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S.O.S.: “Custodiscimi come pupilla degli occhi tuoi.” 
 

In molti paesi del mondo, tra tutti gli organi del corpo umano, gli occhi sono considerati i più espressivi per 
la loro capacità di trasmettere dei messaggi che le labbra non osano dire. Gli occhi infatti rappresentano 
quella finestra del nostro intimo che fanno trasparire tutto ciò che nascondiamo dietro. Bastano i piccoli mo-
vimenti muscolari per farti capire i vari sentimenti come il dolore, i dubbi, la stupore, la gioia, etc…. 
Se da una parte essi esprimono le realtà delle situazioni o delle esperienze concrete, dall’altra parte possono 
ingannare. Ci sono occhi che sembrano lucidi, trasfigurati e trasfiguranti, innocenti e gioiosi ma che in realtà 
sono solo maschere per non far vedere il peso, la cecità, la malizia, il dolore che la persona sta  attraversan-
do. 
La Bibbia conosce molti situazioni simili. Gesù in un certo punto esclamò:  “Io sono venuto in questo mondo 
per giudicare, perché coloro che non vedono vedano e quelli che vedono diventino ciechi” (Gv.9,39)  
Cosa voglia dire Gesù con queste sue parole? Perché in una situazione dice che non è venuto per giudicare 
ma per guarire invece adesso dice il contrario?  
Ciò che certamente Gesù condanna è l’amore accecato! L’amore che si attacca a ciò che impedisce di cam-
minare verso la pienezza della vita, come la falsa persuasione che una cosa o una persona sia l’unica indi-
spensabile alla propria realizzazione e felicità; condanna le idee fisse che confermano niente altro che le pro-
prie persuasioni selezionate e confezionate egoisticamente che ignorano tutte le altre che mettono in stato di 
dubbio, di interrogazione, di crisi; condanna le proprie paure che fissano tutta l’attenzione su quella cosa o situa-
zione di cui ha paura. 
Gesù muore sulla Croce per farci sperimentare che lo sguardo potente di Dio è l’unico necessario per vedere 
bene e comprendere il mistero della vita e dell’amore. Per questo mandiamo un messaggio a Dio: “S.O.S.: 
Custodiscimi come pupilla degli occhi tuoi”.             
 

I vostri sacerdoti 

 

 

Celebrazione Eucaristica: gli anziani insieme al Vescovo 
 

Venerdì 22 marzo alle ore 16, nella Cattedrale di Verona avrà luogo la Celebrazione Eucaristica quaresimale, presie-

duta da p. Flavio, cui sono invitati tutti gli anziani della diocesi. La Cattedrale sarà aperta dalle ore 15 per dare possibi-

lità a tutti coloro che vogliono accostarsi al Sacramento della Riconciliazione.  Un impegno che accompagna da sempre 

questa iniziativa è l’offerta in denaro e piccoli lavori per infanzia, eseguiti dagli anziani stessi, destinati al Centro Diocesano 

Aiuto Vita. 

Vogliamo ricordarci che “gli anziani sono la risorsa di innumerevoli servizi pastorali e sorgente di preghiera e di of-

ferta della propria vita per la santità dei fratelli”.  L’incontro sarà un’occasione per uno scambio di amicizia fra 

anziani validi e fratelli meno fortunati. 
 
 

El Carneval dei ansiani 
 

El dise el deto: no conta l’età che se ga, ma lo spirito e la voia de viver che se porta nel cor.  

L’era proprio così: i pareia buteleti quel bel grupo de ansiani che nel salon parochial i sa catà a festegiar in alegria 

el carneval. 

Le taole le ben parecià con le tovaie de stofa par darghe più tono, i tovaioi de carta de tuti i colori, stele filanti e 

festoni i adobava el salon, le done del volontario servisio anca quele da carneval un po’ inchitarè; tuto insoma sa-

vea pensà par portar alegria a sta bela età. 
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El menù l’era proprio special, da festa studià: pasticio, caneloni, verdurete e na polentina con la carne e poceto 

che la fasea vegner voia al solo guardar e par finir sosole a volontà e un cafè Lavasa de gran qualità. La fisarmo-

nica de la siora Maria Rosa la verto le danse e qua su l’età ghè proprio un bel dir: la copia più bela che i otanta la quasi 

finì de balar non la lasava più lì. 

De barselete po no parlemo, de tuti generi ghe ne saltà fora “me racomando, gavemo dito, sta festa l’è soto el 

campanil”. 

Anca ala lirica ghe sta dato l’onor, na bela siora co sta pasion la na incanta con le so canson. 

Tuto è anda ben che più de così no savarea cosa dir, i sa goduo, i è sta contenti e quando i è andè via i gavea i oci 

tuti ridenti. 

Come si fa a no contentar sti bei vecioti che ancora i ga voia de goderse la vita, gavemo promeso che ghe sarà al-

tre ocasion de far gite e feste in alegria che tuti i bruti pensieri le porta via.  

Luisa 
 

Scout: Verona  20  Anni 
 

Nei giorni 23-24 febbraio noi scouts del VR 20 abbiamo festeggiato, in occasione della giornata del Ricordo, ossia della na-

scita di Baden Powell, il fondatore degli scouts, il ventennale della presenza del nostro gruppo nella parrocchia. 

La festa ha avuto inizio nella serata del 23 che ha riunito scouts di ogni età, parenti, amici e simpatizzanti per assistere 

ad un divertente e coinvolgente spettacolo che ha ripercorso con canti, giochi e numeri espressivi della nostra tradizio-

ne scout i momenti più significativi dei 20 anni trascorsi assieme. Non poteva mancare il carissimo p. Leonardo, al 

quale spetta il merito dello scoutismo nella nostra parrocchia; con lui erano presenti anche i ragazzi che hanno affian-

cato e sostenuto fin da primi anni di vita questo meraviglioso gruppo.  

Domenica la festa è proseguita con la S. Messa delle ore 10 concelebrata da tutti gli Assistenti Ecclesiastici: preghiere, 

canti e sventoli di fazzolettoni hanno animato la celebrazione eucaristica, trasmettendo entusiasmo e gioia a tutti i pre-

senti. All’uscita tutti le persone sono state invitate a visitare un piccolo campo scout allestito sul piazzale della chiesa e 

a partecipare a giochi e gare organizzati da noi. Alle ore 13 lunghe e numerose tavole apparecchiate per l’occasione 

sono state occupate dai numerosissimi ospiti arrivati a festeggiare con noi. Risate, ricordi e anedotti hanno allietato il 

pranzo che si è concluso con canti e preghiere. Queste due giornate trascorse nell’allegria sono state per noi occasione 

di riflessione sui valori  dello scoutismo, valori che cerchiamo di vivere non solo il Sabato pomeriggio a riunione, ma 

ogni momento della nostra vita.  

Anna 

 
 

Rendiamo grazie. 
 

E’ per noi una grazia del Signore, veder recitare, cantare, suonare  e ballare i ragazzini e le ragazzine della nostra par-

rocchia; osservateli: hanno, nel loro sguardo, l’amore e la gioia.  

Essi sono felici; dal loro sguardo traspare il desiderio di far del bene. Ringrazio, particolarmente, P. Antenore per av-

vicinare la parrocchia alla nostra comunità e, nonostante l’età, con il suo impegno  e ruolo, dimostra tutta la sua giovi-

nezza interiore. 

Grazie a p. Alan e a tutti le catechiste e a tutti quelli che hanno collaborato. 

Grazie, carissimi, venite ancora a trovarci: questa è la vera bontà e Dio la premierà.  Grazie. 

Luigina 

 

Marta e Maria: La capacità di ascolto e il servizio gratuito 
 



Venerdì, 1 febbraio 2002, i ragazzi della Parrocchia sono venuti nella casa soggiorno Bresciani e hanno fatto trascorre-

re agli ospiti un pomeriggio veramente speciale. 

Un grande paesaggio tipicamente orientale ha fatto da cornice al messaggio che i ragazzi con il loro spettacolo hanno voluto 

lasciare agli ospiti. 

L’importanza dell'ascolto della parola di Dio come luce e guida nei momenti più difficili quali possono essere la ma-

lattia o l'avanzare dell’età, accanto alla capacita di condivisione gratuita. 

La presentazione dello spettacolo è stata magistralmente diretta dalla S.ra Paolini Anna, che i nostri anziani già cono-

scono per l’animazione del rosario del mercoledi pomeriggio. La prima parte dello spettacolo si e aperta con un canto 

molto bello e significativo, poi i ragazzi hanno rappresentato il brano biblico che racconta l’incontro di Gesù con Mar-

ta e Maria, ovvero l’azione premurosa e l’ascolto della Parola di Dio. Alberto, che si è esibito al suono del pianoforte, 

si è davvero rivelato un futuro talento e accanto ad un momento di “ascolto raffinato”, si è improvvisato simpatico e 

spiritoso barzellettiere a mo' di... La sai l‘ultima? Alcune ragazze delle medie hanno suonato musiche con altri stru-

menti: un violino e due saxofoni. Anche questo è stato un momento ricco di emozioni. 

A questi giovani e bravi musicisti auguriamo di vero cuore un futuro di successo. Infine è giunto il momento dei più piccoli 

che con simpatici e colorati abiti -confezionati con tanto amore e tanta pazienza- hanno recitato delle poesie, cantato e balla-

to. Il tutto aveva come tematica la pace e la solidarietà. 

Anche a loro facciamo le più vive congratulazioni per l’impegno nella preparazione. Al termine dello spettacolo a no-

me di tutti gli ospiti la carissima Luigia Provolo, sublime poetessa, ha ringraziato i ragazzi e le ragazze, riuscendo per-

fino a commuovere Padre Antenore. 

Un ringraziamento speciale va a Padre Antenore, a Padre Alan, alle catechiste ad Anna e a tutti coloro che in qualche 

modo collaborano alla felice riuscita di questi spettacoli. L’invito è nuovamente rivolto a voi, carissimi ragazzi e ra-

gazze perchè ritorniate a farci visita regalandoci ancora momenti così belli. 

Marco  
 

 

 

Movimento Vedovile: Speranza e Vita 
Incontro a S. Maria in Organo Sabato 9 Marzo alle ore 14,30. 

 

Il digiuno quaresimale e la testimonianza di carità 
 

Lo stile, con il quale Gesù invita i discepoli a digiunare, insegna che la mortificazione è sì esercizio di austerità in 
chi la pratica, ma non per questo deve diventare motivo di peso e di tristezza per il prossimo, che attende un atteg-
giamento sereno e gioioso. 
Questa delicata attenzione agli altri è una caratteristica irrinunciabile del digiuno cristiano, al punto che esso è sem-
pre stato collegato con la carità: il frutto economico della privazione del cibo o di altri beni non deve arricchire colui che 
digiuna, ma deve servire per aiutare il prossimo bisognoso: «I cristiani devono dare ai poveri quanto, grazie al digiuno, è 
stato messo da parte», ammonisce la Didascalia degli Apostoli. 
In questo senso il digiuno dei cristiani deve diventare un segno concreto di comunione con chi soffre la fame, e una for-
ma di condivisione e di aiuto con chi si sforza di costruire una vita sociale più giusta e umana. 
I genitori, sono testimoni con la loro vita, segnata da sobrietà, apertura e attenzione operosa agli altri. Non indulgano alla dif-
fusa tendenza di assecondare in tutto i figli, ma propongano loro coraggiosamente forti ideali e valori di vita, e li accompagnino 
a conseguirli con convinzione e generosità e senza temere l'inevitabile fatica connessa. Spingano verso uno stile di vita contras-
segnato dalla gratuità e da uno spirito di servizio che sa vincere l'egoismo e l'indolenza. 
Quest'opera educativa ha motivazioni evangeliche e risorse originali: è parte integrante di quella formazione alla fede, 
alla preghiera personale e liturgica e al coinvolgimento attivo e responsabile nella vita e missione della Chiesa che i 
genitori cristiani sono chiamati ad assicurare ai loro figli in forza del ministero ricevuto con il sacramento del Matri-
monio. 
Il frutto del nostro digiuno trasformato in Euro sarà donato a famiglie dell’Argentina attraverso i sacerdoti dei FSMI 
che lavorano in quelle zone disagiate.  

A questo fine è convogliato  
- Il risparmio generoso e motivato dei bambini del catechismo; 
- l’uno per cento del nostro bilancio familiare quaresimale; 
- contributo delle cene di solidarietà di quattro venerdì di quaresima. 
Conosciamo la realtà Argentina, abbiamo saputo qualcosa dell’appoggio che alcuni fratelli offrono a bambini portatori di 
handicap a Scutari – Albania; abbiamo visto la tenda con i prodotti del Kirghistan … sarebbe cosa molto bella che dalla co-
munità parrocchiale sorgesse qualche volontario capace di donare un mese di servizio volontario presso queste o altre zone.  
Si tratterebbe di  
 un mese,  
 almeno due persone,  
 con una preparazione previa,  



con l’impegno di pagarsi il viaggio. 

 

 

Benedizione delle famiglie 
I n   p r e g h i e r a  c o n  t u t t a  l a  f a m i g l i a  

 
MARZO 1 Venerdì  Via CA'  DI COZZI   e   Largo  CA' DI COZZI  
 4 Lunedì Via AGNO       2A    2   4a   6   8  10   12  14     
 5 Martedì Via AGNO       3    7   13   15   18 a   b  c  d  
 6 Mercoledì Via QUINZANO    Numeri dispari da 33  a  53     
 7 Giovedì Via QUINZANO    Numeri dispari dal  n°  3  al  31  
 8 Venerdì Via ASTICO  e via LENO  
 11 Lunedì Via PINAROLI  
 12 Martedì Via TRENTO      
 13 Mercoledì Via MAMELI  
 14 Giovedì Via POERIO      6    8     9 
 15 Venerdì Via POERIO     10   11   13   13a  
 20 Mercoledì Via POERIO     14  15   16   17  
 21 Giovedì Via POERIO     19   21    22   24   26   28  
 22 Venerdì  Via PRATI        3    

 

 

Attività di marzo 
Venerdì 1 17,00 

20,00 

20,45 

Via Crucis 

Cena di Solidarietà 

Taizé: Preghiera (aperta per tutti nella ex.Chiesa) 

Domenica 3  Ritiri 5
a 
elementare e  2

a 
media 

Lunedì 4 9 e 21 Catechesi Biblica: Atti degli Apostoli 

Martedì  5 18 Incontri Soci Azione Cattolica 

Mercoledì 

 

6 18 e 21 

20,30 

Genitori dei ragazzi di Cresima 2a. media 

Preghiera Mariana e Adorazione (in cripta) 

Giovedì 7 16,30 Adorazione Vocazionale 

Venerdì 8 20,00 

21,00 

Cena di Solidarietà 

Taizé: Catechesi sul Mistero di Cristo 

Domenica 10  Ritiro Coppie 

Lunedì 11 9 e 21 Catechesi Biblica: Atti degli Apostoli 

Martedì 12 18,00 San Vincenzo 

Mercoledì  13 18,00 

20,30 

Genitori dei ragazzi di 1
a
 Confessione 

Preghiera Mariana e Adorazione (in cripta) 

Giovedì 14 18,00 Genitori dei ragazzi di 1
a 
Comunione 

Venerdì 15 17,00 

20,00 

21,00 

Via Crucis 

Cena di Solidarietà 

Taizé: Preghiera (aperta per tutti nella ex.Chiesa) 

Domenica 17  Ritiro Giovani (Superiori ed Universitari) 

Ritiro 1
a
 media 

Lunedì 18 9 e 21 Catechesi Biblica: Atti degli Apostoli 

Martedì 19 18,00 Lettori e Ministri straordinari dell’Eucaristia 

Mercoledì 20 20,30 

20,30 

Preghiera Mariana e Adorazione (in cripta) 

Penitenziale Vic. Giovani (Parr. Angeli Custodi) 

Giovedì 21 18,00 Gruppo Missionari Amici dei FSMI 

Venerdì 22 15,30 

20,00 

21,00 

Rosario Perpetuo - Via Crucis 

Cena di Solidarietà 

Chiusura penitenziale 

 

Domenica delle Palme 24  9,30 A S. Giuliano-Camiliani: benedizione dei rami d’olivo 

e processione 

Lunedì 25 9 e 21 Catechesi Biblica: Atti degli Apostoli 

Martedì 26 18,00 San Vincenzo 

Mercoledì 27 21,00 Liturgia Penitenziale Adulti Zonale a S.M.Ausiliatrice 

Giovedì 

Santo 

28  8,30 

 9,30 

18,30 

Celebrazione delle Lodi  

Consacrazione degli Olii in Cattedrale  

S. Messa in Coena Domini 

L’adorazione prosegue per tutta la notte 



Venerdì 

Santo 

Digiuno e 

astinenza 

29  8,30 

10,00 

15,00 

18,30 

Celebrazione delle Lodi 

Cel. Unzione degli Infermi e anziani (oltre 65 anni) 

Solenne VIA CRUCIS 

Azione Liturgica della Passione e morte di Gesù 

Sabato 

Santo 

30  8,30 

22,00 

Celebrazione delle Lodi 

Messa solenne della Risurrezione 

 

DOMENICA DI PASQUA - SS. MESSE - 7.30 - 9 - 10 -  11.30 - 18.30  

LUNEDI' DI PASQUA      - SS. MESSE - 7.30  - 9 - 10- (non c’è)-  18.30 
 

 

 

Alla casa del Padre 
 

Canella Lino   94 

Turra Irma   68 

Bussola Maria  90 

Righetti Bruna  81 
 

 

 

Pellegrinaggio a Lourdes con i FSMI 
 

In preparazione al Centenario della nascita della Congregazione dei Figli di Santa Maria Immacolata – 2003 
– siamo invitati ad unirci al pellegrinaggio a Lourdes con altre parrocchie dove siamo presenti i FSMI. Ci 
guida e coordina il P. Marcello Miotto, veterano di questi pellegrinaggi, attualmente parroco a S. Petronilla, 
Siena. Speriamo anche noi di partecipare per ringraziare l’Immacolata e per chiedere l’aiuto per una sempre 
più forte fedeltà e unità intorno a Lei e al suo Figlio Gesù. Saremo in pellegrinaggio, portando ai piedi della 
Vergine le intenzioni di tutti, dal 13 al 19 giugno. 

 
 
 

Pellegrinaggio al Santuario “Madonna della Corona” 
 

Nell’ambito della Festa Parrocchiale si terrà, domenica 5 maggio, un pellegrinaggio parrocchiale al Santua-

rio “Madonna della Corona”, a Spiazzi di Monte Baldo. Sono previste due modalità di accesso: tramite pul-

lman fino a Brentino Belluno, e di lì a piedi lungo la scalinata che porta al Santuario; oppure direttamente in 

pullman fino al Santuario. Dopo la S. Messa verrà servito un pasto caldo sui prati dell’Istituto Gresner; se-

guirà un momento di raccoglimento e riflessione comunitaria. Ritorno in serata col pullman.  

Chi fosse interessato a partecipare può prenotarsi fin da adesso in Parrocchia. L’invito può essere esteso an-

che ad amici e parenti non parrocchiani. 
 

Il Sinodo 
 

Nella veglia di Pentecoste il nostro Vescovo ci aspetta in Cattedrale per convocare il Sinodo. Invocheremo lo 

Spirito Santo perché aiuti la Chiesa veronese a trovare la risposta a “che cosa dobbiamo fare” e come dob-

biamo essere cristiani in questo inizio del terzo millennio. 

Il Sinodo è la partecipazione di tutto il Popolo di Dio, con il suo Vescovo, attraverso assemblee, lavori di com-

missioni, risposte a questionari… 

In questo periodo una Commissione preparatoria sta raccogliendo proposte circa le situazioni, aspettative, 

problemi della vita della chiesa e per quanto riguarda la metodologia da seguire per il Sinodo stesso: è il tempo 

della consultazione previa. 

Nell’anno pastorale 2002-2003 tutte le parrocchie, associazioni e gruppi sono chiamati a riflettere sui temi 

indicati e ad eleggere i rappresentanti per l’Assemblea sinodale. 

L’anno successivo l’Assemblea, in collegamento ancora con le realtà locali, discuterà sulle bozze e proposte e-

merse per decidere le indicazioni per il cammino del prossimo futuro della Diocesi. Il documento che emergerà - 

si prevede per il maggio 2004 – sarà promulgato dal Vescovo che darà poi avvio all’attuazione attraverso la Vi-

sita Pastorale. 

In allegria sui tre colli 
 

Domenica 10 Marzo 2002 
Gruppo Marciatori Cà di Cozzi 

 

L’utile della marcia sarà devoluto alla co-

struzione di un centro sociale in Angola 



La partecipazione di tutti avviene attraverso l’ascolto, fatto di preghiera e attenzione all’altro, che poi si fa 

dono nella comunicazione.

Buona Pasqua a tutti. 
La benedizione del Signore sia su tutti voi. 



 


