita, sono stati offerti ai 

partecipanti un fiore di carta preparato da operose signore della Parrocchia, come segno gioioso di vita. 

Generosa è stata la risposta dei fedeli: ben 1.983,00 euro sono stati raccolti ed offerti al Centro. 

Un grazie doveroso ai Sacerdoti e a tutti coloro che hanno collaborato allo scopo della giornata. 

 

 

XXXIIa edizione in “Allegria sui tre colli” 
 

Il Gruppo Marciatori Cà di Cozzi organizza una camminata a passo libero denominata “In allegria sui tre 

colli”  avente scopo ecologico, umanistico e sportivo. Il percorso di Km. 5 - 10 - 21, si svolgerà 

completamente sui colli circostanti la città e toccherà le seguenti località: Villa Monga, Cà di Cozzi, Villa, 

Monte Ongarine, Tre Tempi, Monte Faldè, Bitto, Monte Rico, Conca, Baita Coro Stella Alpina, San Rocco, 

Villa Monga. 

Le iscrizioni, sia dei partecipanti che dei gruppi, si ricevono in Via Baganzani 13 - Tel.: 328/2128153, sede 

del Gruppo Marciatori Cà di Cozzi dalle ore 20.30 alle 23.00 (Sig. Franceschi Giuseppe, tel. 045/8342114 - 



 

Sig. Galber Silvano, tel. 347/5443861 - Sig. Residori Luciano, tel. 045/8347318 - Fusa Egidio, tel. 

045/7153867, dalle ore 20.00 alle 23.00). 

L’iscrizione con riconoscimento Euro 2.50. Per timbri I.V.V. senza riconoscimento Euro 1.30. 

I cartellini si ritirano all’atto dell’iscrizione: le iscrizioni si ricevono fino al raggiungimento di 1.600 

(milleseicento) partecipanti. Chiusura iscrizione Gruppi: Sabato 12 marzo 2005, entro le 20,30  - singoli 

fino ad un’ora prima della partenza. 

Possono partecipare alla passeggiata le persone di ambo i sessi nati non oltre il 1993 i minori dei devono 

essere accompagnati. La partenza fissata alle ore 8.30 // 9.00 da località Villa Monga di Cà di Cozzi. 

Chiusura della manifestazione alle ore 12.30. 

L’utile della marcia darà devoluto in beneficenza. 

Gli organizzatori 

 

Catechesi/Esegesi biblica 
 

Nei prossimi mesi la dott
ssa

 Anghinoni riprenderà il corso di esegesi biblica sui libri sapienziali iniziato 

l’anno scorso. 

Le lezioni saranno tenute alle ore 21 dei giorni  

 4 aprile 

 2 maggio 

 6 giugno 

Avranno come argomento il libro del Cantico dei cantici. 

Vi aspettiamo in tanti.  

 

Chi desidera ulteriori informazioni può interpellare:  

Sig.ra Emmanuela Scardova 045-8341167 

 

In Ascolto Di Dio: Incontri Interreligiosi 
 

La nostra parrocchia in collaborazione di altre parrocchie (Spirito Santo, Santa Maria Regina, Santa Maria 

Immacolata, Ognissanti [Croce Bianca]), l’Associazione NOI e l’Assessorato alla Cultura della Provincia 

di Verona organizza le conferenze su: Contemplare i volti. 

 

Come posso sapere se Dio non ha qua/cosa da dirmi proprio attraverso la voce del 

diverso da me? Non potrebbe essere il modo per riscoprire il Dio in cui credo? E in 

ogni modo non sarà bello contemplare il volto del Dio dell’”altro”? 

 

PROGRAMMA: 

• martedì  08marzo: Il Volto del Mediatore della Rivelazione 

• martedì  15marzo: Il volto di dio 

• martedì  19aprile: Il volto dell’uomo 

• martedì  26aprile: Il volto della società 

 

Gli incontri si terranno presso la Parrocchia “Spirito Santo” in Via Magellano 13  alle ore 21    e   saranno 

tenuti da Don Valentino Cottini (Docente presso gli Istituti Teologici di Verona e di Vicenza. Dottore in 

Sacre Scritture. Laureato in Studi biblici. Licenza in Studi Arabi e Islamici) 

 

Relazione di Bilancio Parrocchiale 2004 
 

 Entrate Uscite 

 

Movimenti 2004 

 

90.444,00 

 

82.670,57  

Saldo   7.773,43  

   

Situazione contabile al 31/12/2004 Attivo Passivo 

Saldo c/c Banca  19.040,00  



 

Debiti ________ 14.065,00 

   

Totali  19.040,00 14.065,00 

Saldo contabile  ________   4.975,00 

Totale a pareggio  19.040,00 19.140,00 

   

Saldo attivo 01/01/2005    4.975,00  

 

Si chiamano … Santa Marta 
 
Per la pulizia della nostra chiesa e delle sale parrocchiali tutti i venerdì alle 9 del mattino c’è un bel 

gruppetto di signore, piene di buona volontà e disponibilità di servizio per il Signore Gesù e per i 

parrocchiani. Si incoraggiano a vicenda per non mollare. Qualche volta la stanchezza, qualche malattia in 

casa, gli anni che passano per tutti … a volte il bel gruppetto resta proprio un piccolo gruppetto. 

Ogni tanto si fa avanti qualche uomo, ma sembra che nella perseveranza del servizio le donne sono più 

fedeli. Ti offriamo la possibilità di fare un servizio umile, gratuito, un po’ faticoso, a volte criticato  …  e 

ancora non ti presenti per collaborare? Se non puoi tutti i venerdì, forse puoi dare una mano una volta 

all’anno: sei benvenuta e benvenuto!  

 

Giornata del Ricordo Scout 
 

Sabato 19 febbraio, dopo esserci messi sotto la protezione della Madonna, verso le ore 15, siamo partiti con 

tutto il gruppo scout della parrocchia per andare a Ferrara di Monte Baldo. Quest’uscita è stata pensata per 

ricordare il nostro fondatore, Lord Baden Powell, e per festeggiare tutti insieme lo scoutismo. 

Il branco “Occhio di primavera” dei lupetti e i reparti “Mary Poppins” delle femmine e “Gandhi” dei 

maschi hanno raggiunto subito il luogo di ritrovo mentre la branca R/S (Noviziato e Clan) “Challenge” 

hanno fatto strada (caratteristica della loro branca) da Novezza fino al Gressner, camminando per ben 5 ore 

sotto la neve e sulla strada ghiacciata.  

Dopo un pomeriggio passato tra giochi all’aperto e momenti solenni (Consiglio, Passaggi, Tappe…) ci siamo 

riuniti in cerchio per passare tutti insieme allegramente la serata che si è conclusa con un momento di preghiera 

sotto le stelle. 

Il giorno seguente abbiamo celebrato solennemente la Santa Messa. Dopo abbiamo fatto un altro momento 

di comunità, giocando in 4 squadre miste, dai lupetti al Clan e i capi. 

Nel primo pomeriggio, risistemata la casa, siamo ritornati al piazzale della parrocchia dove i nostri genitori 

ci hanno aspettato con braccia aperte. 

Terminando non possiamo non dire grazie anche ai bravissimi cambusieri Patrizia e Stefano. 

Sq. Scoiattoli VR 20 

Sogno un … campo da gioco! 
 

L’agonismo e la competizione sviluppano le capacità fisiche e mentali, fanno scoprire le proprie 

potenzialità, aiutano a socializzare, fanno uscire da se stessi e dall’ambito del privato. In termini moderni si 

potrebbe dire che aiutano a liberarsi dal gioco elettronico, dallo schermo televisivo, dal gioco d’azzardo, 

dalle dipendenze che portano all’evasione e alla regressione. 

Da tempo in parrocchia ci si domanda cosa possiamo fare per favorire integrazione, incontro, divertimento 

e servizio. Varie riunioni del Consiglio Pastorale parrocchiale hanno considerato questi aspetti, negli ultimi 

anni. Nella riunione di gennaio si è giunti a una conclusione che può aiutarci tutti in questa prospettiva. 

Approfittando della legge regionale n. 12 del 5/ 04/ 93  sui finanziamenti per attività sportive, abbiamo 

chiesto un contributo alla Regione Veneto per costruire una piattaforma polifunzionale che permetta 

alternativamente di giocare a pallavolo, pallacanestro, calcetto e attività varie, in uno superficie di 30 x 18 

metri. La struttura occuperebbe una parte dell’attuale campetto di gioco e si prolungherebbe verso la 

chiesa, riducendo lo spazio verde.    

Si sta lavorando sul progetto, abbiamo già una seria promessa di finanziamento: se tutto procede bene 

avremo uno spazio da utilizzare per molte attività ed occasioni: per ragazzi /e, giovani, giovani pensionati, 



 

anziani giovani. In ogni attività c’è chi gioca, chi organizza, chi fa tifo, chi guarda e passa… puoi già 

pensare al tuo ruolo. Forse se ci pensi con intensità, il progetto sarà una presto una realtà.   

 

Benedizione delle famiglie. Pregando insieme con il Signore. 
dalle ore 17-19 

 
1 Martedì Poerio    14   15   16   17 

2 Mercoledì Poerio    19   21   22   24    26  28  

3 Giovedì Osoppo   5      6     

4 Venerdì Osoppo   2      3    

7 Lunedì Prati        3  

8 Martedì Prati        2    2a   2b      4     5     6     7   

9 Mercoledì Prati        8      9   11    13   14   15    

10 Giovedì Prati      16    17   18    19    21    

11 Venerdì Prati      23     

14 Lunedì Osoppo   4      7     8       Prati    25    27  

15 Martedì Pieve di Cadore     3      4      5    6      7    9   10  

16 Mercoledì Pieve di Cadore   11     12   13  16    18  20   22  

17 Giovedì Belli        1     a      4          

18 Venerdì Belli        6     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività di Marzo 
 

Martedì 1 20,45 Preghiera di Taizé  -  aperta per tutti in cripta 

Mercoledì 2 09,15 

20,30 

Catechesi degli adulti 

Preghiera Mariana e Adorazione 

Giovedì 3 16,30 Adorazione Vocazionale 

Venerdì 4 17,00 

20,00 

Via Crucis 

Cena di solidarietà 

Sabato 5 e  6 Ritiro Adolescenti-Giovani a 

Boscochiesanuova 

Domenica 6 14,30 Ritiro degli Adulti ai Comboniani  (con 

Messa) 

Martedì 8 18,00 

20,45 

San Vincenzo 

Preghiera di Taizé  -  aperta per tutti in cripta 

Mercoledì 9 09,15 

20,30 

Catechesi degli adulti 

Genitori dei ragazzi della 1
a
 Confessione 

Preghiera Mariana e Adorazione 

Giovedì 10 20,30 Genitori dei ragazzi della 1
a
 Comunione 

Venerd’ 11 20,00 Cena di solidarietà  -  ultima 

Domenica 13  “Allegria sui tre colli” 

Lunedì 14 16,30 Ritiro Quaresimale I
a
 media a Casa Serena 

Martedì  15 18,00 

20,45 

Lettori e Ministri Straordinari dell’Eucaristia 

Preghiera di Taizè – aperta per tutti in cripta 

6 marzo 2005 

dalle ore 14,30 alle 18 circa 

RITIRO di Quaresima per  adulti 

Presso i Padri Comboniani 

Vicolo Pozzo 1 
 

L’incontro con Gesù 

fa vedere la vita  (Gv 9, 1-41) 
 

p. Giampaolo Cavalli,  

di S. Bernardino 



 

Mercoledì 16 09,15 

20,30 

Catechesi degli adulti 

Genitori dei ragazzi della Cresima (2° anno) 

Preghiera Mariana e Adorazione 

Giovedì 17 18,00 Gruppo Missionario 

Sabato 19 18,30 Pasqua dello Sportivo 

Domenica  20 09,30 Benedizione dei rami d’olivo e Processione – 

da  S. Giuliano (padri Camilliani) alla 

Parrocchia. 

Lunedì 21  Confessione catechismo 

Martedì 22  

18,00 

20,45 

Confessione catechismo 

San Vincenzo 

Preghiera di Taizé – aperta a tutti in cripta 

Mercoledì 23 09,15 

20,30 

Catechesi degli adulti 

Confessione catechismo 

Liturgia penitenziale adolescenti-giovani-

adulti 

Giovedì 24 08,30 

09,30 

18,00 

18,30 

Lodi mattutine 

Messa in Cattedrale con consacrazione degli 

olii 

Vespro 

Santa Messa in Coena Domini 

Venerdì 25 10,00 

15,00 

 

18,00 

18,30 

Lodi Mattutine 

Solenne Via Crucis in Chiesa (adulti) 

Solenne Via Crucis Monte Crocetta (tutti) 

Vespro 

Azione liturgica della Passione  e morte del 

Signore Gesù 

Adorazione Eucaristica per tutta la notte 

Sabato 26 08,30 

09,00 

17,00 

22,00 

Lodi Mattutine 

Via Ma tris – La via del dolore di Maria 

Santissima 

Vespro 

Veglia Pasquale 

Domenica 27  Pasqua          07,30    09,00    10,00    11,30    

18,30 

Lunedì 28  Pasquetta     07,30    09,00      ------     -----    

18,30 

Mercoledì 30 20,30 Preghiera Mariana e Adorazione 

 

 


