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Quaresima 2000 - Una riflessione di Giovanni Paolo II 
La celebrazione della Quaresima rappresenta il punto culminante di quel cammino di 
conversione e di riconciliazione che il Giubileo del 2000, anno di grazia del Signore, propone a 
tutti i credenti per rinnovare la propria adesione a Cristo e annunciare il suo mistero di 
salvezza del nuovo millennio. 
La Quaresima aiuta i Cristiani a confrontarsi con la Parola del DIO vivente e chiede loro di 
rinunciare al proprio egoismo per accogliere l'azione dello Spirito Santo. "Eravartio morti per il 
peccato (cfr Ef 2,5)": ecco perchè il Figlio di Dio ha voluto unirsi alla natura umana 
riscattandola dalla schiavitù del peccato e della morte. 
E' una schiavitù che l'uomo sperimenta quotidianamente, talora in forma drammatica come è 
avvenuto nel corso delle grandi tragedie del secolo XX. Anche nella vita quotidiana, si 
manifestano svariate forme di prevaricazione, di odio, di annichilimento dell'altro, di menzogna 
di cui l'uomo è vittima ed autore. Di fronte all'oscurità del peccato e all'impossibilità per l'uomo 
di liberarsi da solo, appare in tutto il suo splendore l'opera salvifica di Cristo. 
L'itinerario della conversione conduce a riconciliarsi con Dio e a vivere la vita nuova in Cristo: 
vita di fede, di speranza, dì carità. La grazia del Giubileo spinge innanzitutto a rinnovare la 
fede personale ed invita, altresì, a ridestare la nostra speranza in Cristo. 
Con la virtù della speranza il cristiano testimonia che, aldilà di ogni male e di ogni limite, la 
storia reca in sè un germe di bene che il Signore farà germogliare in pienezza. Con il Giubileo 
il Signore ci chiede, infine, di riaccendere la nostra carità per rendere visibile l'amore di Dio per 
gli uomini, rivelato in Cristo. La fede senza le opere è morta. 
In quest'anno Giubilare la nostra carità è chiamata, in modo particolare, a manifestare l'amore 
di Cristo ai fratelli che mancano del necessario per vivere, a quanti sono vittime della fame, 
della violenza, dell'ingiustizia. Come possiamo chiedere la grazia dei Giubileo se siamo 
insensibili alle necessità dei poveri? 
Possa il millennio che inizia essere un'epoca nella quale finalmente l'appello di tanti nostri 
fratelli che non possiedono il minimo trovi ascolto e fraterna accoglienza. 

(dal messaggio del Papa per la Quaresima) 1 

 

 

Le chiese Giubilari della diocesi di Verona 
Decreto del Vescovo Padre Flavio Roberto Carraro circa la designazione delle chiese nelle 
quali si potrà acquistare l'indulgenza giubilare secondo le disposizioni della Chiesa. 
Designo quali luoghi della Diocesi di Verona nelle quali si potrà acquistare l'indulgenza 
giubilare, le seguenti chiese: CATTEDRALE DI VERONA, SANTUARIO DELLA 
MADONNA DEL FRASSINO IN PESCHIERA DEL GARDA, SANTUARIO DELLA 
MADONNA DELLA CORONA IN SPIAZZI DI MONTE BALDO, SANTUARIO DELLA 
MADONNA DELLA SALUTE A PORTO DI LEGNAGO, SANTUARIO DELLA MADONNA 
DEL CARMINE IN SAN FELICE DEL BENACO. 
L'indulgenza giubilare in occasione del pellegrinaggio alle suddette chiese potrà essere 
acquistata osservando gli adempimenti della chiesa che prevedono oltre alle tre condizioni 
generali, e cioè confessione sacramentale, comunione eucaristica e preghiera secondo le 
intenzioni del Papa, anche la partecipazione alla Santa Messa o ad altra celebrazione 
liturgica o ad esercizio di pietà, o, se il pellegrinaggio è personale o di piccolo gruppo, pie 
prolungate meditazioni che si concludano con il "Padre Nostro", con la professione di fede 
e con l'invocazione della Beata Vergine Maria. 



Giubileo dei ministranti della parrocchia di S. Maria 
Ausiliatrice 

 

Venerdì 28 gennaio 2000, davanti ad un pubblico attento e partecipe è sfilato uno stuolo di 
Vescovi che, in processione, hanno raggiunto la navata principale della chiesa e, una volta 
seduti, hanno ascoltato in silenzio un ministrante che ha parlato del Giubileo, ha spiegato il 
significato di alcuni suoi segni, come la Croce pettorale e la Mitra, ha evidenziato la 
differenza tra Cardinale, Patriarca e Vescovo, ha chiarito il concetto di Diocesi. 
Terminata questa semplice e puntuale esposizione, i Vescovi, alzandosi uno alla volta, 
hanno proceduto alla loro presentazione. 
In posizione centrale c'erano il Vescovo di Roma (II Papa) e il patriarca di Gerusalemme. II 
primo a prendere la parola è stato il Vescovo di Verona, Padre Flavio Roberto Carraro che 
ha suscitato la simpatia dei parrocchiani presenti non solo perché Pastore amato e 
benevolo dei veronesi, ma anche perché "l'attore", un bambino di soli otto anni, indossava 
con disinvoltura un paio di sandali da frate sui piedi rigorosamente scalzi. 
Dopo di lui è toccato, nell'ordine, ai Cardinali Dionigi Tettamanzi, Vescovo di Genova, 
Carlo Maria Martini di Milano, Marco C’è di Venezia, all'Arcivescovo di Trento Luigi 
Bressan che ha proposto il suo motto "Vengo da fratello", al Cardinal Giacomo Biffi di 
Bologna e al Vescovo di Ventimiglia Giacomo Barabino. 
Ciascuno di loro ha esposto in breve il proprio curriculum, precisando le date più 
importanti e i fatti principali della loro vita ecclesiastica. E' quindi seguita la lettura del 
brano del Vangelo di Giovanni, una breve meditazione personale. Infine, accompagnati 
della recita dell'Ave Maria, ì prelati, in processione, hanno lasciato la chiesa. 
E' stata una rappresentazione singolare e raffinata, che è riuscita a proporre il Giubileo 
sotto un profilo nuovo e moderno. 
Un applauso ai chierichetti, ministanti, animatori, catechisti e familiari coinvolti 
direttamente; agli attori, bambini e ragazzi, che hanno interpretato i rispettivi personaggi 
con capacità e serietà e a tutti coloro che, attraverso varie ricerche, hanno raccolto tante 
notizie interessanti. 
Grazie Padre, e arrivederci alla prossima. 

Una di fuori parrocchia. 
 
 

 

Ringraziamento dalla Polonia e dalla Lituania 
Cari fratellini e sorelline del gruppo di catechismo. Dopo aver letto le lettere di Valentina e di 
Beatrice con le firme e le frasi di tutti voi sono sceso in cappella a ringraziare il Signore e la 
Vergine Maria e mi è scesa anche qualche lacrima di contentezza. Non sono tanto le vostre 
offerte al primo posto, ma l'amore che vi ha mosso ed è questo frutto che voi avete offerto a 
Gesù bambino che è il primo di tutti i bambini bisognosi. 
Nel mese di novembre a Vilnius in Lituania ho incontrato questo gruppo di bambini e un 
pomeriggio, tra l'altro, ho fatto un po' di catechismo con racconti ed episodi. Si sono sentiti 
toccati nel cuore ed ho sentito una ragazza (Hinga) che diceva alla sua amica: "Che 
meraviglioso sarebbe se avessimo un prete tra noi!". Cari amici e amiche, bisogna pensare 
anche alla fame spirituale che essi hanno. Occorrono preti e suore. Siete proprio sicuri che il 
Signore non vi sta chiamando? Un carissimo saluto a voi e ai vostri amici da 

P Venturino Cacciotti 

II Circolo ANSPI: che cosa è 
L'ANSPI è una associazione apolitica promossa dalla Chiesa Italiana per sostenere la formazione umana e 

cristiana degli associati che agisce prevalentemente in unità con le parrocchie. Moltissime sono le attività 

che può svolgere a favore della Comunità parrocchiale: dall'apertura di uno spazio educativo e ricreativo 



(GREST, SALA GIOCHI) per il tempo libero dei ragazzi, all'organizzazione di gite sociali e/o viaggi, 

dalla gestione di alcune attività assistenziali, alla partecipazione ad iniziative e servizi nell'ambito della 

festa patronale. 

II Circolo si è già dato únà struttúrà soc àié irettivorésiedutà dal
---

 rrocó ~Màrió.Altri incarichi sono 

stati affidati a Marcello Toffalini (vicepresidente) a Padre Enrico (assistente spirituale) a Enrico Martini 

(segretario). 

II Circolo può vivere se vi sono soci che desiderano impegnarsi direttamente o indirettamente nelle sue 

attività; e ne mancano tanti !!! Per esempio, i genitori dei ragazzi dei vari cicli scolastici che aspettavano la 

costituzione in parrocchia di un punto di ritrovo per i loro figli, anche solo per il gioco, possono ora 

partecipare come soci e da protagonisti alla gestione della sala giochi di prossima attuazione. 

Un'occasione per proporsi o per portare idee può essere la prossima riunione del Dírettivo che si terrà 

presso la sala parrocchiale il 6 marzo 2000 alle ore 21.00. 
Per informazioni si può telefonare a Marcello Toffalini (045/ 913592 - ora pasti) o in parrocchia (045/ 
913422) 

Pellegrinaggio a piedi da Verona a Roma 

12 - 26 Agosto 2000 
Obiettivo: rivivere l'esperienza di coloro che nei secoli vollero affrontare con spirito di fede e 
di conversione l'evento del Giubileo. 
Partenza: sabato 12 agosto 2000 alle ore 7,30 dalla Basilica di San Zeno, Arrivo: sabato 26 
agosto 2000 alla Basilica di San Pietro in Roma. Rientro a Verona: domenica 27 agosto 
dopo la S. Messa e l'udienza col Papa a Castelgandolfo. 
Si percorre da Verona a Siena l'antica via dell'AMBRA che dalla Lituania passava per 
Verona e, da Siena, la via FRANCHIGENA.. 
Per informazioni sul percorso, sulla logistica e per l'iscrizione rivolgersi a 
PELLEGRINAGGIO 2000 CIRCOLO MEDI tel. 045-558561. 
L'organizzazione è curata da alcune associazioni culturali di Verona e patrocinata dalla 
Commissione Episcopale Triveneta Gubileo 2000.  
 
 

La Parrocchia e l'arte figurativa 
nel Giubileo dell'Anno 2000 

Nella vita dell'uomo il momento dedicato all'arte è un'oasi di pace. Ne sentiamo sempre il bisogno, 

sia come ricerca per un sereno conforto spirituale sia per una pausa per lodare e dire  un 

ringraziamento a Dio, nostro Creatore. 

E l'uomo in questa pausa ritempra se stesso nella mente e nello spirito e racconta le emozioni dalla 

propria personalità artistica, usando le materie più diverse. Uniti da un unico atto di fede, quali 

Romei nell'arte del 2000, essi sono: 

Butturini Simone Pittore Menini 

Ridanio Pittore Casati 

Nausicaa Scultore Pasetto 

Sergio Scultore Rubinat' 

Pittore 

La mostra verrà inaugurata nel salone alle ore 16 di sabato 4 marzo 2000, e sarà aperta  
fino al 19 marzo 2000: siete tutti invitati a visitarla. 



11 Gruppo Marciatori CA' DI COZZI organizza una camminata a passo libero 
denominata "IN ALLEGRIA SUI TRE COLLI" - XXVIIa edizione avente scopo 
ecologico, umanistico e sportivo. Km. 5-10-15. Domenica 12 marzo 2000: partenza 
alle 8,30 da Villa Monga 

Nella Casa del Padre 

Veronesi Erminia (94) Zampieri Federico (69) 

Perusi Franco (63) Zaninelli Raffaello (67) 

Bacciconi Carlo (79) Zermiani Maria (95) Guardini 

Giovanni (51) 

Giornata per la vita dei 6 febbraio: offerta per il Centro Diocesano Aiuto Vita: £ 4.000.000 Giubileo 

vicariale del 19/02: offerta per la "Casa dopo di noi": £ 4.300.000 

Esercizi spirituali per giovani a Oristano gg. 30/31 Marzo e 01/02 Aprile. 4  Per 

informazioni rivolgersi a p. Enrico. 
 
 

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE • ANNO 2000 • ORE 17 
MARZO    
 LUNEDI 13 SAVAL 1-5-7-9-11-13-15 

 MARTEDI 14 SAVAL 17 

 MERCOLEDI 15 SAVAL 19 

 GIOVEDI 16 SAVAL 21 

 LUNEDI 20 SAVAL 23 

 MARTEDI 21 SAVAL 25 

 MERCOLEDI 22 DUSE 1-3-5-9 

 GIOVEDI 23 DUSE 11-17 

 LUNEDI 27 DUSE 22-20-18 

 MARTEDI 28 DUSE 14-12-6 

 MERCOLEDI 29 BAGANZANI - ROVETTA - DARIFF 

 GIOVEDI 30 ZENATELLO 

APRILE    

 LUNEDI 3 VISENTINI 

 MERCOLEDI 5 ADAM14-6-8 

 GIOVEDI 6 POERIO 6-8-10 

 LUNEDI 10 POERIO 14-16 

 MARTEDI 11 POERIO 22-24-26-28 

 MERCOLEDI 12 POERIO 21-19-17 

 GIOVEDI 13 POERIO 15-13 A 

 MERCOLEDI 26 POERIO 13-11 

 GIOVEDI 27 POERIO 9- 9 A 

MAGGIO    



 LUNEDI 2 ROSSETTI 

 MARTEDI 3 FOGAZZARO-MERCANTINI 13-11- 9 

 MERCOLEDI 4 MERCANTINI 7 - 5 - 3 

 LUNEDI 8 MERCANTINI 1 - 2 - 4 - 6 

 MARTEDI 9 MERCANTIN112 

 MERCOLEDI 10 TOMMASEO 9 - 11 

 GIOVEDI 11 TOMMASEO 6 - 8 

 LUNEDI 15 TOMMASEO 12 - 16 

 MARTEDI 16 TOMMASEO 18 - 24 
 
 
CALENDARIO DI MARZO 
1 mercoledì ore 18 Genitori cresime 
                          ore 20.30 Preghiera mariana e adorazione 
2 giovedì ore 18 Genitori confessione 
ore 20.30 Genitori di 3a media- 4a superiore 
3 venerdì ore 21 Preghiera giovani (ex chiesa) 
4 sabato ore 15 Ritiro Cresima 
6 lunedì ore 9.30      Catechesi biblica (riprende) 
7 martedì ore 18 Riunione soci di A.C. 
8 mercoledì Imposizione delle CENERI in tutte le Messe 
                          ore 18,15 Inizio cammino penitenziale adolescenti e giovani 

 ore 21 Preghiera di inizio Quaresima e imposizione delle Ceneri  
9 giovedì ore 18 Genitori comunione 
                           ore 21 Cantoria 
10 venerdì ore 17  Via Crucis 
                           ore 18.15 Preghiera quaresimale adolescenti (ex chiesa) 
                           ore 20.00 Preghiera giovani in cattedrale 
11 sabato ore 14.15 Ritiro di 1a. media a Poiano - Ore 17 S. Messa con i genitori 
12 domenica Prima giornata del Pellegrino 
13 lunedì ore 9.30     Catechesi biblica 
14 martedì ore 18  S. Vincenzo 
                           ore 21 Catechesi quaresimale: Eucarestia e il sacrificio 
15 mercoledì ore 20.30    Preghiera mariana e adorazione 
16 giovedì ore 18 Gruppo missionario amici Figli Maria 
                          ore 19.15 Riunione catechisti III Media - IV Superiore  
                           ore 21 Cantoria 
17 venerdì ore 17 Via Crucis 
                           ore 18.15   Preghiera quares. adolescenti e giovani (ex chiesa) 
                           ore 21 Preparazione alla Giornata Mondiale della Gioventù 
18 sabato dalle ore 15  Ritiro delle Superiori a Vaggimal (partenza piazzale della 
parrocchia) 
20 lunedì ore 9,30        Catechesi biblica 
21 martedì ore 18          Lettori e ministri straordinari per l'Eucarestia 
                          ore 21            Catechesi quaresimale: Eucarestia come rendimento di grazie 
22 mercoledì ore 20.30       Preghiera mariana e adorazione 
23 giovedì ore 21  Cantoria 
24 venerdì ore 17  Via Crucis 
                          ore 18.15 Preghiera quaresimale adolescenti e giovani (ex chiesa) 
                          ore 21 Cena della solidarietà 
25/26/27 Pellegrinaggio parrocchiale a Roma con i FSMI 
28 Martedì ore 18  S. Vincenzo 
                          ore 21 Catechesi quaresimale: Eucarestia e Chiesa 
29 Mercoledì ore 20.30      Preghiera mariana e adorazione 
30 Giovedì ore 21  Cantoria 
31 Venerdì ore 17  Via crucis 
                          ore 18.15     Preghiera quaresimale adolescenti e giovani (ex chiesa) 
                          ore 15,00     Riunione catechisti elementari - medie 
                          ore 20          Cena della solidarietà 
 


