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N O T I Z I A R I O  P A R R O C C H I A L E  

A V V E N T O  E  N A T A L E  
dal  29 novembre 2014 al  1 1  gennaio 2015  

L’EUCARISTIA, FONTE E CULMINE DELLA VITA CRISTIANA 

Il vescovo, per quest'anno pastorale, ci invita a soffermarci sul senso che ha l'Eucarestia nella 
vita della Chiesa e del mondo, cioè sul suo valore, sul suo significato e sulla direzione verso cui ci 
guida nella storia.  

Da quando c'è la Chiesa, l'Eucarestia è sempre stata il suo cuore. Se ci si domanda dove sono 
incentrate le prime generazioni della Chiesa, occorre rispondere: attorno alla celebrazione 
dell'Eucaristia. Ecco cosa scrive san Giustino, martire, all'imperatore pagano Antonino Pio intorno al 

155 d.C. per spiegare ciò che fanno i cristiani: «Nel giorno chiamato del sole [cioè la domenica] ci si 
raduna tutti insieme, abitanti delle città o delle campagne. Si leggono le memorie degli Apostoli o gli 
scritti dei profeti, finché il tempo lo permette. Poi, quando il lettore ha terminato, colui che presiede 
tiene un discorso per ammonire ed esortare a mettere in pratica questi buoni esempi. Poi tutti insieme 
ci alziamo in piedi ed innalziamo preghiere sia per noi stessi, sia per tutti gli altri, dovunque si trovino. 
Finite le preghiere ci salutiamo l'un l'altro con un bacio.  

Quindi vengono portati a colui che presiede i fratelli un pane ed una coppa d'acqua e vino. 
Egli li prende e loda e glorifica il Padre di tutti nel nome del Figlio e dello Spirito Santo. Poi 
pronuncia un lungo rendimento di grazie perché siamo stati fatti degni di questi doni.  

Terminata la preghiera ed il rendimento di grazie il popolo presente acclama “Amen”(...) 
Dopo che colui che presiede ha compiuto il rendimento di grazie e tutto il popolo ha risposto, quelli 
che noi chiamiamo diaconi distribuiscono a ciascuno dei presenti il pane ed il vino e l'acqua 

“eucaristizzati” [consacrati] e ne portano agli assenti».  
E' la nostra Messa!  
Ci sono alcuni che credono che la riforma liturgica scaturita dal Concilio Vaticano II abbia 

stravolto la tradizione cristiana consolidata nei secoli. Giustino ci dimostra che non c'è nulla di più 
falso! La riforma liturgica ci ha riportato all'antica tradizione, alla vera tradizione. 

In questo periodo di Avvento siamo invitati a dare risalto ai riti di accoglienza e di 
introduzione della Messa, alla liturgia della Parola ed alla preghiera universale o dei fedeli.  

Scopo dei riti che precedono la liturgia della Parola (introito, saluto, atto penitenziale, Gloria, 
orazione o colletta) è che i fedeli, riuniti insieme, formino una comunità e si dispongano ad ascoltare 
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GENERARE E LASCIAR PARTIRE 

Catechesi d’Avvento per adulti 
La proposta dei tre incontri dell'Avvento, collocati nei giovedì 4, 11 e 18 dicembre dalle 

ore 21 alle 22, seguirà una traccia elaborata per il Progetto del Secondo Annuncio, che fa capo ad 
una équipe nazionale coordinata da fr. Enzo Biemmi.  

D. Antonio Scattolini ed alcuni collaboratori del Servizio per la Pastorale dell'Arte - Karis ci 
presenteranno ogni sera un paio di opere d'arte relative ad un passaggio fondamentale della vita, 
particolarmente legato al mistero del Natale, l’esperienza del “Generare e lasciar partire” nei tre 
momenti significativi: - L’attesa; - Il mistero della nascita; - “Cresceva in età, sapienza e 
grazia”. Questa esperienza umana è anche una soglia di accesso alla fede e noi vorremmo scoprire 
come l’arte, cristiana e non, ha evocato e donato una parola di vangelo a questo riguardo. Lo faremo 
strutturando ogni incontro, in modo di dare spazio e voce ai vissuti dei partecipanti, in una lettura 
interattiva in cui ciascuno potrà offrire il proprio contributo. 

Cristiani convinti e meno convinti, assidui alla Chiesa e incostanti o saltuari, genitori con 
figli da avviare o riavvicinare alla fede, prendete in seria considerazione la presente proposta. 

con fede la Parola di Dio ed a celebrare degnamente l'Eucaristia: "Ricordati, Padre, della tua Chiesa qui 
convocata".  

Siamo quindi convocati, chiamati dal Signore e ci siamo riuniti nel suo nome. Noi 
corrispondiamo a quelli che nel vangelo di Matteo i servi, mandati dal re, invitarono dai crocicchi 
delle strade alle nozze del figlio: ci viene solo chiesto di indossare l'abito adatto, cioè di accoglierci 
l'un l'altro come fratelli, di perdonarci, di formare una comunità fraterna ed unita. I riti di ingresso 
servono proprio a farci indossare l'abito giusto, ovvero a guidarci ad assumere i giusti atteggiamenti 
di cuore e di mente. 

La processione introitale è segno del Cristo che giunge in mezzo al suo popolo convocato e 
il canto del popolo esprime lode, rendimento di grazie e gioia.  

La Messa comincia con il segno della Croce: è infatti nel nome del Padre, del Figlio e dello 
Spirito Santo che tutti si riuniscono. Il saluto del Sacerdote annunzia alla comunità cristiana la 
presenza del Signore e, unitamente alla risposta del popolo, manifesta il mistero della Chiesa 
radunata. Nell'atto penitenziale i partecipanti si riconoscono colpevolmente mancanti e chiedono 
perdono a Dio e ai fratelli, donandosi nel contempo perdono gli uni gli altri.  

Dopo l'inno del Gloria, il più antico degli inni trinitari, il Sacerdote recita la Colletta: è la 
preghiera con la quale chi presiede raccoglie tutte le intenzioni che albergano nel cuore 
dell'assemblea celebrante e, tramite Cristo, le presenta al Padre nello Spirito che fa unità. Il prete che 
presiede si rivolge al Padre sempre alla prima persona plurale, perché egli parla a nome della Chiesa 
riunita: è l'assemblea celebrante il soggetto di ogni azione liturgica.  

Tutti questi riti ci dispongono all'ascolto della Parola ed a rispondere ad essa con la nostra 
parola di fede e di preghiera. Nelle letture Dio parla a suo popolo, gli manifesta il mistero della 
redenzione e della salvezza: si fa presente Cristo stesso, Parola vivente.  

Anche grazie all’omelia Lui dovrebbe riecheggiare nel cuore dei credenti, farli ardere e 
trasformarli in profondità, Parola che risuona oggi dentro la nostra storia attuale, capace ancora di 
risanare e ricreare. 

Il popolo risponde alla divina Parola ascoltata e vi aderisce con la professione di fede 
(Credo) e fiducioso chiede coerenza e fedeltà con l'orazione universale per la necessità di tutta la 
Chiesa e per la salvezza del mondo intero.                                                                        Luigi Bebber  
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CONCERTI IN CHIESA 

Sabato 29 novembre ore 21:00 : Concerto “Et incarnatus est” con coro e orchestra degli Amici 
della Musica di Fumane, diretti dal maestro Gian Paolo Dal Dosso. Ci farà da gioiosa ed elevante 
introduzione al periodo dell'Avvento e delle feste natalizie. 
Martedì 23 dicembre ore 20:30 : Concerto del Babycoro (quest’anno sponsorizzato dalla Seconda 
Circoscrizione del Comune di Verona) - a seguire concerto Gospel. 

ECCOMI QUI! 

Mi sono chiesto più volte perché mai un nome tanto interessante come Emmanuele 
assegnato al futuro Messia già dal profeta Isaia (“Ecco, la vergine concepirà e partorirà un figlio, che 
sarà chiamato Emmanuele”) e ripreso puntualmente dall’evangelista Matteo, che ce ne specifica 
anche il significato (“Dio con noi”) di fatto sia caduto, per lasciare il posto all’altro, “Gesù”, pure 
bello nel suo significato (“Dio salva”). Non so ancora darmi risposta. In ogni caso quel nome, 
Emmanuele, mi rimane particolarmente caro e ritengo fortunati quanti lo portano.  

“Dio con noi” traduce poi il nome santo e impronunciabile di Dio, rivelato a Mosè ai piedi 
del Sinai, Jahvèh, “Io sono”, che sta a dire: Io ci sono, ci sono per te, per voi, eccomi qui. Troviamo 
questo rilevato puntualmente sempre nel libro di Isaia: “Allora il mio popolo conoscerà il mio nome; 
comprenderà che io dicevo: “Eccomi qui”. 

Dio è uscito dalla sua lontananza e dalla sua invisibilità, ha accorciato le distanze a tal punto 
che non solo ci ha detto il suo nome, ma anche ha assunto un volto d’uomo, facendosi visibile e 
concreto, alla nostra portata, raggiungibile. Quel volto però va colto, va contemplato nei suoi tratti 
autentici, non si può sfumare: è il volto del povero, del profugo, del perseguitato: il volto dello 
sconfitto. 

Il Natale che ci prepariamo a vivere non deve attutire ma riproporre il volto scandaloso a 
tutti quelli che pretendono un Dio fatto a modo loro. Non è tollerabile che Gesù venga di fatto 
ridotto a un Dio uomo senza un volto preciso. Venuto fra noi in forma d’uomo, è rimasto fra gli 
uomini e vuole che si continui a cercarlo e lo si accolga come un uomo: un povero che ha fame, un 
disoccupato in cerca di lavoro, un ammalato che attende una visita, un perseguitato che chiede 
solidarietà. Riconoscerlo vivo in mezzo a noi ci rianima; aiutare altri a riscoprire la presenza di Dio 
significa fargli ritrovare il gusto di vivere, ridare slancio a smarriti e vacillanti, far tornare a sperare 
sfiduciati e delusi. 

Nel Natale appunto viene ancora a dirci: sono ancora tra di voi, accanto a voi: “eccomi qui”. 
don Claudio 

PREGHIERA COMUNITARIA & LIBRETTO PER LA PREGHIERA IN FAMIGLIA 

“Se il Signore non costruisce la casa, invano si affaticano i costruttori” (Sal.127). Perché il nostro 
impegno come operai della vigna sia secondo il pensare ed il volere del divin Vignaiolo, per stare un 
po’ in disparte con lui, ci troviamo a “pregare la plurale” per questa chiesa del Sacro Cuore, che 
cerchiamo di servire, mercoledì 3 e 17 dalle 21:00 alle 22:00. 

Se piacerà al Signore e a chi si sente parte viva della nostra parrocchia, potrà diventare un 
appuntamento quindicinale. 

Nel periodo di Avvento in fondo alla chiesa sarà disponibile il libretto per la preghiera 
quotidiana in famiglia.  
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GRUPPO FAMIGLIE INSIEME 

Durante la Castagnata dell’anno scorso, alcune famiglie riunite intorno ad un tavolo, hanno 
espresso la necessità di voler approfondire la loro Fede come famiglia. Grazie alla disponibilità di 
don Claudio nel consentire l’uso di una sala parrocchiale, e di don Paolo nel dedicare parte del suo 
tempo, è partita quest’avventura.  

Ci siamo trovati sei domeniche, una al mese, lungo tutto l’anno e abbiamo approfondito 
come tema “iniziale” il Padre Nostro. E’ stata un’esperienza positiva e ricca di significato, che ci ha 
consentito di esaminare le parole di questa fondamentale preghiera, calandola nella vita famigliare di 
tutti i giorni.  

Quest’anno, sempre alla Castagnata, divenuta ormai l’incontro iniziale del gruppo, sono state 
proposte alcune tematiche: la famiglia come chiesa domestica, le periferie esistenziali, la centralità 
dell’Eucarestia come esperienza di fede, la Parola di Dio come riferimento. Da queste personali 
proposte don Paolo ha elaborato il filo conduttore dei prossimi incontri: “Dal Centro alla 
Periferia…e ritorno!”. 

L’entusiasmo è tanto così come le aspettative, dato il successo che ognuno di noi ha 
sperimentato l’anno scorso. E’ un’esperienza meravigliosa di Fede personale e vissuta come famiglia, 
con i figli e nella vita di tutti i giorni. E’ un’occasione preziosa per condividere con altre famiglie 
pensieri, problemi e desideri. Chiunque senta e condivida questa necessità, sarà benvenuto nel nostro 
gruppo già dagli incontri del 30/11 e 21/12 in villetta: basterà contattare don Claudio.                  vr 

GRUPPO GIO.FA  (GIOVANI FAMIGLIE) 

Sabato 18 ottobre: si è svolto il primo incontro Gio.Fa sull’ Evangelium Gaudium, esortazione 
apostolica di papa Francesco (24 novembre 2013). La trattazione, a cura della teologa Lucia Vantini, 
ha introdotto il messaggio di papa Bergoglio sulla gioia insita nel Vangelo: “Gesù incontra le persone 
mostrando che anche nelle esistenze più lacerate ci sono le risorse per una libertà buona e per 
rinascere, rigenerati e trasformati”. La gioia diventa argomento di riflessione, affinché i cristiani non 
abbiano “uno stile di Quaresima senza Pasqua”, ma vivano la gioia della Pasqua come certezza che 
nella sofferenza più forte esiste la possibilità di una resistenza interiore, perché ciascuno può sempre 
scegliere come rispondere al male, perché nessuno è escluso dalla gioia portata dal Signore. Da qui le 
domande: come vivere nella gioia? La gioia del Vangelo nelle difficoltà ha davvero forza 
trasformativa? Come vincere l’impenetrabilità della tristezza dell’altro/a? 

Sabato 29 novembre: a cura ancora della teologa Lucia Vantini, il secondo incontro sarà 
dedicato alla nuova immagine di Chiesa che prende forma in Evangelii Gaudium, una chiesa in uscita. 
Radicata nella Scrittura, che racconta di uomini e di donne che assumono il rischio di abbandonare la 
strada vecchia per la nuova, quest'immagine diventa per noi una provocazione che invita a ripensare 
antiche domande, a rivedere vecchie abitudini e a prendere le distanze da prassi ormai poco 
significative nella storia di oggi. Come scrive papa Francesco al numero 49, è preferibile "una Chiesa 
accidentata, ferita e sporca per essere uscita per le strade, piuttosto che una Chiesa malata per la 
chiusura e la comodità di aggrapparsi alle proprie sicurezze". Chiediamoci allora: quali sono le 
sicurezze su cui ci si aggrappa per chiudersi e per rimanere comodi? Quando la paura di sbagliare ci 
impedisce di tentare?  

Sabato 20 dicembre: prossimo appuntamento (da confermare) 
Le relazioni degli incontri potranno essere scaricate dal sito della parrocchia  

www.sacrocuoreverona.it. Per info sul luogo dell’appuntamento, contattare Franca 349 1045816. 
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CONFERENZA PARROCCHIALE DI S. VINCENZO DE PAOLI 

L'ospitalità che ci offre il Notiziario Parrocchiale, in occasione della Giornata della Carità 
del prossimo 14 dicembre, è una importante occasione che la Conferenza di San Vincenzo coglie 
con piacere per auto presentarsi e farsi conoscere da tutte le famiglie residenti sul territorio della 
Parrocchia. 

“ Sembra che per amare si debba vedere e noi non vediamo Dio se non con gli occhi della fede, e la nostra 
fede è così debole! Ma gli uomini e le donne, i poveri, li vediamo con gli occhi della carne, sono qua e noi possiamo 
mettere il dito e la mano nelle loro piaghe e i segni della corona di spine sono visibili sulla loro fronte, e noi dovremo 
cadere ai loro piedi e dire con l'apostolo “Tu sei il mio Signore e il mio Dio”. Voi siete i nostri padroni e noi saremo i 
vostri servitori, voi siete per noi l'immagine sacra di quel Dio che non vediamo, e non sapendolo amare in altro modo, 
noi l'ameremo nella vostra (immagine ndr)”. 

Così scrive Federico Ozanam (1813-1853)*, fondatore con altri sei amici universitari 
cattolici della prima conferenza di Carità (23 aprile 1833), successivamente denominata conferenza 
di San Vincenzo de' Paoli perché posta sotto il patrocinio del grande santo francese della carità. 

La visita diventa così una straordinaria scuola di apprendistato per “toccare con le mani” la 
povertà e servire Cristo nella persona dei poveri. 

Papa Francesco ci invita a riflettere sul significato di questo atteggiamento. “Le piaghe di Gesù 
le trovi facendo opere di misericordia, dando al corpo, al corpo e anche all'anima, ma sottolineo al corpo del tuo fratello 
piagato, perché ha fame, perché ha sete, perché è nudo, perché è umiliato, perché è schiavo, perché è in carcere, perché è 
in ospedale. Quelle sono le piaghe di Gesù oggi. E Gesù ci chiede di fare un atto di fede in Lui tramite queste piaghe”.  

Il cuore del carisma vincenziano è il rapporto personale e diretto con il fratello nel bisogno 
(carità di prossimità), che si estrinseca nella visita, nell'incontro e nella relazione. La carità non 
ammette delega, non si fa chiacchierando o studiando a tavolino, ma condividendo. Dal carisma 
nasce una spiritualità che poggia su tre pilastri: 1) uno sguardo evangelico: al centro sempre Cristo 
Gesù; 2)una visione antropologica: la nostra via è l'uomo integralmente inteso; 3) una dimensione 
sociale: è l'oggi della storia. E' una spiritualità incarnata, vissuta, contestualizzata, sempre nuova.  
La visita alle famiglie ci ricorda che l'incontro con le persone è la strada per ritrovare veramente ciò 
che noi siamo (o che dovremmo essere): annunciatori della verità di Cristo e del suo amore. 

Anche oggi, come ai tempi di Federico Ozanam, la nostra azione non può prescindere dalla 
conoscenza degli elementi costitutivi della povertà e degli effetti prodotti nella società, per poter 
costruire una progettualità sociale che vada al di là della ricerca di soluzione per i singoli casi, ma che 
affronti con serietà e con un approccio nuovo e sistemico le diverse tipologie di povertà.  

E' all'interno della conferenza che si sviluppano tali pensieri ed orientamenti, alla luce delle 
analisi e riflessioni inerenti le varie situazioni vissute dai fratelli nel bisogno. 

Tuttavia scopo primario della conferenza è quello di far crescere nella fede ogni singolo 
componente, con l'esercizio della carità e dell'amicizia al proprio interno, poiché si tratta di una 
comunità di amici che condividono, talvolta con qualche fatica, un cammino di fede, di fraternità 
con i bisognosi e di umiltà, come rifiuto della tentazione del potere, virtù questa essenziale per ogni 
vincenziano.  

L'approccio con i poveri è una esperienza che richiede la fatica del camminare che significa 
lasciare proprie certezze, posizioni comode, conformismo o il “si è sempre fatto così”, per un 
disegno più grande: quello della Provvidenza, che richiede un affidamento totale e una apertura alla 
speranza nella consapevolezza di non restare delusi. 

Pur vivendo in un quartiere benestante, almeno così appare il nostro, le situazioni di disagio, 
talvolta anche marcato, sono numerose, e chissà quante sono quelle nascoste, a motivo della 
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vergogna del chiedere oppure perché non colte dalla nostra percezione e sensibilità di comunità 
cristiana, e ciò sarebbe molto grave. Si sta imponendo anche tra noi la regola “ del vedere e passare 
oltre” e non lasciarsi prendere dalla compassione? 

Certo la crisi economica ha precipitato in una situazione di ulteriore disagio alcuni casi che in 
altri tempi sarebbero potuti essere gestiti più facilmente, soprattutto là dove ci sono bambini e/o 
persone ammalate, là dove la perdita del lavoro crea condizioni di estrema difficoltà, non solo 
economica , ma soprattutto esistenziale. 

Sono queste realtà che ci fanno constatare quanto sia importante la presenza, la vicinanza ed 
il contatto umano per esprimere una efficace azione solidale. Si comprende bene, dunque, come la 
possibilità di offrire sostegno materiale, piccolo o grande che sia (in danaro e/o alimenti), non debba 
rappresentare l'unico obiettivo, ma costituisca l'opportunità per creare e alimentare una situazione di 
incontro con la persona e di accompagnarla in un più ampio percorso umano. Questo permette 
anche, in una visione integrale della persona e dei suoi bisogni, di ricercare forme di solidarietà che 
vanno dalla prima consulenza e dal sostegno economico di emergenza sino all'accesso ai servizi 
pubblici (consultori, assistenti sociali, ospedali, scuole ecc.), intrattenendo una collaborazione con le 
istituzioni cittadine pubbliche e private, laiche e religiose in grado di offrire una via per rimuovere le 
cause del disagio.  

Il sostegno economico, che come detto, non esaurisce e non risolve l'esperienza della 
condivisione, continua ad essere una componente importante per l'attività della nostra Conferenza di 
San Vincenzo; tuttavia vogliamo pensare e credere che per i tanti benefattori della nostra Parrocchia 
non rappresenti l'unica forma di solidarietà e condivisione con i nostri poveri. 

“ ...La carità evangelica, poiché si apre alla persona intera e non soltanto ai suoi bisogni, coinvolge la nostra 
stessa persona ed esige la conversione del cuore. Può essere facile aiutare qualcuno senza accoglierlo pienamente; è invece 
difficile accogliere il povero, il malato, lo straniero, il carcerato e fargli spazio nel proprio tempo, nella propria casa, 
nelle proprie amicizie e poi nella propria città e nelle proprie leggi. La carità è perciò molto più impegnativa di una 
beneficenza occasionale , la carità coinvolge e crea un legame, la beneficenza si accontenta di un gesto” ( E.T.C. 
Evangelizzazione e testimonianza della Carità n. 39).  

Conferenza San Vincenzo - Sacro Cuore di Gesù 
*Antonio Federico Ozanam – laico, docente universitario, marito e padre - è stato beatificato nel 1997 a Notre Dame Paris 
da Giovanni Paolo II durante la Giornata Mondiale della Gioventù. 

SPAZIO DI RESPIRO SPIRITUALE IN AVVENTO 

Gli ambienti parrocchiali ci consentono di starcene un po’ in pace con noi stessi e col Signore per 
meglio assimilare la sua parola e lasciarci illuminare e guidare nella complicata realtà del nostro vivere 
e operare. 

Per chi è interessato o vuole tentare l’avventura (modesta), l’appuntamento è per domenica 
14 dalle ore 16:00 alle 19:00: preghiera di inizio – proposta di meditazione – risonanza condivisa 
(assieme o a gruppi) – spazio per riflessione e preghiera personale.  

Ore 19.00: S. Messa (per chi intende parteciparvi). 
E’ previsto anche un servizio di babysitter da prenotare in canonica entro l’8 dicembre. 

ORARIO ANNUALE  SANTE MESSE 

Feriale: 8:30, 18:00; 
Festiva anticipata (sabato o giorno precedente festa-solennità): 19:00;  
Festiva: 8:00, 9:30, 11:00, 19:00. (Attenzione: è annullato il cambio all'ora solare delle 18:00) 
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Calendar io  Avvento –  Nata le  2014  
29 
nov 

sabato ore 21:00 : Concerto del Coro Amici della Musica di Fumane : "Et incarnatus est". 

29 
nov 

sabato ore 21:00 : Incontro Gruppo GioFa presso Famiglia Furlan 

30 
nov 

domenica 
I Avvento 
ore 11:00 : Per fanciulli elementari e medie liturgia della Parola in Sala Rossa 

30 
nov 

domenica ore 15:30 : Incontro Gruppo Famiglie Insieme 

03 
dic 

mercoledì ore 21:00 : Preghiera Comunitaria – Pregare “al plurale”.  

04 
dic 

giovedì Catechesi d'Avvento a cura di don Antonio Scattolini 

07 
dic 

domenica 
II Avvento 
ore 11:00 : Per fanciulli elementari e medie liturgia della Parola in Sala Rossa 

08 
dic 

lunedì 
Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria 
ore 11:00 : Per fanciulli elementari e medie liturgia della Parola in Sala Rossa 

08 
dic 

lunedì 
ore 21:00 : Ciò che più conta è la solidarietà – testimonianza della dottoressa 
Chiara Castellani 

11 
dic 

giovedì Catechesi d'Avvento a cura di don Antonio Scattolini 

13 
dic 

sabato ore 19:00 : per ragazzi delle medie : MPF (messa-pizza-film) 

14 
dic 

domenica 
III Avvento 
ore 11:00 : Per fanciulli elementari e medie liturgia della Parola in Sala Rossa 

14 
dic 

domenica 
Giornata della Carità – Raccolta offerte presso le famiglie a cura della 
Conferenza San Vincenzo 

14 
dic 

domenica 
dalle ore 16:00 : Ritiro Spirituale di Avvento nelle sale parrocchiali con messa 
conclusiva alle 19:00. Previsto servizio di babysitter da prenotare in canonica 
entro 8 dicembre.   

17 
dic 

mercoledì ore 21:00 : Preghiera Comunitaria – Pregare “al plurale”.  

17 
dic 

23 

mercoledì 
- 

martedì 

Settimana di preparazione al Natale 
ore 18:30 : liturgia del settenario (canto delle profezie, vesperi e messa, con 
antifone “O”) 

18 
dic 

giovedì Catechesi d'Avvento a cura di don Antonio Scattolini 

21 
dic 

domenica 
IV Avvento 
ore 11:00 : Per fanciulli elementari e medie liturgia della Parola in Sala Rossa 

23 
dic 

martedì 
ore 20:30 : in chiesa - Concerto di Natale offerto dal Babycoro 
A seguire : Concerto Gospel 

24 
dic 

mercoledì ore 8:30 : S. Messa  -  (non c’è la Messa delle ore 19) 
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F E S T E  N A T A L I Z I E  
24 
dic 

mercoledì ore 22:00 : S. Messa della Notte Santa 

25 
dic 

giovedì 
NATALE  DEL  SIGNORE 
ore  8:00 – 9:30 – 11:00 – 19:00 : S. Messa 

26 
dic 

venerdì 
S. Stefano  
ore  8:30 – 11:00 – 19:00 : S. Messa 

28 
dic 

domenica 
Sacra Famiglia 
ore 11:00 : durante la S. Messa  festeggiamo 10°, 25°, 40°, 50° e oltre anniversari 
di matrimonio 

31 
dic 

mercoledì 
ore 19:00 : in chiesa - solenne ringraziamento di fine anno col canto del te 
Deum 

01 
gen 

giovedì 
Maria SS. Madre di Dio 
ore  8:00 – 9:30 – 11:00 – 19:00 : S. Messa 

04 
gen 

domenica II di Natale 

06 
gen 

martedì 
Epifania del Signore 
ore  8:00 – 9:30 – 11:00 – 19:00 : S. Messa 

11 
gen 

domenica 
Battesimo del Signore 
ore 11:00 : sono invitate tutte le famiglie con figli battezzati negli ultimi 4 anni 

RICONCILIAZIONE (CONFESSIONI) 

  Ragazzi e adolescenti 

10 
dic 

mercoledì ore 18:00 ÷ 19.00 : 3a media 

15 
dic 

lunedì ore 17:30 ÷ 18.30 : 5a elementare 

16 
dic 

martedì 
ore 16:30 ÷ 17:30 : 2a media 
ore 17:15 ÷ 18:15 : 4a elementare 

17 

dic 
mercoledì 

ore 14:30 ÷ 15:30 : 1a media 
ore 18:00 ÷ 19:00 : 3a media 

19 
dic 

venerdì ore 20:30 presso S. Maria Ausiliatrice per tutti gli adolescenti 

22 
dic 

lunedì 
ore 14:30 ÷ 15:30 : 2a media 
ore 17:00 ÷ 18:00 : 4a elementare 
ore 18:00 ÷ 19:00 : 1a media 

  Tutti 

22 
dic 

lunedì ore 21:00 : celebrazione comunitaria 

23 

dic 
martedì ore 16:00 ÷ 17:00 : celebrazione individuale 

24 
dic 

mercoledì 
ore 9:00 ÷ 12:00 : celebrazione individuale 
ore 16:00 ÷ 19:00 : celebrazione individuale 
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APRIAMO LE PORTE DEL CUORE 
 

Ogni domenica il Signore chiama a raccolta tutta la comunità e la messa 

diventa punto di incontro di quanti rispondono al suo invito. I riti d’ingresso (il 

canto, il saluto, l’atto penitenziale, il Gloria, l’orazione) accolgono i fedeli, che si 

riuniscono per l’ascolto della Parola di Dio e l’incontro nell’Eucaristia. 

L’accoglienza, tuttavia, non sia solo un’esperienza personale e univoca: davanti alle 

braccia aperte di Gesù Crocifisso che ci abbracciano per un tempo infinito, non 

restiamo con le mani lungo i fianchi. Accolti nell’Eucaristia, accogliamo a nostra 

volta il Signore per allargare le braccia al prossimo, in uno scambio reciproco e in 

spazi infiniti. 

In questo tempo d’Avvento viviamo la messa per aprire le porte del cuore: il 

Bambino che Nasce entri nelle case e nelle nostre famiglie affinché, abbandonati a 

Lui, impariamo ad  accogliere chi ha bisogno d’amore. 

CHILDREN INFO  

(per le classi elementari): 
 

 La Biblioteca Batticuore: 

Ti piace leggere? Vuoi conoscere tanti amici lettori come te? Corri a iscriverti! 

Troverai i libri di Geronimo Stilton e di tanti tanti altri autori! 

La biblioteca apre nei giorni di:  

domenica: dalle 10.15 alle 11.00;  dalle 11.45 alle 12.15 

lunedì e martedì: dalle 16.30 alle 18.15 

 

La biblioteca organizza e apre le iscrizioni anche alle seguenti attività: 

 LABORATORI 

lettura (8 e 22 novembre, 21 febbraio, 21 marzo); 

lavoretti di Natale (29 novembre, 20 dicembre); 

lavoretti di Pasqua (28 febbraio, 28 marzo) 

(Gruppi di max 15 bambini, a partire dai 6 anni, costo 2.00 euro a corso) 
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 CINEFORUM  

(15 novembre, 6 dicembre, 10 gennaio, 7 febbraio, 14 marzo, 18 aprile)  

 

N.B.: hai letto un libro che ti è piaciuto molto e vuoi dirci cosa ne pensi? Oppure 

vuoi consigliare una lettura a un tuo amico? Scrivi una breve recensione per il 

prossimo bollettino! 

 

 Le domeniche d’Avvento  

Per i bambini delle elementari e i ragazzi delle medie, durante la messa delle ore 11, 

in occasione delle cinque festività dell’Avvento (le quattro domeniche e la festa 

dell’Immacolata) si terrà in sala rossa “La Liturgia della parola”. Animata da 

immagini, da un canto opportuno e da impegni di preghiera, è un incontro bello ed 

educativo per i nostri figli e ha sempre riscosso un vivace interesse. Cosa aspettate? 

Accorrete numerosi anche quest’anno!  

 

 I bambini di V elementare stanno svolgendo il percorso “Seguire Gesù”: dopo una 

prima tappa di riflessione, un gruppetto ha composto questo testo, utilizzando 

alcune parole chiave. Ci piace poterlo condividere con la comunità: 

 

 

 

 VITA 

La VITA è un DONO,  

usala con DISPONIBILITA’. 

INSIEME con PAZIENZA,  

puoi fare la DIFFERENZA 

SCEGLIENDO di 

IMITARE e SEGUIRE Gesù. 

VEDRAI con i tuoi OCCHI e 

ASCOLTERAI con le tue 

ORECCHIE 

le CHIAMATE di Dio. 

 

 

 

(Angela Eleonora Matilda Kiyara Zippora) 

 

 

da colorare 
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TEEN INFO  

(per le classi delle medie): 
 

 Le serate del sabato sera e altri incontri:  

Le catechiste del gruppo di II Media propongono messa, pizza, film e tanto altro 

secondo il seguente calendario: 

 

domenica 30 novembre 2014 (ore 9-16): ritiro a casa Serena per l'Avvento  

sabato 13 dicembre 2014 (ore 19-22.30): messa, pizza e film 

sabato 31 gennaio 2015: (ore 19-22.30): messa, pizza e film 

domenica 22 febbraio 2015 (ore 9-16): ritiro a casa Serena per la Quaresima  

sabato 14 marzo 2015 (ore 19-22.30): messa, pizza e film 

sabato18 aprile 2015 (ore 19-22.30): messa, pizza e film  

sabato 9 maggio ore 19-22,30: gran finale!  

 

N.B.: Hai segnato tutte le date sul diario? Raccontaci la tua esperienza sul prossimo 

bollettino! 

 

YOUNG INFO 

(per i ragazzi delle superiori): 
 

 Gruppo ado 2014-2015: le novità! 

Il gruppo adolescenti si è arricchito di nuove proposte. Gli incontri si svolgono tutte 

le settimane il mercoledì dalle 21 alle 22. Ecco alcune novità: 

 

 Gruppi creativi! Oltre ad affrontare alcune tematiche legate alla vita e alla fede, 

una volta al mese i ragazzi si ritrovano nei gruppi creativi per coltivare le loro abilità, 

divertendosi, nel mondo del: volontariato, teatro, sport, canto, fai da te. 

 Messa Giovani! Una volta al mese continua l’animazione della Messa festiva delle 

19.00 del sabato, con happening finale a tema. Per il mese di dicembre sarà sabato 

13. 

 3 mini-ritiri di approfondimento sulla Messa, il tema condiviso con tutta la 

Diocesi. 

 

Continuano inoltre: le serate a tema con cena insieme, la Colletta alimentare e altre 

attività di volontariato, la collaborazione con le altre parrocchie del quartiere. 
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 Canto della stella 

I ragazzi del gruppo adolescenti passeranno per le strade del quartiere nelle sere del 

16-17-18 dicembre, tra le 19 e le 21 circa. Accogliamoli con un sorriso e una piccola 

offerta di solidarietà! 

 

 Il Meeting Diocesano Adolescenti 2014: Selfie con Gesù! 

Anche quest’anno il gruppo adolescenti ha partecipato al Meeting Adolescenti, 

evento che annualmente inaugura le proposte diocesane per i giovani di Verona. 

Circa 5000 giovani si sono ritrovati domenica 12 ottobre al Palazzetto dello Sport 

per una giornata di riflessione e festa. Anzi, per alcuni di loro il meeting è iniziato 

già il sabato con la partecipazione alla Festa del Passaggio, una “due giorni” per i 

17enni che entrano così nel “biennio della fede”. Ecco i pensieri di due di loro: «Il 

meeting è un’occasione per parlare della fede, ma anche della vita, sotto un altro 

punto di vista, e anche grazie al confronto con altri ragazzi e con Dio. Sono due 

giornate che ti aiutano a stare meglio spiritualmente, per vivere in armonia» 

(Giovanni). E Lucia: «Allegria, compagnia, spensieratezza, scoperte: il meeting è 

proprio tutte queste cose perché ti permette di acquistare consapevolezza di ciò in 

cui credi, della tua fede. Allo stesso tempo ti concede di essere te stessa, senza paura 

di essere giudicata, di sentirti come se avessi una famiglia in più, senza tralasciare 

quella felicità capace di invaderti il cuore. È la possibilità di scoprire ciò che 

pensano gli altri, di poterti confrontare e crescere insieme. Il meeting, in fondo, è 

uno scambio e un incontro di anime». È stata davvero una bella opportunità, da 

cogliere al volo anche il prossimo anno! 

 

 

 

Per inviare materiale da pubblicare su Catenews scrivete a: anna.zorzanello@libero.it 


