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 Verso la Risurrezione 
 

 

Perché le amicizie più forti son quelle costruite da bambini? Perché si sono condivise le debolezze, le fragi-
lità, senza barriere, senza paure di essere rifiutati o di perdere l’immagine che altri o noi stessi abbiamo credu-
to di avere. 

E’ passato il carnevale con le sue maschere, semplici o ricercate, ma tutte hanno nascosto per qualche mo-
mento la nostra identità. La nostra voglia di fare carnevale rivela la tendenza interiore di manifestarci con una 
apparenza che non è quella vera. 

Siamo arrivati alla Quaresima: tempo forte dell’anno per toglierci le maschere, per lasciarci illuminare dalla 
Luce di Cristo e dalla sua Parola, per guardarci dentro e far emergere alla nostra coscienza ciò che veramente 
siamo, con le nostre debolezze e fragilità per andare alla ricerca di un fratello, una sorella da cui lasciarci aiu-
tare. 

Diceva Antoine de Saint-Exupéry: Amico mio, accanto a te non ho nulla di cui scusarmi, 

nulla da cui difendermi, nulla da dimostrare: trovo la pace... 

Al di là delle mie parole maldestre tu riesci a vedere in me semplicemente l'uomo. 

 

All’iniziare questo tempo, che ci fa guardare a Pasqua di Vita nuova, il Vangelo ci dice: quando preghi…, 

quando digiuni…, quando fai l’elemosina…, sii te stesso, non farlo per farti vedere.  

Allora la lettura della Parola di Dio, l’ascolto con cuore aperto, il confronto sincero dei nostri atteggiamenti 

con la proposta di Vita, diventa davvero un cammino di crescita, una scuola di vita e non riti celebrati per un 

buonismo pietoso. 

La Via Crucis è il cammino di un Uomo autentico di fronte al quale e grazie al quale crollano le nostre bar-

riere, non reggono le finzioni. 

La cena di solidarietà non è un’esibizione tra amici o un tranquillante della coscienza ma può essere una 

presa di coscienza di quanto crediamo di essere, solo perché possediamo di più. 
Il Ritiro spirituale  può essere un piccolo esercizio di deserto per verificare la nostra capacità di tenuta sotto 

la forza incalzante delle tentazioni del nostro vissuto, del mondo, del demonio. O forse ci sentiamo al di sopra 
di ogni pericolo ? 

Papà Dio ci regala ancora un anno… per diventare figli, …per trasfigurare la vita… 
Camminiamo in cordata, ci diamo la mano senza paure e arriveremo ad essere l’uno per l’altro testimoni di 

Cristo che fa nuova la nostra vita. 
I vostri sacerdoti 

 

29a  Giornata per la Vita  
 

Domenica 4 febbraio anche la nostra parrocchia ha celebrato la Giornata per la Vita meditando sul Messaggio dei Vescovi che 

aveva per titolo ‘Amare e desiderare la Vita’ 
In sintesi, il messaggio afferma che “è impossibile non amare la vita perchè è il bene più prezioso che ogni essere umano pos-

siede e perchè la vita scaturisce dall’amore, essa desidera e chiede amore” Chi ama e desidera la vita non la nega a nessuno, 

nemmeno al più piccolo e indifeso nascituro. Mai può essere disprezzata e tanto meno distrutta. Ciò anche quando la fatica, la 

malattia, la solitudine la fanno sentire un peso. 

Con queste finalità il Centro Diocesano Aiuto Vita opera come servizio della Chiesa veronese per l’accoglienza e la prote-

zione della vita nascente, specie per le situazioni di maternità difficili. 

Nel corso dell’anno 2006 sono state seguite 385 situazioni e sono nati 174 bambini; è questo il dato più bello e importante 

da far conoscere a tutti. A queste situazioni vanno aggiunte quelle seguite dai Centri Vita dislocati nelle varie zone della dio-
cesi. Per la celebrazione della Giornata, la nostra Parrocchia ha visto la partecipazione, alla Messa delle 10, delle famiglie con 

i bambini battezzati negli ultimi tre anni mentre sull’altare era allestito uno scritto floreale che diceva: “La Vita è un Dono”. 

Ad ogni Messa si è presentato il Messaggio dei Vescovi e l’attività del Centro. Sono stati distribuiti fiori di carta, confezionati 

con amore da mani esperte. La risposta dei fedeli è stata molto generosa e si è concretata in 2.419 Euro per il Centro Diocesa-

no Aiuto Vita che ha espresso la sua riconoscenza. 
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E’ doveroso un vivo ringraziamento a tutti coloro che hanno collaborato per la buona riuscita della celebrazione: famiglie, mam-

me, catechiste, ragazzi e fanciulli, sacerdoti.  
 

Sentimenti di figlio 
 

La perdita del mio papà (Bepi Carli) è stata immensa perché era un uomo di grande fede, veramente buono e tanto, tanto alle-

gro. Con queste sue qualità è riuscito a portare molta serenità nei momenti di tristezza delle persone che  avvicinava. Tutto ciò 

che ha seminato la mia famiglia ed io l’abbiamo raccolto in questi giorni, in cui ci ha lasciati, nelle tantissime manifestazioni 

di affetto. Io credo che se è riuscito a trasmettermi anche una piccola parte delle sue qualità, posso considerarmi un uomo mol-

to ricco e desidero condividere questa ricchezza con voi per continuare a seminare quel grande campo che lui ha iniziato. Gra-

zie a tutti di cuore. 

Stefano 

Relazione di Bilancio parrocchiale 2006  
 

La relazione di bilancio, previa approvazione del Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici (C.P.A.E.), è già stata detta-

gliatamente presentata alla comunità parrocchiale al termine delle Messe di domenica 25 febbraio, e sarà successivamente pre-

sentata, come prescritto, alla Curia Diocesana. Di seguito riportata è la sintesi della relazione:  
 

1. TOTALE ENTRATE ORDINARIE…………………….. E. 123.944,29  

2. ENTRATE STRAORDINARIE: mutuo bancario decennale  

per la ristrutturazione del tetto della chiesa  ……… E. 250.000,00  

3. SALDO DI CASSA ATTIVO al 31 dicembre 2005  E.   51.739,48  

4. TOTALE USCITE ORDINARIE…………………........... E.              76.789,35  

5. USCITE STRAORDINARIE:  

    - acconti versati per ristrutturazione del tetto delle chiesa  

       e nuovo impianto protezione scariche atmosferiche …… E.                     310.494,93  

    - rimborso alla Banca di rate mutuo e relative spese……… E.                      22.145,33  
 

TOTALE ENTRATE E USCITE …………………………… E. 425.683,77 - 409.429,61  

SALDO ATTIVO al 31 dicembre 2006 …………………….  E.          +  16.254,16  

TOTALE A PAREGGIO .......     E. 425.683,77 = 425.683,77  
 

SITUAZIONE DEBITORIA  

Per quanto riguarda la ristrutturazione del tetto della chiesa due sono gli argomenti da esaminare:  

- primo: spesa finale dei lavori superiore del 40% circa rispetto al preventivo iniziale;  

- secondo: mutuo bancario decennale di E. 250.000.  
 

1. Il preventivo iniziale indicava una spesa di euro 310.000,  20% di IVA compresa. In corso d’opera sono stati adottati accor-

gimenti e modifiche extra preventivo. In sintesi:  

a. installazione di un nuovo sistema di protezione scariche atmosferiche (parafulmini) a norma di legge; 

b. significative modifiche al manto di copertura in rame. Al posto di lastre di larghezza omogenea da sagomare in cantiere, 

sono state installate lastre rastremate, vale a dire con riduzione della loro larghezza dal basso verso l’alto (o a coni con-

vergenti verso l’alto); 

c. copertura dei corpi emergenti con pannelli “a spina di pesce” - anziché con lamiere piegate “a cassa”. 

Modifiche queste che hanno richiesto la lavorazione del rame (tagli e piegature) con appositi macchinari presso officina di ter-

zi. 

Come ben visibile, dette modifiche hanno creato un significativo e soddisfacente effetto architettonico della copertura. 

d. Posa di uno strato in materiale plastico a struttura tridimensionale atto a tenere sollevata la lamiera per favorire il circolo 

dell’aria e lo scorrimento della inevitabile acqua di condensa verso la gronda mantenendo così il sottostante legname di 

supporto sempre asciutto. 
  

2. Il mutuo bancario di euro 250,000, secondo il relativo piano di ammortamento, verrà estinto in 120 rate mensili di euro 

2.650,72 pari a euro 31.808,64 all’anno. 

L’estinzione finale (capitale, interessi, spese bancarie) comporterà un rimborso totale alla Banca di euro 319.025,97.  

Decorrenza del mutuo: 10 aprile 2006; ultima rata del rimborso: 30 aprile 2016. La citata somma, se pur spalmata lungo un 

decennio, rappresenta un notevole e vincolante impegno al quale vanno sommate le necessità economiche di ordinaria gestio-

ne della parrocchia. Siamo quindi costretti a tendere la mano per avere da voi tutti una significativa collaborazione sotto 

l’aspetto economico. Confidiamo in quella generosità più volte manifestata nei quarant’anni di storia della nostra parrocchia, a 

partire dalla costruzione della prima chiesa (oggi ex) quando diversi parrocchiani si impegnarono a versare 1000 lire al mese. 

Successivamente il “Bollettino parrocchiale” che arrivava alle famiglie con una busta per offerte che venivano poi raccolte da 

incaricati (muniti di apposito tesserino con firma e timbro del parroco) per uno o più condomini. E ancora: rinnovati e genero-

si contributi per la costruzione e completamento dell’attuale chiesa. Cosa possiamo proporre per l’attuale situazione ?  

Un’offerta più sostanziosa durante le S. Messe sarebbe già un primo congruo aiuto, ma non basta! Ancora una volta occorrono 

contributi particolari. Con riconoscenza possiamo segnalare che in questi giorni sono già pervenute alcune generose offerte 

personali. Confidiamo vivamente in altri numerosi gesti di generosità che consentano di alleggerire questo impegno economi-

co. Un sentito ringraziamento a chi ha già dato ed a coloro che per sensibilità verso la casa del Signore vorranno seguirne 

l’esempio. Il Signore che scruta le menti e i cuori saprà scrivere nel libro della vita ogni nostra opera buona. 
  

Il C.P.A.E.  
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Cammino Penitenziale A S. Zeno in Monte  
 

Organizzato dall’Azione Cattolica Diocesana, mercoledì 28 febbraio si svolgerà il Cammino Penitenziale verso la Chiesa di 

S.Giovanni Calabria sul Colle di S. Zeno in Monte. Sono invitati adulti e anziani per un pomeriggio di spiritualità.  

Per chi desidera salire in gruppo, l’appuntamento è alle ore 14 in Via Mameli, alla fermata dell’autobus davanti agli Stimmati-

ni. Si arriverà in Via Muro Padri, con cambio BUS all’Ospedale, e si salirà poi a piedi verso S. Zeno in Monte.  

Alle ore 15,30 ci sarà la Celebrazione Eucaristica. 
 

Via Crucis a Chiampo (Vicenza) 
 

Anche quest’anno in quaresima parteciperemo alla pia devozione della Via Crucis a Chiampo meditando sulla passione, morte 

e risurrezione di Gesù. La via Crucis sarà guidata da un padre francescano, al termine della quale verrà celebrata la s. Messa 

con la possibilità, per chi lo desidera,  di confessarsi. 

Alla fine della celebrazione, se il tempo lo permetterà, si andrà alla grotta della Madonna di Lourdes per la recita del Rosario. 

Concluderemo la serata con un momento di fraternità con la cena al ristorante “La Pieve”. L’appuntamento è per il venerdì 30 

marzo 2007. Partenza alle ore 13,30 dal piazzale della chiesa. Rientro previsto per le ore 21 circa. Quota complessiva: Euro 22 

a persona.    Informazioni e iscrizione:  

                         Anna Padovani 045 918532 e Fernanda Micheli 045 8341493. 
 

Per il 7 giugno è in preparazione una giornata pellegrinaggi – gita a Genova 

con visita a luoghi di P. Giuseppe Frassinetti e acquario. Informazioni: come sopra. 
 

IN ALLEGRIA SUI TRE COLLI 
Il GRUPPO MARCIATORI CA’ DI COZZI con sede in Via Baganzani 13 - tel 3282128153- invita alla bella manifesta-

zione podistica che avrà luogo domenica 11 marzo, con partenza alle 8,30 da Villa Monga. 
 

4 PASSI DI PRIMAVERA 
 

Non camminare davanti a me: potrei non seguirti. 

Non camminare dietro di me: non saprei dove condurti. 

Cammina al mio fianco e saremo amici. 
 

Con questo pensiero ricordo a tutti che Domenica 1 aprile 2007 avrà luogo la 35° edizione della  “4 PASSI DI PRIMAVE-

RA”. 

In questa occasione le associazioni “GIOVANE MONTAGNA” e “U.S. CADORE” con i suoi volontari, si prodigheranno af-

finché i partecipanti possano ammirare panorami incorniciati dalla fioritura primaverile delle nostre colline entro le quali si 

staglia il percorso della marcia non competitiva.  

Come da tradizione la marcia è a scopo benefico e quest’anno andrà a favore della Cooperativa Sociale Filo Continuo, con se-

de a Pescantina, che opera nell’ambito dei servizi alle persone disabili dal 1989, collaborando con l’A.S.L.22 e con il Comune. 

Proseguire con la  “4 PASSI DI PRIMAVERA” è un modo per tenere vive le nostre tradizioni, per ricordare le persone che 

l’hanno pensata, ideata e portata avanti per decenni e per continuare ad assicurare il nostro aiuto al prossimo più bisognoso. 

Vi aspettiamo numerosissimi. 
Gianni 

 

Mostra Fotografica 
In occasione della prossima Festa Patro-

nale, che si terrà nei giorni 25-27 Mag-

gio prossimi, viene organizzata la “1
a
 

Mostra Fotografica S. M. Ausiliatrice”, 

si invitano tutti coloro che hanno questa passione a partecipare. Informa- zioni si possono ottenere presso Rapid 

Foto Via Mameli 160, o richiedendo il regolamento all’indirizzo e-mail:  

info_concorso_foto@libero.it. 

Le opere potranno essere consegnate nei giorni 22-29 Aprile e 6 Maggio c/o parrochia S.M. Ausiliatrice dalle 10.00-12.30, a Luciano 

Cabianca e Rino Stevanato. 
 

 

 

Riceveranno la forza dello Spirito Santo nella Confermazione, 

 

domenica 18  marzo alle ore 11,00 per mano di don Giuseppe Laiti 
   

Alessandra   Goio 

Alessandro  Costantini  

Andrea Bragantini 

Andrea Morandini 

Anna Loi 

Arianna Alberto 

Barbara Brugnoli 

Beatrice Santuz 

Claudio Sembenini 

Eleonora Bergamini 

Emanuele   Agosta 

Francesca   De Stefano  

Il “Semaforo blu” ringrazia tutti per la festa del 18 febbraio, in particoal-

re i ragazzi che hanno collaborato. Hanno giocato 60 bambini, e ci sono 

state 10 nuove iscrizioni al semaforo blu domenica 4 marzo riprendono le 

attività del mattino con la classica apertura, se il tempo tiene, all'aperto 
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Francesco   Cappelli 

Gabriele Pollio 

Gabriele Spano 

Giacomo Girelli 

Giacomo Turco 

Giovanni Belli 

Giovanni Tosi 

Giovanni Vitale 

Giuseppe Le Pera 

Leonardo Fossati 

Luca Brambilla 

Luigi Esposito 

Marco Sandrini 

Matilde Rocca 

Matteo Beghini 

Matteo Lui 

Maura Mercati 

Mirko Adinolfi 

Nadia Nicolodi 

Nicola Dalle Mese 

Nicolo'   Stevanato 

Pierluigi Pengue 

Roberto   Vivaldi 

Stefano   Agostinelli 

Vincenzo Diliberto 

Yuri  Scarano 

 

Vieni, vieni Spirito d'amore,ad insegnar le cose di Dio. 

a suggerir le cose  che Lui ha detto a noi. 

 

Insegnaci a sperare, insegnaci ad amare,insegnaci a lodare Iddio. 

Insegnaci a pregare, insegnaci la via,insegnaci Tu l'unità. 

 

 

 

Benedizione delle Famiglie 2007 
 
 

Quest’anno i sacerdoti visiteremo le famiglie di metà parrocchia per un momento di preghiera insieme e chiedere a Dio la be-

nedizione della famiglia, della casa, della vita di ognuno. E’ stato ridotto il numero di famiglie da visitare ogni giorno, per a-

vere qualche minuto in più. Ad ogni famiglia sarà consegnata la Lettera di Giacomo come proposta di crescita nella fede e 

impegno per produrre opere coerenti. 

Le famiglie saranno visitate tra le ore 17 e 19 secondo il calendario presentato a continuazione. Eventuali difficoltà o modifi-

che da parte nostra o vostra possiamo farle conoscere e concordare un incontro in orario diverso. 

 

Preghiera in famiglia e benedizione tra le ore 17 e le 19 
 

Febbraio 26 Lunedì Via Agno N°  2a  
 27 Martedì Agno dal n. 2 al 15 

 28 Mercoledì Agno 18a/b/c/d 

   Quinzano dal n. 37 al 53 (dispari) 

Marzo 1 Giovedì Quinzano dal n. 23 al 35 (dispari) escl. 31c   

 2 Venerdì Quinzano dal n. 3 al 21 e 31c 

 5 Lunedì Astico tutto 

 6 Martedì Leno tutto 

   Pinaroli dal n. 2 al 10 (pari)  

 7 Mercoledì Pinaroli dal n. 5 al 27 (dispari) e n. 12 

   Poerio 13, 13a 

 8 Giovedì Poerio 15, 17 

 9 Venerdì Poerio 16,19, 28 

 12 Lunedì Poerio 21, 22, 24 

   Mercantini 1, 2, 4, 5,  

 13 Martedì Mercantini 3, 6, 9 

 14 Mercoledì Mercantini 7, 11, 12,13 

 15 Giovedì Saval 21, 23 

 16 Venerdì Saval 13, 15, 25 

 19 Lunedì Saval 17, 19  

 20 Martedì Saval dal n. 3 al 11 (dispari) 

   Baganzani 1a, 2, 3, 3a, 3b 

   Duse 9, 22 

 21 Mercoledì Duse 6, 17, 17a, 20 

 22 Giovedì Duse 1, 3, 5, 12, 18 

 23 Venerdì Duse 11, 14 

   Rovetta 3, 5 

   Dariff Dal n. 1 al 7 (dispari) 
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Orario delle Sante Messe: 
Feriale:  7,00 8,30 17,30  

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

 26 Lunedì Zenatello 2, 4, 8, 10 

 27 Martedì Adami 3, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 15  

 28 Mercoledì Adami 4, 6 

   Attiraglio Dal n. 23 al 28 

 29 Giovedì Attiraglio Dal n. 29 al 35 

   Failoni Dispari 

 30 Venerdì Failoni Pari 

   V. Ca’ di Cozzi  3, 8, 10, 10a, 25 

Aprile 16 Lunedì V. Ca’ di Cozzi 27, 31a, 31b    

   Trento 15, 19 

Aprile 17 Martedì Trento 2a, 3, 11, 14, 16, 20, 24, 26, 34, 38, 42, 46 

 18 Mercoledì Lg Ca’ di Cozzi 4, 7, 10, 28, 29, 30, 32, 35, 39, 42, 43, 46 

 

 

 
    

 
 

Attività di Marzo 
 

Tutti i venerdì di Quaresima alle ore 17,00: VIA CRUCIS in chiesa  
 

Venerdì 2 20,00 Cena di solidarietà 

Sabato 3 21,00 Serata ragazzi  

Domenica  4 10,00 S. Messa animata da  gruppo Betsaida e Gerico  

Martedì 6 21,00 Genitori dei ragazzi EMMAUS – 2
a
 media 

Mercoledì 7 20,30 

21,00 

Preghiera mariana e adorazione 

M.A.S.C.I. 

Giovedì  8 21,00 Genitori dei bambini di 1
a
 Comunione - BETSAIDA 

Venerdì 9 20,00 

20,30 

Cena di solidarietà 

Concerto della Domus Scaligera – in chiesa 

Sabato 10  Ritiro gruppo Betsaida e Gerico 

Domenica  11  Giornata del Seminario – Ritiro Gerusalemme e Emmaus 

Martedì 13 18,00 Conferenza San Vincenzo 

Mercoledì 14 20,30 

21,00 

Preghiera mariana e adorazione 

Genitori dei bambini di 1
a
 Confessione - CAFARNAO 

Giovedì  15 18,00 

21,00 

Gruppo Missionario 

Consiglio Pastorale Parrocchiale 

Venerdì 16 20,00 

20,45 

Cena di solidarietà 

Veglia di preghiera in preparazione alla Confermazione 

Sabato 17 21,00 Serata ragazzi 

Domenica 18 11,00 S. Messa con la Confermazione 

Lunedì 19 21,00 Genitori dei ragazzi  gruppo Gerusalemme – 1
a
 media. 

Martedì 20 18,00 Lettori e Ministri str. Eucarestia 

Mercoledì 21 20,30 Preghiera mariana e adorazione 

Venerdì 23 20,00 Cena di solidarietà 

Domenica 25 14,30 RITIRO PARROCCHIALE  DI QUARESIMA 

Martedì 27 18,00 Conferenza San Vincenzo 

Mercoledì 28 20,30 Preghiera mariana e adorazione 

Venerdì 30 20,00 Cena di solidarietà (ultima) 

 

 
 

Confessioni prima di ogni Messa; Venerdì dalle 18 alle 20; Sabato dalle 15 alle 19 

Alla casa del Padre 
 

Giuseppe Carli           71 

Alfredo Chieregato    82 

Figlio di Dio 
Marco Gazzo 


