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circolare pro manoscritto 

VENGO A VOI… 

Dai primi giorni del mio arrivo tra voi desideravo raggiungervi 

con un breve messaggio; ora grazie al Notiziario parrocchiale 

posso arrivare nelle vostre abitazioni per un saluto cordiale a 

tutti voi abitanti del quartiere Pindemonte e per un vivissimo 

grazie per la benevolenza e la premura affettuosa con cui mi 

avete accolto. Mi sento a casa e respiro un’aria familiare. 

Finora sono riuscito a visitare alcuni anziani o malati e a 

varcare poche soglie. Vorrei arrivare poco per volta a bussare a 

tutte le porte e mi piacerebbe incontrare le diverse persone, sia 

quanti condividono la fede cristiana, sia quanti se ne sono più o 

meno distaccati o seguono un altro credo: c’è sempre una 

comune umanità da condividere e rafforzare.  

Come prete intendo servire, per quanto ne sono capace e mi è 

data possibilità, alla buona vita cristiana di quelli tra voi che lo 

desiderano e sono disponibili; ma vorrei pure servire alla vita 

buona anche di chi, almeno espressamente, non si rifà a Cristo 

Signore e al Vangelo. 

Il tempo dell’Avvento e del Natale, in cui stiamo entrando con 

la Chiesa, ci riporta al venire del Signore tra noi e al nostro 

andare verso di lui: ci sospinga anche a venirci incontro l’un 

l’altro, senza starcene rinchiusi e arroccati ciascuno nel nostro 

particolare o nel nostro privato. 

don Claudio                                                                                                                                        

ORARI S. MESSE 

S. Messe Feriali: 

08:30 

18:00 

S. Messe prefestive: 

19:00 

S. Messe festive: 

08:00 
09:30 
11:00 

18:00 (ora solare) 

19:00 (ora legale) 

 

CATECHISMO 1A ELEMENTARE 

E’ iniziato a novembre il catechismo 

per i bambini di 1a elementare seguito 

dalla Sig. Cecilia. Gli incontri si 

tengono il martedì dalle 16:45 alle 

17:45 ogni 15 giorni.  

L’iscrizione è sempre aperta. 

SITO PARROCCHIALE 

E’ presente in internet il sito ufficiale 

della parrocchia dove si possono 

trovare informazioni, novità, eventi e 

appuntamenti. Ci si può anche 

iscrivere con la propria e-mail alla 

newsletter per ricevere tutti gli 

aggiornamenti. 

www.sacrocuoreverona.it 

CONCERTI IN CHIESA 

Venerdì 29 novembre ore 21:00 : Abendmusiken con il coro 

“Lorenzo Perosi” 

Domenica 8 dicembre ore 20:45 : Rassegna Canti Mariani 



  

AVVENTO 2013 

522 La venuta del Figlio di Dio sulla terra è un 

avvenimento di tale portata che Dio lo ha voluto 

preparare nel corso dei secoli. Riti e sacrifici, 

figure e simboli della «prima Alleanza», li fa 

convergere tutti verso Cristo; lo annunzia per 

bocca dei profeti che si succedono in Israele; 

risveglia inoltre nel cuore dei pagani l'oscura 

attesa di tale venuta. 

523 San Giovanni Battista è l'immediato 

precursore del Signore, mandato a preparargli la 

via. «Profeta dell'Altissimo» (Lc 1,76), di tutti i 

profeti è il più grande e l'ultimo; egli inaugura il 

Vangelo; saluta la venuta di Cristo fin dal seno di 

sua madre e trova la sua gioia nell'essere «l'amico 

dello sposo» (Gv 3,29), che designa come 

«l'Agnello di Dio [...] che toglie il peccato del 

mondo» (Gv 1,29). Precedendo Gesù «con lo 

spirito e la forza di Elia» (Lc 1,17), gli rende 

testimonianza con la sua predicazione, con il suo 

battesimo di conversione ed infine con il suo 

martirio. 

524 La Chiesa, celebrando ogni anno la liturgia 

dell'Avvento, attualizza questa attesa del Messia: 

mettendosi in comunione con la lunga 

preparazione della prima venuta del Salvatore, i 

fedeli ravvivano l'ardente desiderio della sua 

seconda venuta. Con la celebrazione della 

nascita e del martirio del Precursore, la Chiesa si 

unisce al suo desiderio: «Egli deve crescere e io 

invece diminuire» (Gv 3,30). 

Dal Catedchismo della Chiesa Cattolica 

 

CATECHESI D’AVVENTO 

Lectio Divina sul Libro di Giobbe 

L’Avvento, tempo di riflessione e di attesa, può 

divenire occasione per tornare alle domande più 

profonde dell’esistenza e per scoprire come la 

Scrittura in qualche modo già le contenga tutte e le 

rilanci nell’infinito di Dio, senza mai cancellare la 

singolarità delle nostre storie. Ripercorrendo il libro 

di Giobbe, incontriamo una vicenda drammatica che 

tocca le nostre irrisolte inquietudini di fronte 

all’esperienza del dolore, soprattutto innocente, e ci 

porta a rileggerle alla luce della misericordia divina.  

Sono previsti quattro incontri, guidati da Lucia 

Vantini, docente allo Studio Teologico S. Zeno, in 

sala rossa (ingresso a destra della porta principale 

della Chiesa): 

Lunedì 25 novembre alle ore 21:00 

Lunedì 2 dicembre alle ore 21:00 

Lunedì 9 dicembre alle ore 21:00 

Lunedì 16 dicembre alle ore 21:00 

RITIRO SPIRITUALE 

Domenica 24 novembre, Solennità di Cristo Re e conclusione dell’anno liturgico, ritiro spirituale per tutti presso le 

Suore Comboniane del Cesiolo dalle 15:30 alle18:30 (durante il ritiro non ci sarà la celebrazione della S. Messa). 

CATECHESI CON L’ARTE 

Via Crucis della Chiesa S.Cuore 

Giovedì 5 dicembre alle ore 20:30 presso l’aula 

magna del Seminario Maggiore di Verona. 

                                                                                    

(ingresso da vicolo Bogon – parcheggio interno)       

 

Nell’ambito dei giovedì culturali di teologia vengono 

accostate diverse rappresentazioni cristiane del 

Novecento dell’arte contemporanea e tra queste 

figura la suggestiva Via Crucis della nostra chiesa. 

Interverranno don Antonio Scattolini, esperto di 

catechesi con l’arte, don Mauro Caurla, biblista, con 

la partecipazione dello scultore Novello Finotti, 

autore dell’opera. 

Ci viene così offerta l’opportunità di considerare e 

approfondire la fede nel segno della bellezza. 



  

CONCERTO DI NATALE 

Lunedì 23 dicembre alle ore 20:30 concerto di 

Natale con il Babycoro 

GIORNATA DELLA CARITÀ 

Domenica 15 dicembre, i volontari della San 

Vincenzo busseranno ad ogni porta per 

raccogliere le vostre offerte per i casi di bisogno 

che si verificano nella nostra parrocchia. I casi, 

anche a causa della crisi economica, sono in 

aumento. La San Vincenzo conta sulla vostra 

sensibilità e generosità. 

Per l’occasione verrà anche recapitata una busta 

ad ogni famiglia contenente il resoconto 

economico della raccolta dello scorso anno. 

GRUPPO DI PREGHIERA 

Gli incontri di preghiera guidata del mercoledì sera 

si tengono alle ore 21:00, uno ogni 15 giorni, a 

partire dal 13 novembre, successivamente il 27 

novembre e l’11 dicembre. 

 

NATALE: L’UMANITÀ HA UN FUTURO 

In un bel libro che vuole condurre al centro vitale (“il punto focale”, viene là chiamato) del 

Cristianesimo ho incontrato un’interessante riflessione sul Natale che mi piace proporvi. 

“Ogni anno celebriamo il nostro compleanno. Ci ricordiamo di essere più vecchi di un anno, una candelina in più 

sulla torta. Ma a Natale non celebriamo l’immensa età di Gesù con una torta gigantesca. Lui è sempre l’Emanuele, 

il Dio con noi, neonato, fresco, che sta iniziando proprio adesso. Natale è la festa dell’eterna freschezza di Dio”. 

Qui mi sembra si possa cogliere il senso vero, genuino del Natale: a noi, umanità di questi giorni, 

alla nostra terra conciata com’è conciata viene ancora lo stesso Signore Dio, nella sua perenne 

tenerezza, forte della sua estrema debolezza e disponibilità, un Dio che non invecchia per niente, 

incorreggibilmente fiducioso e proiettato sul futuro come può essere soltanto un giovane nella 

mente e nel cuore, più ancora che nel fisico.  

Proprio in forza di questa eterna freschezza di Dio, della sua incancellabile fiducia nell’uomo ogni 

Natale, quando ricordiamo la nascita di Gesù bambino, possiamo dire ad alta voce: “L’umanità ha 

un futuro!”: 

A voi tutti, miei cari: Buon Natale di fiducia nel futuro della nostra umanità. 

don Claudio 

 



29  D I C E M B R E  –  S A C R A  F A M I G L I A   

MATRIMONIO – LA CHIESA DOMESTICA 

1655 Cristo ha voluto nascere e crescere in seno 

alla santa Famiglia di Giuseppe e di Maria. La 

Chiesa non è altro che la «famiglia di Dio». Fin 

dalle sue origini, il nucleo della Chiesa era spesso 

costituito da coloro che, insieme con tutta la loro 

famiglia, erano divenuti credenti. Allorché si 

convertivano, desideravano che anche «tutta la 

loro famiglia» fosse salvata. Queste famiglie 

divenute credenti erano piccole isole di vita 

cristiana in un mondo incredulo. 

1656 Ai nostri giorni, in un mondo spesso 

estraneo e persino ostile alla fede, le famiglie 

credenti sono di fondamentale importanza, come 

focolari di fede viva e irradiante. È per questo 

motivo che il Concilio Vaticano II, usando 

un'antica espressione, chiama la famiglia «Ecclesia 

domestica» – Chiesa domestica. È in seno alla famiglia 

che «i genitori devono essere per i loro figli, con la 

parola e con l'esempio, i primi annunciatori della 

fede, e secondare la vocazione propria di ognuno, 

e quella sacra in modo speciale». 

Dal Catedchismo della Chiesa Cattolica 

ANNIVERSARI 

Alla S. Messa delle ore 11:00 si festeggiano gli 

anniversari di matrimonio dei 10-20-40-50 anni ed 

oltre. 

Seguirà nel salone un rinfresco di festeggiamento. 

 

GRUPPO GIOVANI FAMIGLIE 

Domenica 8 dicembre, dalle 15:30 alle 18:30 

presso la villetta dietro la chiesa, si terrà un 

incontro per costituire un nuovo gruppo di 

catechesi familiare guidato da don Paolo. L'invito è 

rivolto a tutte quelle giovani famiglie che sentono il 

bisogno di condividere un'esperienza formativa e 

di confronto con altre famiglie. 

Sarà disponibile un servizio di "baby-sitteraggio". 

Per motivi organizzativi comunicare la propria 

adesione con numero di bimbi alle seguenti mail: 

Don Paolo: paolocordioli@libero.it 

Marta: mfraizzoli@libero.it 

31 DICEMBRE 

Alle ore 19:00 solenne ringraziamento di fine anno  

col canto del te Deum. 

 

DON RICCARDO 

Nato a Sommacampagna l’11 dicembre 1923, don Riccardo compirà 90 anni. La Parrocchia sta pensando al modo 

migliore per festeggiarlo ed esprimergli tutta la nostra riconoscenza ed il nostro affetto. Sarete informati con 

apposito avviso. 

 


