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Ringraziamo il Signore per il tempo di adorazione di gruppo e personale che ci ha regalato nelle Quarant’ore 

Eucaristiche. 

Per quanti hanno rinnovato o iniziano l’impegno di servizio nella nostra parrocchia: beneficio per chi riceve il 

servizio ma anche realizzazione di una vocazione di inserimento nella grande famiglia. 

Per  le coppie che hanno festeggiato gli anniversari di matrimonio, organizzandosi la Messa, la festa degli au-

guri: in un incontro che è stato di conoscenze, emozioni e speranze. 

Abbiamo esercitato in piccolo la nostra solidarietà contribuendo a favore dei terremotati del Pakistan e degli 

inondati del centro America facendo pervenire le offerte di una domenica di Euro 2.495. Abbiamo contribuito 

per le opere missionarie con Euro 1.694. 

Proiettati verso il futuro ci troviamo con il mese di novembre, che inizia con la splendida immagine della gloria di 

tutti i Santi, la commemorazione dei nostri defunti e, passando per la festa di Cristo Re,  si prolunga fino ad intro-

durci nell’Avvento. 

I presepisti che sono all’opera già da un po’, ormai cominciano a sentire che manca il tempo per la loro opera 

ardita. 

Il gruppo missionario ferve di attività per ultimare i preparativi per il mercatino a favore delle missioni dei Fi-

gli di S. Maria Immacolata: anche se hanno molta esperienza sentono che ogni anno è nuovo. 

E’ il mese delle foglie che cadono, il mese della potatura … per portare molto frutto: il cammino della santità e 

l’imitazione delle persone che ci hanno lasciato ci dà forza anche davanti alle necessarie rinunce. Solo chi è 

capace di fissarsi obiettivi alti e impegnativi e sa togliere progressivamente lungo il percorso ogni ostacolo 

può raggiungere la vera libertà e la felicità che Dio ci propone e ci prospetta. Sguardo lungo e passo deciso e-

vitando gli ostacoli: è il messaggio dei santi e della fedeltà ai valori dei nostri bisnonni. La Vergine Maria ci 

precede e ci tende la mano.  

I vostri sacerdoti 

 

 

Percorso dei fidanzati 
Domenica 6 novembre riprenderanno gli incontri dei fidanzati che hanno già fatto il percorso di preparazione 

al matrimonio durante l’anno passato. 

Domenica 20 novembre, sempre alle 17,30, inizieranno il percorso le nuove coppie di fidanzati che hanno il 

coraggio di mettersi in discussione in profondità, alla luce di Dio, davanti a se stessi, al partner, alla società.  

Questi incontri – due al mese – non mirano alla conoscenza teorica di cose nuove in vista della celebrazione 

del matrimonio in chiesa, ma cercano di promuovere il dialogo per godere la bellezza del fidanzamento in vista di 

un buon cammino in unità di famiglia per tutta la vita. 
 

 

Spiritualità familiare 
Con il desiderio di fare un cammino di spiritualità improntato al dialogo, all'ascolto, al confronto in 

coppia e con gli altri, alla luce naturalmente della Parola di Dio, si sono incontrate alcune coppie della no-

stra parrocchia. C’è un progetto di percorso ma c’è anche apertura ai suggerimenti. Si incontrano una volta al 

mese. C’è ancora possibilità di inserirsi.  
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Genitori di bambini battezzati negli ultimi anni 
 

Perché il Battesimo non resti un episodio nella vita dei bambini e della famiglia, ma l’inizio di un percorso di apertura 

progressiva all’amore di Dio – come le piante si aprono alla luce – i genitori sono invitati ad incontrarsi domenica 20 

novembre dalle 16 alle 18,30. Don Carlo Vinco guiderà una riflessione ed introdurrà al dialogo per mettere insieme e-

sperienze ed aiutarci a risolvere problematiche. Inseriti in una comunità … camminiamo insieme. 
 

 

Laude sacra 
Domenica 27 alle 20,30 nella nostra chiesa potremo partecipare ad una sacra rappresentazione con Laudi medioevali e 

prose scelte. 

L’entusiasmo del Sig. Dall’Argine ha saputo coinvolgere un bel coro, solista, voci per la recitazione, ed è riuscito ad ot-

tenere la supervisione religiosa di Mons. Piazzi, della Biblioteca Capitolare, ed il patrocinio della II Circoscrizione.  

Presto avremo un programma dettagliato. Già da oggi consìderati invitato! 
 

 

Incontro Comunitario 
Per addentrarci nell’Avvento come attesa del Messia che viene a liberarci dai nostri limiti, per lasciarci coinvolgere dal 

nostro Dio che si fa uno di noi, perché il Natale produca veramente una festa nel cuore e nella famiglia il pomeriggio 

della domenica 4 dicembre ci troveremo insieme ad ascoltare, ad evangelizzare, a pregare. Dalle15,30 alle 18,30, poi 

Celebrazione della Messa, condivisione della cena e della gioia. 

 

 

Il consiglio pastorale 
 

Dalla metà di settembre si riuniscono le Commissioni di Catechesi, Formazione, Liturgia, Caritas per analiz-

zare quanto le proposte del Sinodo illuminano la nostra realtà e possono aiutarci a camminare in sintonia ec-

clesiale. 

Queste commissioni hanno un calendario di riunioni indipendente, alcune sono integrate anche da persone che 

non fanno parte del Consiglio Pastorale. Nella prossima riunione del Consiglio P.P. presenteranno una sintesi 

del lavoro svolto ed eventuali difficoltà incontrate in questo periodo. Hanno tempo fino a gennaio per fare del-

le proposte operative che poi verranno integrate e confrontate con le riflessioni delle altre commissioni. Tutti 

possono partecipare sia per conoscere e discutere le proposte del Sinodo, sia per proporre idee ed iniziative. 
 

Un Nuovo Ciclo di Conferenze 
Patrocinato da varie parrocchie, concordato con l’Ufficio Ecumenismo e Dialogo della Diocesi e organizzato nella Par-

rocchia dello Spirito Santo si apre un ulteriore ciclo di conferenze sul “Dialogo Ecumenico”. 

Il tempo della comunione con le chiese cristiane (soprattutto ortodossa) è ricorso più volte in questo periodo nei discorsi 

di Benedetto XVI, a significare la viva sofferenza e il disagio profondo generati dalla separazione.  

La caratteristica degli incontri in programma ha lo scopo di farci transitare da un livello informativo a uno formativo. 

In quattro incontri con i fratelli ortodossi e protestanti capiremo di più la nostra storia, ci conosceremo meglio e legge-

remo insieme la Scrittura, per essere sempre di più uniti in Cristo 

Siamo tutti invitati, alle ore 2l.00, presso la Parrocchia “Spirito Santo”, in Via Magellano 13 Verona. Il programma che 

proponiamo è il seguente: 
 

GIOVEDI 10 XI 
 

PERCHÉ CI SIAMO DIVISI?   La divisione tra Cristiani 

GIOVEDI 17 XI DIVISI TRA CRISTIANI, MA 

UNITI IN CRISTO 
 

Il cammino dell’unità 

GIOVEDI 24  XI UNO IL CRISTO, DIVERSE 

LE CELEBRAZIONI 
La liturgia nelle diverse tradizioni cri-

stiane 

GIOVEDI 1  XII TESTIMONI DELL’UNICO 

GESÙ CRISTO 
Uniti nella fatica della storia e nell’unica 

Parola (Mt 14, 22-33) 
  

 

Condurranno tutti quattro gli incontri: 

- Don Sergio Gaburro (voce cattolica) — Delegato Diocesano per l’ecumenismo  

- Padre Gabriel Codrea (voce ortodossa) — Comunità Ortodossa Romena 

- Jonathan Terino (voce protestante) — Pastore Comunità delle Chiese Valdesi  



 

 

“Giovanni, l’accolito” 
 

Dire Giovanni era dire “accolito” senza alcuna incertezza o remora di sorta. Giovanni  aveva un’identità gerarchi-

camente ecclesiale. Profumava di ambone, di turibolo, di acquasantiera, di messale. Io lo ricordo nella schiettezza 

girovaga di un seminatore della “fede”. Gli incontri nostri giostravano sui turni di preghiera, sulla presenza alla di-

stribuzione dell’Eucaristia, sui decreti pastorali diocesani, sulle disposizioni sinodali, sulle necessità di assumere 

responsabilità per catechesi o presenza all’altare. 

Per la realtà della quotidianità c’era tempo. 

Giovanni era un figlio della Chiesa nella pienezza del termine, un emblema, un simbolo, ma in carne ed ossa. Vi-

sione pulita del rapporto con lo Spirito nella gioiosa ansia di un neofita sempre attento e sospeso al trascendente. 

Il suo misticismo gioioso, comunicativo a volte pareva ammantarsi di seriosi impegni che alla fine si traducevano 

sempre in servizio attento per l’altare. 

E come non ricordarlo in quel suo veloce incedere nelle cerimonie religiose, quasi in un trotterellare da giullare di 

Dio, diligente, onnipresente, utilissimo. Il suo aspetto  mutava solo all’ambone quando nelle letture eccedeva nel 

tono così da assumere una austerità da cattedratico che non era da lui perché lui era… Giovanni: semplice. Buono 

pur se severamente disciplinato. Ha dato a noi tutti un esempio di appartenenza cristallina di fede, di serietà, di coe-

renza. Che bella anima, aperta, gioiosa. Il suo amore per la Madonna era tenero come il petalo di un giglio. Anche 

questa era la sua prerogativa. 

Quando mai la nostra parrocchia potrà dimenticarsi di un simile figlio suo, della Chiesa, di Cristo? Mi permetto di 

ricordarvelo in un episodio particolare che assume un significato commovente o intransigente del suo attaccamento 

al servizio. Mi portò la Santa Comunione quando mi trovai ammalato  e nel congedarmi si allontanò ancora avvolto 

dalla fascia di ministro straordinario dell’Eucaristia. Se non lo avessi avvertito se ne sarebbe andato così e credo 

che per lui non si sarebbe trattato di  disattenzione ma di una eloquente consonanza di vita, tanto era assorto nel suo 

essere in servizio. 

Grazie fratello Giovanni; la tua veste riposa con te nella tua sacra bara, ma Gesù, di certo, te ne avrà consegnata 

un’altra, sfolgorante, che supera ogni gerarchia ecclesiale: la veste nuziale dell’invitato a nozze che anziché servire 

ti troverà servito dal Re divino. Ti pensiamo così Giovanni caro, bello, splendente, veloce, come lo eri nel tuo ser-

vizio, per accompagnare il Re nei suoi percorsi in quel Cielo di estasi senza fine. 

Intercedi per noi, fratello amato. 

Bruno 
 

Mondo Scout 
Ciao a tutti !!! Eh sì siamo tornati per cominciare un nuovo anno SCOUT ! 

Per questo sabato 22 siamo partiti, (noi del VR 20) a bordo di due grossi pullman e c’eravamo proprio tutti: dai più 

piccoli “lupetti”, ai ragazzi del “reparto”, fino ai più grandi del “clan” e ovviamente agli immancabili “capi” per re-

carci nella ridente località di San Giovanni in Loffa. 

Qui abbiamo trascorso due giorni per festeggiare la nostra apertura con tanta voglia di stare insieme: giochi, canti, 

ma soprattutto le importantissime cerimonie dei passaggi che danno al nostro gruppo la dimensione del tempo che 

trascorre e del cammino che ogni ragazzo percorre fino a raggiungere la tappa successiva e il suo passaggio nella 

branca seguente, o verso scelte future. Il gruppo, anche attraverso la nuova composizioni degli staff dei capi, cam-

bia così il suo volto per iniziare l’anno nuovo e soprattutto per apprestarsi ad accogliere i nuovi ragazzi che entre-

ranno nel gruppo. 

Ovviamente la domenica ci hanno raggiunto anche i mitici genitori con i quali abbiamo celebrato la S. Messa in-

sieme, e con i loro manicaretti ci hanno riempito anche i pancini. Infine il pomeriggio è stato caratterizzato 

dall’allegria attraverso un tipico cerchio scout.  E con gli zaini in spalla è giunto il momento del ritorno alle nostre 

case con la voglia, però, di ricominciare a camminare ancora tutti insieme verso nuove avventure!. 

La comunità capi del gruppo scout Vr 20 
 

 

Riunioni genitori scout Altre date scout: 
 

Lupetti: 17 novembre ore 21 8 dicembre h 10 Messa  

Reparto: 11 novembre ore 21  16 dicembre h 20,30  veglia di Natale  

Noviziato e Clan: 30 nov. h.21.                                                di gruppo 

 

  
 

 

 
 

Centro di Ascolto 
Da dicembre sarà in funzione il centro di ascolto, ovvero uno spa-

zio aperto a tutti dove poter trovare accoglienza e ascolto. 

Sarà aperto ogni giovedì dalle ore 17 alle 18,30 presso la sala par-

rocchiale che sarà indicata 



 

Anno dell’Eucarestia e Sinodo dei Vescovi 
 

Si è appena concluso in Roma il Sinodo dei Vescovi sul tema Eucaristia: Pane vivo per la pace del mondo. Con esso si è 

chiuso l’anno dell’Eucarestia. I Vescovi che vi hanno preso parte han voluto inviare un messaggio di augurio a tutti i cristiani 

manifestando la loro solidarietà per i problemi di oggi. 
 

«Pace a voi! ». Il mistero della sua morte e risurrezione 

vi consoli, dando senso a tutta la vostra vita e vi conservi 

nella gioia della speranza! Cristo è vivente nella sua 

Chiesa; secondo la sua promessa, egli rimane con noi tut-

ti i giorni fino alla fine del mondo. Nel Santissimo sa-

cramento dell'Eucaristia, è Lui stesso che si dona a noi e 

ci offre la gioia di amare come Lui, comandandoci di 

condividere il suo amore vittorioso con i nostri fratelli e 

sorelle sparsi per il mondo intero. 

La condivisione fraterna tra i Vescovi, gli Uditori e le 

Uditrici, unitamente con i Rappresentanti ecumenici, ha 

rinnovato la nostra convinzione che la Santa Eucaristia 

anima e trasforma sia la vita delle nostre Chiese partico-

lari d'Oriente e Occidente sia le molteplici attività umane 

nei contesti più differenti in cui viviamo. Proviamo una 

gioia profonda nel constatare l'unità della nostra fede eu-

caristica pur all'interno di una grande diversità di riti, di 

culture e di situazioni pastorali. 

I lavori del Sinodo si sono svolti in un'atmosfera di 

gioia e di fraternità che è stata nutrita da una discussione 

aperta dei problemi e una spontanea condivisione dei 

frutti dell'anno eucaristico. L'ascolto e gli interventi del 

Santo Padre Benedetto XVI sono stati per tutti noi un e-

sempio e un aiuto prezioso. Molte testimonianze hanno 

riferito fatti positivi che consolano e ci aprono a un 

sincero rendimento di grazie. 

Desideriamo che lo «stupore eucaristico» provochi i 

fedeli a una vita di fede sempre più forte, una «spiritua-

lità eucaristica» che culmina nella celebrazione eucari-

stica e nell'adorazione del Santissimo Sacramento fuori 

della Messa, le benedizioni eucaristiche, le processioni 

con il Santissimo Sacramento e le sane manifestazioni di 

pietà popolare. Una tale spiritualità sarà certamente fe-

conda nel sostenere la vita quotidiana e nel fortificare la 

nostra testimonianza. 

Ci preoccupa fortemente la mancanza di presbiteri per 

la celebrazione dell'Eucaristia domenicale e questo ci in-

vita a pregare e a promuovere più attivamente la pastorale 

per le vocazioni sacerdotali.  

Carissimi fratelli e sorelle, qualunque sia lo stato di 

vita nel quale siamo chiamati a vivere la nostra vocazione 

battesimale, rivestiamoci dei sentimenti di Cristo Gesù e 

sul suo esempio facciamo a gara gli uni gli altri nell'u-

miltà. La nostra carità reciproca non è solamente un'imi-

tazione del Signore, è una prova vivente della sua pre-

senza che agisce in mezzo a noi. 

Cari giovani, il Santo Padre Benedetto XVI vi ha det-

to e ripetuto che donandovi a Cristo non perdete nulla. 

«Non abbiate paura di Cristo! Egli non toglie nulla e do-

na tutto. Chi si dona a lui riceve il centuplo. Sì, aprite, 

spalancate le porte a Cristo e troverete la vera vita». Con-

fidiamo nelle vostre capacità e nel vostro desiderio di svi-

luppare i valori positivi del mondo e di cambiare quanto 

vi è di ingiusto e violento. Contate sul nostro appoggio e 

la nostra preghiera per accogliere insieme la sfida di co-

struire il futuro con Cristo. Voi siete «le sentinelle del 

mattino» e gli «esploratori del futuro». Voi non mancherete 

di attingere alla sorgente dell'energia divina della santa Eu-

caristia per operare le trasformazioni necessarie. 

Cari sposi cristiani con le vostre famiglie, la vostra 

vocazione alla santità, come chiesa domestica, si nutre 

alla sacra Mensa dell'Eucaristia. La vostra fede nel sa-

cramento del matrimonio trasforma l'unione coniugale in 

un tempio dello Spirito Santo, in una sorgente feconda di 

vita nuova nel generare i figli frutto del vostro amore. 

Abbiamo spesso parlato di voi al Sinodo, perché siamo 

coscienti delle fragilità e incertezze del mondo presente. 

Abbiate coraggio nel vostro sforzo per educare i figli nel-

la fede. Siate germoglio di vocazioni al sacerdozio e alla 

vita consacrata; non dimenticate che Cristo è presente 

nella vostra unione e la benedice con ogni grazia di cui 

avete bisogno per vivere santamente la vostra vocazione. 

Vi incoraggiamo a conservare l'abitudine di partecipare 

con tutta la famiglia all'Eucaristia domenicale. 
  

 Terminiamo in bellezza l'anno dell'Eucaristia, confer-

mandoci nell'unità e rinnovandoci nell'entusiasmo apo-

stolico e missionario. 
 

 I quarantanove martiri di Abitene, uniti a tanti santi e 

beati che hanno fatto dell'Eucaristia il centro della loro 

vita, intercedono per noi all'inizio del nuovo millennio. 

Ci insegnano la fedeltà all'incontro nella Nuova Alleanza 

con Cristo risorto. 

 

 

  

Alla casa del Padre Sono figli di Dio 
 

Bruno Zangrandi 76    Anna Castagna 

Giovanni Novara 74    Daniele Manzini 

Maria Stella Dona’ 93    Anna Casaretti 

     Giorgia Comini 

  
 

 
Corre voce che qualche persona si presenta presso le famiglie a nome di una 

o altra parrocchia, afferma anche che la manda il parroco, per raccogliere 

contributi per… terremotati, vittime di…,  ricerca del …,  per  San …  

È   t u t t o  f a l so  –  no n  s i  r acc o lg on o  so ld i  v i s i t a nd o  l e  cas e .  

http://www.vatican.va/holy_father/special_features/eucharist/index_it.html


 

 

Attività di Novembre 
 

Martedì 1  

15,00 

Festa di Tutti i Santi 

Cimitero: Preghiera e benedizione delle tombe 

Mercoledì 2  

10,00 

21,00 

Commemorazione dei nostri Defunti 

Al Cimitero S. Messa 

Preghiera Mariana e Adorazione Eucaristica 

Giovedì 3 16,30 Adorazione Eucaristica per le Vocazioni  

 

Venerdì a  Dom. Convivenza degli animatori giovanili 

 

Sabato 5 18,30 Castagnata preparata dagli Scout 

Domenica 6  

17,30 

Castagnata  

Primo incontro dei Fidanzati del 2° anno 

Martedì 8 18,00 

20,45 

Conferenza San Vincenzo 

Preghiera di Taizé  (in cripta) 

 

Domenica  13  Ritiro per i ragazzi della Confermazione 

Dalle ore 15 partecipazione dei genitori 

 

Martedì  15 18,00 

20,45 

Riunione dei lettori e Ministri str. dell’Eucarestia 

Preghiera di Taizé  (in cripta) 

 

 16 21,00 Preghiera Mariana e Adorazione Eucaristica 

Giovedì  17 18,00 

21,00 

Gruppo missionario 

Consiglio Pastorale Parrocchiale 

Dal 17 al 20 Ritiro del MG 

 

Domenica  20  

16,00 

17,30 

Festa di Cristo Re 

Incontro dei genitori di bambini battezzati di recente 

Primo incontro dei Fidanzati che iniziano il percorso 

 

Martedì 22 18,00 Conferenza San Vincenzo 

Preghiera di Taizé  (in cripta) 

Mercoledì 23 21,00 Preghiera Mariana e Adorazione Eucaristica 

Sabato  26 15-18 Ritiro per i ragazzi della 5
a
 elementare 

Domenica  27  

9,30-16 

20,30 

Prima domenica di Avvento 

Ritiro  ragazzi di 1
a 
media 

Laudi Sacre – in chiesa – per tutti. 

Martedì 29 20,45 Preghiera di Taizé  (in cripta) 

Mercoledì 30 21,00 Preghiera Mariana e Adorazione Eucaristica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le riunioni di formazione per i genitori di ragazzi di prima Confessione, prima Comunione e Confermazione – della sera alle 20,30 

– per questo mese non si terranno 

Orario delle Sante Messe: 
Feriale:  7,00 8,30 17,30 Pre-festiva:         18,30 

 Festiva: 7,30 9,00 10,00 11,30              18,30 


