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Pasqua: un incontro … nell’autenticità 
 
 

La Pasqua: che cos’è per noi? Che cosa dev’essere? Un incontro con Cristo, un incontro personale. Così la Pasqua assume 

l’importanza d’un fatto molto interessante, molto bello; ma, proprio per questo, non poco imbarazzante. Pensiamo a qualche 

nostro ipotetico incontro con uno dei personaggi che dominano la scena del mondo; come ci comporteremmo? Che cosa gli 

diremmo? Faremmo anche noi, come il sarto del Manzoni all’incontro col Cardinale Federigo, una figura meschina e ridicola? 

E poi, pensando a Gesù Signore, si profilano davanti alla memoria, gli episodi del Vangelo, nei quali davvero, sensibilmente, 

Egli, il Maestro divino, s’incontra con la gente di allora, sia prima che dopo la risurrezione, con qualche determinata persona.  

E noi dobbiamo, incontrare Cristo, vivo, reale, nell’apparizione, non sensibile, ma sacramentale? Così dev’essere.  

Ma dove e come avviene il nostro incontro pasquale con Cristo? L’incontro è interiore, cioè dentro di noi, nella nostra anima, 

nella cella intima della nostra personalità. Si può aggiungere: nella chiarezza della nostra coscienza, e perciò nella folgorante 

impressione della misteriosa presenza di Cristo in noi, nell’impetuosa confessione della nostra umiltà, nell’ineffabile esperien-

za della nostra comunione con Lui. Sì, l’incontro con Cristo avviene dentro di noi, nell’ambito della vita interiore, nella sfera 

personale della nostra religiosità, e innanzi tutto della nostra fede.  

Vengono opportune le parole di S. Agostino, maestro di vita interiore, circa l’asse su cui si svolge la vita religiosa: Non voler 

uscire al di fuori, ma ritorna in te stesso, nell’uomo interiore abita la verità. Ora questo invito alla vita interiore e alla ricerca 

e all’espressione della verità religiosa, nella ricorrenza della Pasqua, si rivolge a noi; e ci dà ragione sia del perché l’uomo, ai 

nostri giorni, sia facilmente areligioso, o antireligioso; e sia perché dove egli, l’uomo contemporaneo, ritorni religioso, come 

tale volentieri si comporti e si esprima.  

Oggi l’uomo vive massimamente fuori di sé; vogliamo dire: estroflesso; anche quando fa professione di libertà, egli è di solito 

assai condizionato esteriormente. Se libero è colui che è principio dei suoi atti, noi possiamo domandarci se siamo liberi, cioè 

padroni di noi stessi, quando l’ambiente, i vincoli sociali, l’opinione pubblica, gli interessi temporali, la moda, il linguaggio 

dei sensi, ci obbligano a vivere prescindendo da un giudizio di verità o di scelta generato dal nostro spirito. Non è la religione 

che soffoca la libertà; è piuttosto la mancanza di libertà che soffoca la religione, impedisce cioè quell’orientamento razionale e 

morale che tenderebbe al mondo religioso.  

Il punto d’incontro naturale con Dio è nel cuore dell’uomo. Per questo ci ammonisce S. Paolo: «La parola di Dio abiti in voi 

abbondantemente» (Col 3, 16). E questa adesione, che è la fede, quale primo effetto produce? Ancora S. Paolo risponde: «Per 
mezzo della fede abita Cristo nei vostri cuori» (Ef 3, 17); a tal punto ch’egli dirà di sé ciò che ogni cristiano dovrebbe poter ap-

plicare a se stesso: «Io vivo, ma non più io, vive in me Cristo» (Gal 2, 20). 

A quale grado d’interiorità si realizza l’incontro con Cristo! Esso tende ad una identità. Lo sforzo della preparazione pasquale 

ci aiuta a rientrare in noi stessi, quando ci invita all’ascolto della parola di Dio, ad un po’ di silenzio interiore ed esteriore, ad 

un po’ di riflessione cosciente, a qualche ritiro spirituale, cioè ad una libera disponibilità all’incontro di Cristo. 

L’appuntamento vero con Lui che passa (=Pasqua) è nel cenacolo silenzioso della nostra persona. Saremo noi là, dentro di noi, 

pronti all’appuntamento pasquale?  

La seconda cosa circa l’incontro pasquale, è l’autenticità; la nostra autenticità cristiana. «Fare la Pasqua», come ordinariamen-

te si dice, significa appunto questo: confrontare la nostra vita con ciò che la definisce cristiana, e attingere da Cristo stesso la 

grazia per renderla tale.  «Fare la Pasqua» è la prova ed è il principio della nostra autenticità di seguaci e di fedeli di Cristo. Ed 

è questo il nostro augurio per voi, per noi tutti. 
I vostri sacerdoti 

 

Pasqua Cadore 
 

La Pasqua ci invita sempre a meditare sul sacrificio altrui per il bene della comunità. 

Ecco perciò che mi sento di fare una riflessione sui nostri impegni quotidiani che viviamo insieme sempre più in massa, ma 

sempre più soli. Incapaci di ascoltare e di comunicare con gli altri. Imparare a farlo non è impossibile. Forse abbiamo dimenti-

cato che il primo passo per comunicare è ascoltare, e che l’ascolto non è questione di avere orecchie buone, ma accoglienza, 

rispetto, cura e interesse per l’altro.  

Ma come possiamo ascoltarci se non sappiamo tacere? 
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La persona autenticamente altruista è spontaneamente capace di essere silenziosa, nutrendo in sé un silenzio che accoglie, a-

scolta, comprende e ama. 

La persona egocentrica, invece, non è mai capace di tacere, è continuamente in movimento, incapace di fermarsi. L’arte di 

comunicare e costruire relazioni caratterizzate da autentica e durevole comunione affonda le radici in una solitudine riconcilia-

ta: se vuoi imparare a comunicare impara a tacere, se vuoi imparare a vivere in comunità impara la solitudine. 

A tutti voi colgo l’occasione per porgere l’augurio più affettuoso di  
 

Buona Pasqua 
 

Gianni 

 
 

 

Dal Convegno di Verona alla nostra Parrocchia 
 

Nella riunione del Consiglio pastorale parrocchiale del 15 marzo sono state presentate le conclusioni delle  commissioni che si 

sono riunite varie volte da novembre a marzo. L’obiettivo è stato quello di studiare i temi trattati nel Convegno della Chiesa 

italiana riunita a Verona nell’ottobre scorso e trovare delle proposte applicabili alla nostra vita parrocchiale. 

La commissione che ha analizzato la “Vita affettiva” ha proposto, e l’assemblea ha accettato, che tutti i gruppi parrocchiali 

partecipino nell’animazione della Messa di apertura e di chiusura della festa patronale (Alcuni gruppi alla Messa del 20 mag-

gio alle ore 10,00 e altri gruppi alla Messa del 27 maggio alle ore 11,30). 

Inoltre partecipazione e animazione del Rosario - 1 gruppo per sera – nella settimana dal 21 al 26 maggio. E’ stato sottolineato 

l’impegno a partecipare al ritiro parrocchiale del 25 marzo. 

Da parte della commissione che ha analizzato l’ambito di “Lavoro e festa” è stato proposto di valorizzare il giorno di festa e la 

celebrazione dell’Eucarestia; recuperare gli insegnamenti della dottrina della chiesa sui grandi temi oggi in discussione. 

La commissione della “Fragilità” raccomanda maggiore attenzione a cogliere le situazioni di fragilità e a segnalarle alle realtà 

di volontariato (come centro d'ascolto); propone di fare degli incontri con i missionari, un confronto tra i gruppi parrocchiali e 

valorizzare le visite alle famiglie, ai malati e anziani. 

La commissione della “Tradizione dei valori” ha esortato a riproporre la testimonianza della vita, a mostrare la coerenza della 

propria fede, continuando ad approfondirla. 

L’ambito della “Cittadinanza” vede necessario inquadrare le attività parrocchiali nel segno della fratellanza, valorizzare e far 

conoscere (=sponsorizzare) le attività che si realizzano.   

Pensare a un possibile percorso con le suore missionarie. 

Far conoscere alla comunità le varie possibilità che esistono di contribuire  in favore della Chiesa cattolica come di vari enti 

onlus. 

Alla fine ci sono state delle informazioni circa la costituzione della scuola vicariale 

e la necessità di nominare il nuovo Consiglio per gli Affari Economici, scaduto il 31 dicembre, che dura in carica 3 anni, pre-

via approvazione del Vescovo. 

Il segretario 
 

Scuola Vicariale di Teologia 
 

Su proposta dei sacerdoti e del Consiglio Pastorale Vicariale partirà dal prossimo anno pastorale, la scuola di teologia 

organizzata dalla Vicaria Nord-Ovest. Propone una formazione comune tra membri della Chiesa in linea con gli orienta-

menti del Sinodo, una fruttuosa collaborazione tra le parrocchie, sensibilizzando all’importanza dell’approfondimento teolo-

gico, affiancando, senza sostituire i percorsi di fede che si attivano nelle varie parrocchie e in diocesi. 

E’ stato scelto il luogo più centrale possibile: la parrocchia “Maria Regina”; 

L’orario sarà  dalle 19 alle 21,30 i martedì. 

 

La scuola si struttura in due livelli: il primo introduttivo e il secondo di approfondimento.  

 

Il primo livello prevede 4 temi generali:  

-  Introduzione alla Parola di Dio e alla Sacra Scrittura;  

-  Introduzione alla divina liturgia;  

-  Introduzione alla vita della Chiesa;  

-  la Chiesa e il mondo contemporaneo.  

Saranno studiati  i quattro documenti del Concilio Vati-

cano II: Dei Verbum, Sacrosanctum Concilium, Lumen 

Gentium, Gaudium et spes. 

Il secondo livello tratterà :  

 corsi biblici,  

 temi di teologia,  

 storia della chiesa,  

 morale generale e speciale,  

 approfondimenti monografici.  

Con possibilità di formare gruppi di interesse. 

 

Entro il mese di giugno sono accettate le  pre-iscrizioni. 

Si può richiedere la scheda ai sacerdoti. 
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Festa della Mamma e Mercatino 
 

Quest’anno in occasione della “festa della mamma” non verrà allestito il mercatino a favore delle missioni. 

L’attività del gruppo, tuttavia, continua per tutto l’anno e si stanno già preparando i lavori per il mercatino di Natale. Chi vo-

lesse vedere, acquistare o chiedere qualcosa su ordinazione ci trova il giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30 in parrocchia 

(nelle stanze di sotto) o può chiamare Luisa Boscaini (045 916134) o Rita Ganzarolli (045 8348136). 

E se qualcuno volesse unirsi a noi, troverebbe certamente posto! Mettere insieme quello che ognuno sa fare  (dal cucito al li-

moncello, dalla maglia alla capanna di legno per il presepe) e  il tempo che ha a disposizione: così il gruppo missionario è nato 

e cresciuto negli anni. 

Ringraziamo le numerose persone che ci sostengono e che si rivolgono a noi in varie occasioni: le necessità delle missioni sono 

sempre tante, e ogni contributo è prezioso! 

A tutti l’augurio di una gioiosa Pasqua nel Signore. 
 

Il gruppo missionario 
 

 

Otto per mille: un gesto concreto di appartenenza  
 

E’ giunto il momento della Dichiarazione dei Redditi, si rinnova quindi anche l’impegno per i fedeli di destinare l’OTTO per 

MILLE, delle imposte dovute allo Stato,a favore della Chiesa Cattolica. Precisiamo che non si tratta di una tassa aggiuntiva a 

carico del contribuente. E’ un atto di volontà che non costa nulla e che può essere espresso con una semplice firma 

sull’apposita scheda allegata al modulo “Dichiarazione Redditi 2006” (Mod. 730/2007 oppure Mod. UNICO/2007), oppure 

sulla scheda allegata ai proprio CUD da parte di chi non ha l’obbligo di presentare la Dichiarazione Redditi,come vedremo più 

avanti.  

Come vengono impiegati questi contributi destinati alla Chiesa ?  

Ecco in sintesi le primarie finalità:  

1) Esigenze di culto ed attività pastorali (costruzione di chiese, restauro di edifici di culto, oratori, sostegno a Facoltà teologi-

che, attività formative e di catechesi, ecc.).  

2) Interventi caritativi ( in Italia e nei Paesi in via di sviluppo: per alcune migliaia di progetti di sviluppo sociale, di evangeliz-

zazione e promozione umana)  

3) Sostentamento del clero (assicurare ai circa 39.000 sacerdoti diocesani italiani il necessario per una vita dignitosa e per lo 

svolgimento della propria missione).  

Vediamo, ora, la procedura per esprimere la volontà di destinare l’otto per mille alla Chiesa. Come accennato in precedenza, 

tre sono le possibilità: 

Mod. 730/2007 e Mod. UNICO/2007: Chi presenta la Dichiarazione Redditi con uno di questi modelli dovrà utilizzare il ri-

spettivo modello aggiuntivo:  

-“Scheda per la scelta della destinazione dell’8 per mille dell’IRPEF”. 

La Scheda va compilata con i dati anagrafici del contribuente ivi richiesti e firmata all’interno della casella “Chiesa Cattolica”. 

Mod. CUD 2007: tutti coloro che non hanno l’obbligo di presentare la Dichiarazione Redditi (Mod. 730 o mod. UNICO) a-

vendo percepito solo redditi da lavoro dipendente, da pensione o assimilati, possono utilizzare la “Scheda per la scelta della 

destinazione dell’8 per mille dell’IRPEP” unita al CUD 2007 con i dati del reddito percepito e relativa ritenuta IRPEF. Su 

questa Scheda (già compilata con i dati anagrafici) ciascun interessato dovrà apporre due firme: una all’interno della casella 

“Chiesa Cattolica” ed una in fondo alla scheda. 

ATTENZIONE: la Scheda potrà essere utilizzata solo se nel rigo o casella 5 del CUD sono riportate ritenute IRPEF. La Sche-

da, completata con le due firme, dovrà essere chiusa in apposita busta prestampata sulla quale dovranno essere trascritti:  

Codice Fiscale, Cognome e Nome del dichiarante. La busta va presentata ad un Ufficio Postale o BANCA, senza alcuna spesa, 

entro il 30 aprile 2007. 

BUSTE PRESTAMPATE LE TROVERETE NELLA BACHECA DELL’INGRESSO PRINCIPALE DELLA NOSTRA CHIESA O 

PRESSO LA CIRCOSCRIZIONE. 

Ci sia consentito un caloroso invito a tutti coloro che possono utilizzare la Scheda unita al CUD: non archiviatela in un casset-

to, mettete a profitto questa possibilità di aiutare la Chiesa nella sua missione universale. 

Evidenziamo, infine, che nella seconda parte delle citate Schede vi è la possibilità di destinare anche una quota del 5 per mille 

dell’IRPEF a favore di organizzazioni, associazioni di utilità sociale, enti di ricerca scentifica/sanitaria. Le due destinazioni (8 

per mille e 5 per mille) non sono alternative tra loro e possono, pertanto, essere entrambe espresse.  
A cura del Consiglio Parrocchiale  

Affari Economici  

 

Centro di Ascolto 
 

In data non ancora stabilita, ma dopo Pasqua, il Centro di Ascolto che offre il servizio tutti i giovedì nella sala della Parrocchia 

avrà una nuova sede in uno dei locali precedentemente occupati dalla Circoscrizione II. E’ un cammino di integrazione di ser-

vizi tra le varie parrocchie della zona: Pindemonte, Avesa, Quinzano, Ponte Crencano. Ci saranno dei corsi di preparazione al 

servizio dell’ascolto, per chi già si era messo al servizio e per quanti vorranno aderire all’iniziativa. Può essere una buona oc-
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casione per te  che cerchi di integrarti in qualche servizio e per te che hai del tempo e vorresti aiutare a risolvere situazioni di 

disagio che noti nel Quartiere e da solo non sai come fare. 
 

 

Microcredito di Soccorso 
 

La Fondazione Beato G. Tovini Onlus offre prestiti a persone e famiglie con difficoltà economiche temporanee, realizzando il 

progetto di Microcredito di Soccorso, in collaborazione con alcune banche, patrocinato dalla Caritas diocesana veronese. 

La sede centrale è in piazza Vescovado 7 e alcune persone del nostro Quartiere stanno cercando di aprire uno sportello in que-

sta zona. Si tratta di prestiti per uscire da qualche situazione di emergenza 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Si preparano a partecipare in pienezza alla Santa Messa, 
ricevendo per la prima volta Gesù nella Comunione 

 

Giulia Al-Theeb 

Giulio Ancona 

Leonardo Avesani 

Camilla Bassi 

Mattia Bazzoni 

Giacomo Begali 

Franco Bernardinelli 

Sara Bussola 

Andrea Bussola 

Filippo Cacciola 

Andrea Castenedoli 

Andrea Ceradini 

Chiara Childs 

Francesco Contri 

Ilaria Egoli 

Niccolò Esposito 

Tommaso Fabiano 

Gaia Favari 

 

 

Damiano T. Giacomi 

Martina Incapo 

Miriana Manto 

Andrea Melotti 

Martina Molin 

Chiara Nicolis 

Carlotta Perego 

Luca Residori 

Claudia Rexhaj 

Francesca Santuz 

M. Eugenia Scappini 

Alessandra F. Schiavo 

Federico Sembenini 

Giovanni Speranza 

Alberto L. Stevanato 

Silvia Taylor 

Tommaso Tobini 

Elisa Verrilli 

Giulia Zen 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  Alla casa del Padre 
 

Fidalma   Manara            81 

Alessandro   Roncara'     90 

Marco Volterra               23 

Maria Cobello                 83 

 

Caro giovane, 

siamo i ragazzi del Movimento 

Giovanile FSMI e stiamo organiz-

zando un ritiro cantori a Poiano 

il 21-22 aprile. Se hai voglia di 

cantare e/o sai suonare qualsiasi 

strumento, unisciti a noi ! Dai la 

tua adesione a P. Janusz. 

Anna e Michele 

Il Movimento Vedovile “Speranza 
e Vita” si incontrerà il 29 aprile a 

S. Massimo alle ore 9.  

La possibilità è per tutte le persone 

vedove. Per adesioni e chiarimenti 

telefonare a Francesca  

045/834 2422 

 

 

 

A  tutti i ragazzi auguriamo una grande gioia per il primo incontro 

con Gesù, Pane Vivo. Grazie ! di cuore, alle famiglie,alle catechiste e a 
quanti sanno condividere con loro il cammino di fedeltà all’Amore dona-

to, che produce comunione. 
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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 

Amici del Togo 
Per finanziare il “Progetto Istruzione” dell’Associazione Amici del Togo la compagnia teatrale Ritmo Strambo 

presenta Il medico per forza di Molière con la regia di Oscar Vallisari, nel nostro salone il sabato 14 aprile alle 

ore 21,00. A tutti i partecipanti viene chiesto di collaborare con un’offerta libera alle finalità 

dell’Associazione. 

 
 
 

Attività di Aprile 
 

 

Domenica  1 9,30 Benedizione dei rami d’olivo presso i Camilliani  

Martedì 3 21,00 Celebrazione penitenziale adolescenti e giovani 

Mercoledì 4 20,30 Preghiera mariana e adorazione 

Giovedì 

Santo 

5 8,30 

9,30 

18,00 

18,30 

Lodi mattutine 

S. Messa in Cattedrale con la consacrazione degli Olii 

Vespri 

S. Messa dell’Istituzione dell’Eucaristia 

La chiesa rimane aperta f ino a mezzanotte  

Venerdì 

Santo 

6 8,30 

15,00 

18,00 

18,30 

Lodi mattutine 

VIA CRUCIS in chiesa e a Monte Crocetta  

Vespri 

Celebrazione della Passione e adorazione della Croce 

La chiesa rimane aperta f ino a mezzanotte  

Sabato 

Santo 

7 8,30 

9,00 

17,00 

22,00 

Lodi mattutine 

Via Matris: la via del dolore di Maria Santissima 

Vespri 

Veglia pasquale: La Luce, la Parola, l’Acqua, il Pane 

PASQUA  8  Messe ore     7,30    9,00    10,00    11,30    18,30 

PASQUETTA 9  Messe ore    7,30     9,00                              18,30 

Mercoledì 11 20,30 Preghiera mariana e adorazione 

Giovedì  12 21,00 Riunione Animatori  

Sabato 14 16,00 

21,00 

21,00 

Fidanzati del Percorso in ritiro a Poiano 

Teatro Amici del Togo “Il medico per forza” 

Serata ragazzi 

Martedì 17 18,00 Lettori e Ministri str. Eucarestia 

Mercoledì 18 20,30 Preghiera mariana e adorazione 

Giovedì 19 18,00 Gruppo missionario 

Sabato 21 15… Ritiro dei bambini di prima Comunione 

Giovedì 26 21,00 SOS Famiglia – Conferenza-dibattito di attualità 

Mercoledì 28 20,30 Preghiera mariana e adorazione 

Sabato  28 12,00 

21,00 

Pranzo della terza età 

Serata ragazzi 

Domenica 29 10,00 Ritiro bambini in preparazione alla prima Confessione 

 

 
 

 

 

 

Confessioni giovedì santo dalle ore 15 alle 18; 

     venerdì santo:ore  9 - 12 e  15 - 18 

      sabato santo: ore  9 - 12  e 15 – 20 

 


