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Abbiamo ricevuto tante cartoline dai luoghi di villeggiatura più diversi… ringraziamo di cuore, 

a tutti, senza nominare nessuno. Auguriamo che il riposo fisico e la serenità spirituale del periodo di 

ferie porti frutti di maggiore unità familiare, di dedicazione responsabile ai propri impegni e rinno-

vata integrazione tra cristiani. 

Non è mancato chi, in questo periodo, ha continuato a dedicare tempo per la pulizia della chiesa o 

dei vetri e delle tende delle molte sale parrocchiali. E’ bello vedere la gioia di chi sa donare e donarsi 

con generosità. 

 Nei mesi di luglio e agosto abbiamo vissuto momenti di unità con la famiglia e momenti di in-

contro di gruppo. Molto significativi sono stati i giorni di accoglienza dei giovani francesi. Indimen-

ticabili le giornate della Giornata Mondiale della Gioventù, sia per i giovani che hanno partecipato, 

sia per le famiglie che hanno seguito … da lontano. 

Risuonano ancora nel cuore e ci fanno vibrare le parole del Papa: “Cari amici, lasciate che co-

minci il mio incontro con voi ponendovi una domanda: che cosa siete venuti a cercare? O meglio, 

‘chi’  siete venuti a cercare?” (Cerimonia di accoglienza a S. Pietro). “Ogni essere umano, prima o 

poi si ritrova ad esclamare con Pietro: ’Da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna’. Solo Gesù 

di Nazaret, il Figlio di Dio e di Maria,… è in grado di soddisfare le aspirazioni più profonde del 

cuore umano” (Omelia Messa di chiusura). 

La Parrocchia, quando è vera comunità di fede, ambiente dove Gesù è presente nell’Eucaristia e 

nell’unità dei fratelli, è l’ambito dove queste domande sorgono e trovano risposte vitali. 

I vostri sacerdoti  
 

GIORNATA GENITORI SCOUT 
Domenica 23 luglio alle ore 7, il piazzale della nostra chiesa si è popolato di numerose persone che, munite 

di zaini, sacchetti, riserve di cibo alle 7,30 sono partite con un accogliente pullman per raggiungere “Palù del 

Fersina”, nella Valle dei Mocheni, sede del campo estivo degli scout. 

Il tempo era incerto, ma l’atmosfera sul pullman non sì è lasciata condizionare dalla meteorologia. Una con-

versazione generale, chiacchiere, barzellette, scambi di opinione, hanno reso il viaggio piacevolissimo e ve-

loce. 

Arrivati a destinazione, a piedi è stato raggiunto il campo, immerso nel verde e nella tranquillità più assoluta. 

Le tende, gli angoli nascosti nel bosco, lo spiazzo centrale con l’alzabandiera erano la dimostrazione che gli 

scout avevano lavorato e lavorano con competenza. Ecco apparire gli scout, i nostri figli, più abbronzati, più 

temprati ma soprattutto più felici di quando erano partiti. Ed ecco i racconti dei giochi, delle gare, degli 

scherzi, dei momenti di meditazione, di preghiera che non finiscono più e allietano gli orecchi ed i cuori dei 

genitori felici che esista lo scoutismo. Grazie Padre Enrico, Paolo, Andrea, Sergio, Federica, Betty, Elisa, per 

la vostra generosità, disponibilità, per il tempo che dedicate ai nostri figli, per le preoccupazioni che vi assu-

mete, per l’esempio che date loro. La giornata è proseguita con la Santa Messa, con canti e preghiere che 

hanno accomunato figli e genitori. Il pranzo ha riunito tutti con leccornie e prelibatezze preparate con cura 

dalle mamme e dai papà. Il pomeriggio è stato allietato da un intrattenimento che ha visto in azione mamme, 

papà, scout, in un’atmosfera di vera allegria e amicizia. 

Con i  sacchetti vuoti di cibo ma con il cuore pieno di entusiasmo è stata presa la via del ritorno. Sul pullman 

stanchi e rilassati si è tentato di fare un pisolino interrotto dal desiderio di sfruttare il tempo che rimaneva con 

canti dei tempi passati e presenti e chiacchiere semi-serie. E stata una piacevolissima domenica di luglio tra-

scorsa dai genitori degli scout del Verona 20. 
 



OSPITI FRANCESI 

I sentimenti contrastanti che avevamo vissuti nei giorni immediatamente precedenti il loro arrivo, ovvero la 

trepidazione dell’attesa contrapposta al timore di non essere adeguati a rispondere ai loro bisogni (una parte 

di loro erano portatori di handicap), erano svaniti ben presto non appena abbiamo avuto modo di conoscerli, 

così sorridenti e sereni, così preparati e disponibili a svolgere un servizio di totale dedizione ai fratelli meno 

fortunati. Questi giovani pellegrini francesi “in transito” per Roma dove avrebbero partecipato alla giornata 

Mondiale della Gioventù li avevamo sentiti ben presto “nostri”, come se fossero vissuti sempre in mezzo a 

noi. Con Michael e Bertrand abbiamo condiviso la nostra casa, le nostre abitudini, le celebrazioni liturgiche, 

la nostra mensa ed i momenti di festa; i nostri figli hanno comunicato con loro (non abbiamo capito bene in 

quale lingua…) e noi siamo riusciti a coinvolgere, col linguaggio della musica, Bertrand, che inizialmente 

pareva isolarsi nel suo impenetrabile mondo.  

Abbiamo riscoperto il linguaggio della semplicità, la gioia del donare gratuitamente e l’emozione di poter 

comunicare in qualche modo con chi, in apparenza, sembra lontano dal nostro vivere “normale”; è stata de-

terminante la testimonianza di Michel, ragazzo di “soli” 19 anni, che ci ha raccontato la sua esperienza di in-

segnamento del catechismo a ragazzi autistici. Ci siamo allontanati per quattro giorni, dalla quotidianità tra-

volgente che sicuramente ostacola la piena realizzazione di quei valori che poc’anzi abbiamo ricordato. Un 

grazie affettuoso, a questi pellegrini che ci hanno già ampiamente “ricompensato” dell’ospitalità che abbia-

mo offerto. 

Lino & Paola 

 

 

E’ stata un’esperienza unica (dice Cesarina): abbiamo provato tante emozioni e una grande gioia 

nell’accogliere nelle nostre famiglie questi fratelli. Una gara di solidarietà tra i vari parrocchiani ed è sboc-

ciato l’amore di Dio che ci fa tutti figli dello stesso Padre. 

Abbiamo sentito Gesù con noi –dice Carla. La partenza è stata assai commovente: tanti saluti e abbracci e 

tante lacrime. Questo fraterno ricordo rimarrà, per tutti noi, indimenticabile. 
 
Ero forestiero… 
Il passaggio per la nostra parrocchia dei cinquanta pellegrini francesi, diretti alla XV GMG di Roma, è stata 

una salutare scossa per la comunità. Superate sciovinistiche diffidenze iniziali (il sipario sull’Europeo calato 

da troppo poco tempo…) e difficoltà logistiche non da poco (il fatto che ci fossero sedici disabili comunica-

toci solo una settimana prima…) la parrocchia si è stretta attorno a questi ospiti, giovani e meno giovani, con 

disponibilità, simpatia, elasticità ed efficienza encomiabili, tanto da far avere al capogruppo l’impressione di 

essersi ritrovati in un idilliaco Club Mediterranée. Questo dal punto di vista organizzativo. 

Ma è il dato spirituale che più conta, come può testimoniare chi ha partecipato ai momenti di preghiera e di 

fraternità che hanno reso indimenticabili i giorni dal 10 al 14 agosto. Soli quattro giorni per stringere amici-

zie, non solo con i cugini transalpini, ma anche con le famiglie della parrocchia che si conoscevano appena, e 

che hanno saputo davvero fare comunità. Le Lodi, le sante Messe, le feste vissute insieme ai pellegrini fran-

cesi hanno lasciato un segno, anche emotivamente commovente: prova ne siano le lacrime alla mattina della 

partenza. 

Resta, a chi ha vissuto l’esperienza, mantenere stretti questi legami e, magari, stringere attorno a Cristo – che 

abbiamo potuto riconoscere nel viandante e nell’infermo – chi non ha avuto la possibilità o la voglia di esser-

ci. 

Paolo e Mary 

 

Con il senno del… matrimonio 
“Ci mancava solo il corso fidanzati. Con tutte le cose che abbiamo da fare”. Questo è il commento più ri-

corrente che due giovani esprimono nel momento in cui stanno per iniziare il corso. E probabilmente nem-

meno noi due ci siamo sottratti a questo pensiero. 

Ma non è stato così: perché abbiamo trovato altre coppie desiderose di raccontare la propria esperienza e di 

metterla a confronto con quella degli altri; perché Paola e Lino sanno creare un clima sereno all’interno del 

corso in modo tale che nessuno si senta escluso e che tutti si trovino a proprio agio nell’esprimere le proprie 

riflessioni; perché Padre Mario non cerca mai di imporre la sua opinione e il suo pensiero ma anzi è disposto 

a discuterlo e a capire quello degli altri. 



Care coppie che state per sposarvi, frequentatelo un bel corso fidanzati: ascoltando il vissuto delle altre cop-

pie è possibile trarre delle utili indicazioni per il proprio cammino; questo percorso vi fornirà l’occasione per 

comunicare qualcosa che prima non avevate pensato e per cui non avevate mai trovato il tempo o la voglia; 

capirete che litigare non significa dirvi a brutto muso qualcosa che prima non avevate mai osato dire, ma co-

stituisce una buona occasione per risolvere un conflitto. 

In conclusione pensiamo che il corso fidanzati ci abbia arricchito come singoli e come coppia e se uno dei 

messaggi che esce dal corso è: “cari coppie, dialogate tra di voi  ma non chiudetevi, anzi apritevi al mondo e 

alla vita”, ebbene noi lo condividiamo in pieno. 

                                Andrea & Sabrina 
 
Verso la metà di novembre comincerà il PER-CORSO PER FIDANZATI verso il matrimonio: gli incontri saranno la 
domenica sera ogni 15 giorni. Cominciamo a pensarci e a passare la voce. 
 
 
Per Persone Vedove  
Il Vescovo di Verona, P. Flavio Roberto Carraro, invita le persone  vedove delle varie parrocchie al Giubileo 2000, che 
si celebrerà in Cattedrale domenica 1° ottobre. Ulteriori avvisi verranno affissi alle porte della chiesa.  Arrivederci .  

Francesca e Maria Pia Bertani 
 
CATECHISMO 
Con la metà di settembre riprendiamo l’attività di catechismo per bambini, adolescenti e giovani, per chi si prepara ai 
Sacramenti di Confessione, Comunione, Cresima e per chi continua la formazione cristiana.  
Domenica 17 settembre siamo convocati tutti per la Messa, possibilmente in famiglia, per iniziare il cammino, … in 
grazia di Dio. 
Nei giorni lunedì 18, martedì 19 e mercoledì 20 iniziamo le attività con i vari gruppi. 
 
25° e 50° di Matrimonio 
In ottobre ringrazieremo il Signore per il regalo della vita matrimoniale e le coppie che celebrano 25 e 50 anni di condi-
visione sono invitate a rinnovare le promesse del Sacramento.  
Abbiamo già invitato alcune coppie di sposi, quelli di cui sappiamo le date: questo non vuole essere né privilegio né e-
sclusione. Fateci sapere i vostri anniversari e parteciperemo in molti alla festa. 
 
Ordinazione sacerdotale 
Partecipiamo a tutta la comunità la grazia dell’Ordinazione sacerdotale di 4 religiosi Figli di S. Maria Immacolata. L’8 
settembre, nel nostro Seminario di Manila riceveranno la sacra Ordinazione i confratelli Alan Ibañez, Mauro Bolante, 
Wilfredo Niñofranco, Telen Cesare. I Padri Mauro e Cesare sono già assegnati alle nostre opere nelle Filippine per la 
formazione nel seminario, il primo e per il ministero tra i poveri il secondo. Spiritualmente siamo presenti alla loro festa 
con le nostre preghiere e con il dono dei sacri ornamenti: camice, cingolo, stola, casula, che indosseranno, ricordandoci 
nella loro prima Messa. 
 
  
P. Enrico 
 

Il fine principale della Congregazione dei Figli di S. Maria Immacolata è l’aiuto ai giovani per co-

noscere e realizzare la propria vocazione, con impegno speciale per le vocazioni consacrate e sacer-

dotali. 

Questo è lo scopo dell’apertura delle nostre opere in Filippine, Polonia, Messico, negli ultimi 10 

anni. Forse ci eravamo un po’ dimenticati di impegnarci a questo scopo qui in Italia. Per aiutarci a 

risvegliare questa finalità nelle varie opere della Congregazione, per dedicarsi direttamente all’aiuto 

ai giovani nel discernimento della propria vocazione e nella generosità della risposta, P. Enrico si 

trasferirà nella casa di Poiano, in Valpantena.  

Abbiamo appreso la notizia durante la Giornata Mondiale della Gioventù, quasi in coincidenza con 

le parole del Papa ai giovani: “E’ importante rendersi conto che, tra le tante domande affioranti al 

vostro spirito, quelle decisive non riguardano il ‘che cosa’. La domanda di fondo è ‘chi’, verso ‘chi’ 

andare, ‘chi’ seguire, ‘a chi’ affidare la propria vita” . 

P. Enrico continuerà ad essere tra noi per varie attività parrocchiali; intanto siamo in attesa che il 

Superiore della Congregazione faccia sapere chi verrà come vicario parrocchiale: forse uno dei neo 

sacerdoti? 
 



 

        ORARIO Sante Messe 

 
ORARI  Ufficio Parrocchiale 

           FERIALI         FESTIVE 
                                                            

           Ore  7,00           7,30                                     

                   8,30           9,00 

        10,00 

               11,30 

                 17,30          18,30 

 

 

Dalle ore 9  alle 10 

Dalle     15  alle 17 

Dalle 20,30 alle 21,30 
 

Per urgenze:  045/913422 

 

 

 

Ci hanno lasciato, per il Regno dei Cieli 
 

UGO FERRARI – 76 anni 
ELIDE DE CARLI - 75  
MARIA MENON   -  88  
ERSILIA ROMAN  - 94  
ARONNE TOFFALONI - 71 
ZECCHINELLI GIORDANO - 76 

CALENDARIO DI  SETTEMBRE     
 

5     Martedì ore 20,15  Catechisti delle Superiori 

6     Mercoledì ore 15,00  Catechisti delle Elementari e Medie 

8     Venerdì ore 21,00  n Cattedrale: Consegna del mandato catechistico 

9     Sabato   Giubileo degli Oppressi 

10   Domenica GIORNATA DELLA SOLIDARIETA’ DIOCESANA 

11   Lunedì ore  7,00    Partenza Pellegrinaggio P. Pio 

12   Martedì   ore 18,00   San Vincenzo 

16   Sabato Dalle ore 15 alle 22 FESTINSIEME Azione Cattolica 

17   Domenica    10.00    Consegna del mandato catechistico  

 11,30  Battesimi 

18   Lunedì   Inizio del Catechismo 

19   Martedì      18,00  Lettori e Ministri str. dell’Eucaristia 

21   Giovedì      18,00  Gr. Missionario “Amici FSMI” 

24   Domenica GIUBILEO DIOCESANO ADOLESCENTI 

26   Martedì      18,00    San Vincenzo 

28   Giovedì  21,00  CONSIGLIO PASTORALE PARR. 

1°  ottobre  ore 15 - 19  Convegno dei Chierichetti 

  ORE 15 – 17 Giubileo per  PERSONE VEDOVE 
 

 

 

Da Lunedì 

a Venerdì 


