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“Nebbia freddo, giorni lunghi amari mentre il seme muore. 

  La rugiada avvolge nel silenzio i primi tralci verdi…” 

Così inizia un canto che suoniamo in Chiesa che ci fa ricordare il valore della pazienza. Sì, la pazienza. Quella virtù che è 

maltrattata come una cosa ormai obsoleta ed inutile degna solamente per i vecchietti di un tempo. Ma nonostante ciò 

questa parola esce dalla nostra bocca in continuazione per significare: rassegnazione, noia, inconvertibilità, testa dura, 

ecc… 

Ma la pazienza è veramente così misera? La pazienza è così insignificante? 

Guardando poi la situazione di questo inverno che stiamo vivendo dove il freddo sembra non voler allontanarsi per farci 

respirare l’aria più leggera di primavera tante persone non riescono più a sopportare di rimanere chiuse in casa che fa sentire 

desolazione e nervosismo che dalla sfera psicologica si estenda a quella spirituale. Tutto questo perché non c’è più posto per 

la pazienza. 

Carissimi, la pazienza non è una virtù di seconda categoria. Non è neppure una virtù che invochiamo quando tutto sembra 

senza uscita. Non è una virtù da seppellire soprattutto per i giovani anzi, è la virtù da coltivare ed amare! 

Ci chiedete perché? Perché senza la pazienza non si può attendere qualcosa di meraviglioso. Infatti non è la speranza che 

sostiene tutto ma la pazienza. Possiamo dire che la pazienza è colei che regge la speranza perché questa ultima senza la 

prima rimarrebbe una illusione. La speranza senza la pazienza può far perdere il senno all’uomo soprattutto all’uomo 

contemporaneo che vive nel tutto e subito. Non è forse così? 

La pazienza non è un dolce far niente! La pazienza non è passività! Anzi proprio perché sostiene la speranza muove tutto 

l’uomo aumenta la sua inquietudine e il suo desiderio è mette il cuore in pace nonostante le tempeste della vita quotidiana, 

sapendo che prima o poi nascerà una vita nuova per se e per gli altri.   

Se la situazione è così possiamo dire che la pazienza accompagna anche la carità? Senz’altro! Una persona che dice di 

avere la carità ma non sa pazientare che carità diverrebbe? Una carità miserabile! La carità infatti è quella virtù che dona e 

si dona.  

Donarsi e donandosi significa gratuità dunque da una parte non vuole  ricompensa o contraccambio e dall’altra aspetta che 

tale gesto possa produrre qualcosa. Qui dobbiamo fare attenzione perché uno può interpretare male. Volere e aspettare 

sono due cose diverse. Il primo pretende, obbliga mentre il secondo lascia la libertà. Il vero volto della carità allora 

risplende attraverso lo specchio della pazienza.  

Abbiamo parlato della pazienza con il suo rapporto con le due virtù teologali di speranza e carità perché non proseguire 

con la virtù della fede?  

La Santa Benedetta della Croce (nel secolo Edith Stein) rileggendo San Giovanni della Croce soprattutto le sue Opere 

Salita sul monte Carmelo e Notte Oscura diceva che:  “veniamo posti su di un cammino sicuro, anche se oscuro, avvolto 

nella notte: il cammino della fede. E’ un cammino, poiché conduce alla meta dell’unione. Ma è un cammino notturno, 

poiché al confronto del chiaro giudizio della ragione naturale, la fede è una conoscenza oscura: ci fa conoscere qualche 
cosa ma non riusciamo a vederla. Perciò deve essere detto anche che la meta, cui arriviamo nel cammino della fede, è 

notte: Dio sulla terra, anche nella beata unione, rimane per noi celato”
1
. 

Sì, la fede ha bisogno della pazienza perché senza questa ultima la fede diverrebbe un oppio come giustamente ha detto 

Marx. La pazienza aiuta la fede a diventare un cammino e non solo un qualcosa di ornamentale. E perché è un cammino 

allora prevede un tempo indeterminato nel quale alcuni  arrivano alla meta più presto mentre gli altri in ritardo ma … … 

sempre arrivano.  

Ecco, noi crediamo che la pazienza non è per niente per i vecchietti di un tempo ma è un bisogno urgente per tutti quanti 

noi. Oggi più che mai abbiamo bisogno della pazienza per metter un po’ di freno alla nostra corsa in tutti i campi della 

vita. La pazienza è per coloro che vogliono vivere lo spirito giovanile.   

Cosa intendiamo dire per spirito giovanile?  
Certamente le persone della terza età che non vogliono far scattare la molla di insopportabilità di carattere e far soffrire i 

famigliari che con amore li assistono ma con gioia e serenità sa accettarsi, sa apprezzare la vita e sa perdonare le 

mancanze, se ci sono, dei familiari. Le persone di seconda età che prese da tanti lavori casalinghi e professionali nonché 
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d’interessi vari sanno metterli in equilibrio e vivere la vita nella sobrietà. E finalmente gli adolescenti e i giovani che 

vogliono far diventare la vita una meraviglia impiegando con gioia i talenti che Dio ha dato senza bruciare le tappe. 

Il canto prosegue: 

     “Poi il prodigio antico sempre nuovo del primo filo d’erba 

      E nel vento dell’estate ondeggiano le spighe e avremo ancora pane. … 

E il colore dell’autunno coi grappoli maturi: avremo ancora vino.” 

BUON CAMMINO QUARESIMALE!!! 
I vostri sacerdoti 

Cammino penitenziale a s. Zeno in monte 
 

Organizzato dall’Azione Cattolica diocesana, si svolgerà anche quest’anno, l’8 marzo, il Cammino Penitenziale verso la 

Chiesa di S. Zeno in Monte su Colle di S. Giovanni Calabria. Sono invitati particolarmente adulti ed anziani per un 

pomeriggio di spiritualità. 

Per chi desidera salire in gruppo, l’appuntamento è alle ore 14 davanti agli Stimmatini di Via Mameli; il BUS porterà fino 

in Via Muro Padri e da lì si sale a piedi. La S. Messa sarà celebrata alle ore 15,30. 
 

28a Giornata per la vita 
 

Domenica 5 febbraio la Chiesa italiana ha celebrato la 28
a
 Giornata per la vita, accompagnata dal Messaggio dei Vescovi 

che hanno proposto il motto: “Rispettare la vita”. 

Nel testo si evidenzia che la vita umana “è un bene indisponibile”. L’uomo, dunque, “non è il padrone” ma “il custode, 

l’amministratore”. Per questo “ogni vita umana, in quanto tale, merita ed esige di essere difesa e promossa”. 

I Vescovi affermano che, nella società del benessere, questa verità spesso viene contraddetta da un diffuso edonismo: si 

pensi alla piaga dell’aborto, all’uso permissivo di droghe, anche nelle attività sportive, alle ubriacature, alle sfide giovanili 

in auto o in moto. Sono gesti “... di sprezzo della morte, giochi tanto infantili quanto incoscienti”. 

Per contrapporsi alla piaga dell’aborto, la Chiesa veronese, mediante l’opera del Centro Diocesano AIUTO VITA, 

continua a svolgere la sua attività di sostegno a gestanti, a donne e a famiglie in difficoltà, in attesa di un figlio o con 

bambini. 

Nell’anno 2005, il Centro ha ascoltato e aiutato 400 mamme sole e nuclei familiari. Fra queste, 122 erano donne in 

gravidanza. Inoltre, ha accolto in appartamenti 22 donne in gravidanza o già mamme con i loro bambini. Il Centro Diurno 

per la prima infanzia ha accolto 31 bambini. 

I Centri Aiuto Vita locali, in diverse zone della Diocesi, hanno svolto un prezioso servizio in unità di intenti con il Centro 

di Verona. 

Anche la nostra Parrocchia ha vissuto la giornata del 5 febbraio con varie attività: la partecipazione, alla Messa, delle 

famiglie con i bambini nati negli ultimi due anni; l’allestimento floreale dell’altare con la scritta “LA VITA E’ UN 

DONO”; l’offerta ai fedeli, presenti alle Messe, di un fiore confezionato da mani operose, quale segno gioioso di vita. 

Ad ogni Messa è stato riassunto il Messaggio dei Vescovi e relazionato sull’attività del Centro. La risposta dei fedeli è 

stata generosa. Si sono raccolti per il Centro Aiuto Vita € 2.195. 

Un grazie doveroso ai sacerdoti e a tutti coloro che hanno collaborato per la buona riuscita della giornata. 

Gli animatori 

Alla Casa del Padre 
 
Lo Monaco Angelo  68                
Pasetto Carla  77 
 

Pellegrinaggio a Chiampo 
 

Quest’anno in occasione della S. Quaresima, si è pensato ad un pomeriggio di spiritualità partecipando al pio esercizio 

della Via Crucis a Chiampo. Per ognuno di noi può diventare un momento di preghiera più forte, una riflessione più 

profonda sulla passione, morte e risurrezione di Gesù. Ci aiuterà a pregare nel nostro cuore per vivere meglio e più 

intensamente la settimana santa. 

La Via Crucis sarà guidata da un padre francescano, al termine della quale sarà celebrata la s. Messa e si potrà approfittare 

della possibilità della confessione. 

Alla fine della celebrazione andremo alla grotta della Madonna di Lourdes dove potremo visitare la tomba del beato fra 

Claudio, autore della grotta. Concluderemo la serata in fraternità con cena al ristorante della Casa del pellegrino. 

Anna e Fernanda sono le persone di riferimento. 
 

Centro di ascolto 
 

Giovedì 9 Marzo alle ore 15,30 verrà proiettato il film “Sul lago dorato” presso la sala parrocchiale. Alla fine seguirà uno 

scambio di idee ed impressioni guidato dalla psicologa del Centro di Ascolto.  

Siete tutti invitati. Vi aspettiamo numerosi. 

Il Centro di Ascolto 
 



 

Messe feriali  07,00 08,30   17,30 

Prefestiva      18,30 

Festive   07,30 09,00 10,00 11,30 18,30 

IncontroBus: Preghiera Giovanile Vicariale 
 

Il pomeriggio del 10 Marzo arriverà nella nostra comunità il Pullman dei Giovani. Che cos’è? 

E’ un pullman dove all’interno al posto dei sedili allineati ci sono dei pannelli con le mostre fotografiche che fanno 

riflettere il senso della vita. E’ una iniziativa del Centro Pastorale Giovanile della nostra Diocesi e ha raccolto consenso da 

tutti i vicariati già visitati da questo Pullman dei Giovani. 

Sarà a disposizioni per chiunque volesse vederlo. 

Alle ore 20,45 tutti i giovani della nostra vicaria si congregano qui nella nostra parrocchia per una preghiera di inizio 

quaresima. 

Sarà una cosa bellissima e la sarà ancora di più se insieme ai giovani ci saranno le famiglie. 

Veniamo e preghiamo insieme. 

I giovani 

 

Relazione di Bilancio parrocchiale 2005. 
 

Il bilancio è stato approvato dal Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici e sarà ora presentato, nel rispetto della 

data di scadenza, alla Curia Diocesana. 
E’ stato presentato ampliamente nei dettagli alla fine delle Messe della 1

a
 domenica del mese di marzo. 

  

1. TOTALE ENTRATE 2005    112.796,73 

2. TOTALE USCITE  2005     67.130,37 

3. Riporto SALDO ATTIVO AL 31/12/2004     6.073,12 

TOTALI ENTRATE E USCITE   118.869,85        - 67.130,37 
 

SALDO ATTIVO DI CASSA AL 31/12/2005   51.739,48 
Totale a pareggio     118.869,85  118.869,85 
 

L’attuale disponibilità di cassa, senza debiti da estinguere, dovrebbe consentire una certa tranquillità economica per la 

Parrocchia. Diciamo “dovrebbe” perché così non è. E’ emersa, infatti, una urgente ed onerosa necessità per la nostra 

chiesa. Molti di voi avranno constatato le continue e significative infiltrazioni d’acqua durante le piogge e le conseguenti 

macchie di umidità estese lungo tutto il soffitto del lato est. Il problema riguarda, quindi, la parte del tetto sia a sviluppo 

verticale che orizzontale ricoperta con piastrelle rosse, le cosiddette piastrelle canadesi (lato via Cadore). 

Le piccole e ripetute riparazioni non hanno, purtroppo, risolto il problema. 

Un recente ed accurato sopralluogo da parte di personale tecnico ha accertato il precario stato del materiale di copertura 

dovuto sicuramente alle sensibili variazioni di temperatura (estive e invernali nonché diurne e notturne) provocando 

continui movimenti di dilatazione/restringimento del materiale stesso (guaina e pannelli). In sintesi, dette variazioni 

atmosferiche hanno prodotto, nell’arco di 25 anni circa, un “essiccamento” del materiale con conseguente perdita di 

elasticità e il distacco meccanico dei pannelli dalla caldana di supporto. E’ indispensabile, quindi, la rimozione e 

sostituzione dell’attuale copertura con una valida struttura isolante e copertura finale in lastre di rame, analogamente alla 

copertura, a suo tempo realizzata, sul lato ovest o lato via Prati. 

Il preventivo di spesa è definito in 258.000 euro più IVA cioè ± 310.000 euro. 

Per affrontare tale spesa, la Parrocchia dovrà quindi ricorrere ad un mutuo bancario decennale, con la speranza, anzi con la 

certezza di una rinnovata collaborazione e generoso sostegno economico da parte di tutta la comunità parrocchiale. 

Ringraziamo la Provvidenza e tutti i benefattori. 

Il Consiglio Parrocchiale 
 

 

Un po’ di riflessione: I quattro messaggeri  (di Bruno Ferrero) 
 

Il Primo Messaggero disceso dal Cielo rimase molto poco sulla terra. Appena gli uomini sentirono l'inizio del suo 

messaggio cominciarono a rumoreggiare, presero delle pietre e lo cacciarono via a sassate. 

Dopo un po' però ci ripensarono ed ebbero paura. Per placare il Cielo innalzarono una colonna di pietra nella piazza del 

mercato. Il Cielo fu molto comprensivo e invece di vendicarsi, mandò sulla terra il Secondo Messaggero. 

Il messaggio questa volta era infuocato, vibrante, ma duro, impietoso. Il Secondo Messaggero diceva la verità. E agli 

uomini non piace sentire la verità. Perciò presero bastoni e archibugi e fecero fuggire anche il Secondo Messaggero. 

Ma di nuovo ebbero paura della vendetta del Cielo e, per placarlo, collocarono nella piazza del mercato un'altra colonna di 

pietra. Sulle due colonne posero un tetto di marmo. Avevano così costruito un tempietto per onorare il Cielo. 

Venne così il Terzo Messaggero. Parlava ancora meglio del Secondo, curava i malati, giocava con i bambini, consolava gli 

anziani. Spiegava a tutti perché gli ammalati erano infelici, i bambini impauriti e gli anziani sempre soli. La sua parola 
scendeva fino al cuore degli uomini e chiedeva loro di cambiare. 

Allora non lo vollero più sentire. Assalirono il Terzo Messaggero con le spade e i fucili, lo ferirono a morte e lo buttarono 

fuori dalle mura. 

Questa volta, quando si pentirono, ebbero davvero una gran paura. 



 

Aggiunsero numerose colonne al tempietto nella piazza del mercato, gli fecero una stupenda facciata, ricca d'oro e di 

marmi preziosi. 

Collocarono nel suo interno quadri e statue, candelabri e vetrate. Ne risultò una cattedrale fantastica. La chiamarono Casa 

del Cielo. 

Gli uomini si dicevano: «Che cosa possiamo fare di più?». 

Il Cielo non si vendicò, ma dopo un po' gli uomini si accorsero che mantenere la splendida costruzione era troppo costoso. 

La chiusero e la affidarono alla Sovrintendenza dei Musei e dei Monumenti Storici. Misero dei cartelli, scrissero delle 

Guide illustrate, fecero pubblicità presso le Agenzie Turistiche. Arrivarono anche gli stranieri con i loro pullman colorati e 

le macchine fotografiche. Per entrare nella Casa del Cielo, ora, bisognava pagare un biglietto. Così gli uomini avevano il 

denaro necessario a mantenerla in piedi. 

Un Quarto Messaggero dal Cielo nessuno lo vide più. 

Non trovò più la strada? Venne, ma nessuno si accorse di lui? 

Forse non aveva i soldi per pagare il biglietto d'ingresso. 
 

L'esperienza nascosta nei racconti: 
Ci accade fin troppo spesso di vivere una qualche esperienza, e subito dopo dimenticarla. Così l'abbiamo persa per sempre. Le esperienze, 

come i ricordi, possono essere catturate e trattenute dentro di noi solo se continuiamo a dedicar loro qualche pensiero. Il nostro racconto è 

una parabola su un rischio preciso del ricordo: la mummificazione. Il ricordo dei messaggeri è diventato un museo, un'occasione di turismo e 

di svago. E uno dei tanti modi escogitati dall'uomo per uccidere i ricordi, soprattutto quelli scomodi e sovversivi, che richiedono un 

cambiamento nel presente. 

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE 2006 
Da lunedì 6 marzo  dalle ore 17 alle 19.  In  preghiera con tutta la famiglia  
 

MARZO     6 Lunedì       Via SAVAL)       21    23     25  
MARZO 7 Martedì Via SAVAL       15   17   19  
MARZO 8 Mercoledì  Via SAVAL         3    5     7     9     11    13  
MARZO 8 Mercoledì  Via BAGANZANI  tutta      
MARZO 8 Mercoledì  Via DUSE     20   22  
MARZO 9 Giovedì  Via DUSE       6   12   14   17  17a  18 
MARZO 10 Venerdì Via DUSE       1     3     5     9  11      
MARZO 10 Venerdì Via ROVETTA       3     5 
MARZO 13 Lunedì  Via ADAMI      dal  3 al 15   
MARZO 14 Martedì  Via VISENTINI    e     Via    FAILONI 
MARZO 15 Mercoledì Via CAVALCASELLE   e    Via ZENATELLO 
MARZO 16 Giovedì Via DARIFF      1,  3,  5,  7  

   LUNG.   ATTIRAGLIO  dal  n°  23  al   35 
MARZO 17 Venerdì  Via CA'  DI COZZI  e  Largo  CA' DI COZZI  
MARZO 20 Lunedì Via AGNO   2A    2   4a   6   8  10 12 14     
MARZO 21 Martedì Via AGNO   3      7   13 15 18    a   b   c   d  
MARZO 22 Mercoledì  Via QUINZANO  Num. dispari da 33 a  53     
MARZO 23 Giovedì Via QUINZANO   Num. dispari da   3 a  31  
MARZO 24 Venerdì Via ASTICO  e    Via LENO 
MARZO 27 Lunedì Via  PINAROLI  
MARZO 28 Martedì Via TRENTO      
MARZO 29 Mercoledì Via MAMELI      160,  d,  e,  164   
MARZO 30 Giovedì Via POERIO     6     8      9     9a 
MARZO 31 Venerdì Via POERIO     10   11   13  13 a    
APRILE 3 Lunedì  Via POERIO     14   15   16   17  
APRILE 4 Martedì Via POERIO   19   21  22   24  26  28  
APRILE 5 Mercoledì  Via PRATI        3  a  b  c  d  e  f       

APRILE 6 Giovedì Via PRATI    2   a  b    4    5    6     7    
APRILE 7 Venerdì Via PRATI     8    9    11    13   14  15   
APRILE 10 Lunedì Via PRATI     16    17    18    19   21    
APRILE 11 Martedì Via PRATI      23     25    27  
APRILE 12 Lunedì Via PIEVE DI CADORE   3  4  5  6  10  
APRILE  19 Mercoledì Via P. CADORE    7  9  11  12  13  16  18  20  22                              
APRILE 20 Giovedì Via BELLI            1     2    3    4     
APRILE 21 Venerdì Via BELLI          6    10   13 
APRILE 24 Lunedì Via LOCCHI      3a   3b    17   19        
APRILE 26 Mercoledì Via LOCCHI     21   23   25  
APRILE  27 Giovedì Via LOCCHI     27   29    31  
APRILE 28 Venerdì Via LOCCHI     33    37a   b    c    d  

   Via   MONTE DI VILLA 
MAGGIO 2 Martedì Via MERCANTINI       da  1     a  9  
MAGGIO 3 Mercoledì Via MERCANTINI      11    12    13    

MAGGIO 4 Giovedì  Via TOMMASEO     6    8    9    11  
   Via ROSSETTI    2     4 
MAGGIO 5 Venerdì Via TOMMASEO    12   16   18    24      
MAGGIO 8 Lunedì Via OSOPPO   5 a   b   c   6 a   b   c  
MAGGIO 9 Martedì Via OSOPPO      2    3    4    7    8  

Attività di Marzo 
 



 

Mercoledì 1 18,30 Celebrazioni delle Ceneri per ragazzi 

20,30 Preghiera Mariana e Adorazione  

Giovedì  2 16,30 Adorazione Vocazionale 

Venerdì  3 17,00 Via Crucis in Chiesa 

Domenica 5 09,15 Ritiro IV elementare a Casa Serena 

Lunedì  6 15,30 Preghiera per le vocazioni e santità dei sacerdoti 

Martedì  7 20,45 Preghiera di Taizé - aperta per tutti in cripta 

Mercoledì 8 21,00 Genitori dei ragazzi della 1
a
 Confessione 

Giovedì  9 15,30 Centro Ascolto:  Film - dibattito 

18,30 Penitenziale genitori e ragazzi  1
a
 Comunione 

Venerdì  10  Termina  l’iscrizione per Incontro Unitario 

15,00 Arriva il Pullman Esposizione Giovanile 

17,00 Via Crucis in Chiesa 

   20,45 Preghiera Giovanile Vicariale (qui da noi) 

Domenica 12  Allegria sui Tre Colli (partenza: Villa Monga) 

    09,15 Ritiro I Media a Casa Serena 

Lunedì  13 15,30 Preghiera per le vocazioni e santità dei sacerdoti 

Martedì   14 18,00. San Vincenzo 

20,45 Preghiera di Taizè - aperta per tutti in cripta. 

Mercoledì 15 20,30 Preghiera Mariana e Adorazione 

21,00 Genitori dei ragazzi della Cresima (2° anno) 

Giovedì  16 18,00 Gruppo Missionario 

Venerdì  17 17,00 Via Crucis in Chiesa 

20,00 Cena di solidarietà 

Domenica 19 14,30 Ritiro Giovanile Vicariale (luogo da stabilire) 

09,15 Ritiro V Elementare a Casa Serena 

Lunedì   20 15,30 Preghiera per le vocazioni e santità dei sacerdoti 

Martedì  21 18,00 San Vincenzo  

20,45 Preghiera di Taizé - aperta a tutti in cripta 

Mercoledì 22 20,30  Preghiera Mariana e adorazione  

Giovedì  23 18,00 Lettori e ministri straordinari dell’Eucaristia 

Venerdì  24 15,30 Rosario Perpetuo 

   17,00   Via Crucis in Chiesa 

   20,00 Cena di solidarietà 

Domenica 25   

Lunedì  27 15,30 Preghiera per le vocazioni e santità dei sacerdoti 

Martedì  28 18,00 San Vincenzo  

20,45 Preghiera di Taizé - aperta a tutti in cripta 

Mercoledì 29 20,30  Preghiera Mariana e adorazione  

Giovedì  30 18,00 Lettori e ministri straordinari dell’Eucaristia 

Venerdì 24 31 15,30 Rosario Perpetuo 

   17,00 Via Crucis in Chiesa 

   20,00 Cena di solidarietà 

 


