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DON GABRIELE 

“Ed il cuor si riconforta…” 

 
Or la squilla dà segno 
Della festa che viene; 

Ed a quel suon diresti 
Che il cor si riconforta.  

 
(da, “Il sabato del villaggio”, di G. Leopardi) 

 
 
“Il sabato del villaggio” di Giacomo Leopardi, contiene  
la risposta perfetta alla domanda che mia nipote Sofia  
di 6 anni un giorno mi fece: “Zio, ma che lavoro  
fai?”. Vinto l’imbarazzo iniziale, ho repentinamente  
risposto, “cerco di far suonare le campane, nei cuori di ogni  
volto che incontro”. 
 
Io non sono a conoscenza di quale volto di Dio  
ciascuno di voi abbia ma, ascoltando da alcuni anni  
tante persone, ne ho scorsi molti.  
 
Troppo brutti per essere veri.  
 
Dio è padre. E ce lo fa capire in tutti i modi.  
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Affiancandosi al nostro peregrinare come con i discepoli di Emmaus, indicandoci il 
segreto della vita, le chiavi dell’amore, la soluzione per avverare i nostri sogni. Cercandoci 
nelle infinite trame del nostro vissuto quotidiano come il buon pastore che, inquieto, si 
mette in moto all’accorgersi che una pecora su cento si è persa. Abbracciandoci, quando 
abbiamo l’animo stanco e le sacche piene di sconfitte e dolori, come  padre misericordioso.  

 
Un Dio così, fa suonare davvero a festa le campane del nostro cuore. E lo 

riconforta. Rinvigorisce la speranza. Trasfigura le sconfitte. Da’ senso al dolore. Resuscita le 
nostre morti.  

 
Questo è quello che sono chiamato ad essere e ricordare a ciascuno di voi. 

Soprattutto in questo tempo di Avvento che ci prepara ancora una volta, al Natale del 
Signore. Dove papa Francesco ci invita ad uscire incontro alle periferie del non senso, dei 
lontani, degli ultimi, dei poveri e donare loro il sorriso di Dio, una carezza d’amore.  

 
Originario di Valdagno, nelle colline dell’Alto Vicentino Occidentale, sono stato 

ordinato sacerdote nel 2010. Per poco più di due anni, sono stato segretario del nostro 
vescovo Giuseppe. Poi lo studio in Diritto Canonico a Venezia e un paio di Collaborazioni 
Parrocchiali, prima a Raldon e poi in Lessinia Orientale. Ora, svolgo il mio ministero in 
Tribunale Ecclesiastico e presso il Seminario Minore diocesano. 

 
Sono davvero grato a Dio di continuare a camminare la strada della vita, con 

ciascuno di voi bambini, giovani, adulti ed anziani della parrocchia del sacro Cuore. Con 
don Claudio e le tante religiose presenti. Non vi prometto tante e grandi cose ma un 
ricordo nelle preghiere e nelle celebrazioni comunitarie, quello sì. Soprattutto per chi in 
questo tempo, sopravvive ma non vive; combatte tra dolori e preoccupazioni, attese e 
promesse, ed ha bisogno di tenere ben acceso il lume della Speranza. 
 

don Gabriele 

 

 

  

PROPOSTA AIUTO ALZHAIMER  

Su iniziativa delle Suore Comboniane di via Cesiolo e col supporto della 
Associazione Alzheimer Verona e del dott. Paolo Ferrari si vorrebbe aiutare familiari e 
assistenti di malati di Alzheimer a capire la malattia, coglierne i sintomi e a gestirli in modo 
appropriato, anche attraverso gruppi di aiuto/aiuto. 

Chi fosse interessato prenda contatto o con don Claudio (cell. 3338787358) o con 
Adelina Melotto (tel. 045 913740). 
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PERCHÉ UN LIBRO SU DON MARIO FERRARI 

Don Mario Ferrari, primo parroco del Sacro Cuore dal 1933 al 1961, fu musicista 
ceciliano di sicura e fervida produzione, secondo le indicazioni derivate dal movimento di 
rinnovamento della musica sacra popolare che annovera fra i massimi esponenti Lorenzo 
Perosi: compositore di fama internazionale, attentamente studiato dal Nostro fin dai primi 
anni degli studi ginnasiali. 

Perosi conosceva ed apprezzava la musica di don Mario e D’Annunzio, quando 
veniva a Verona, si faceva chiudere in basilica a san Zeno Maggiore per ascoltare da solo 
l’organista don Mario Ferrari, curato in basilica fino al 1933 e, nel 1931, autore di una 
dolcissima e ricca messa dedicata alla Beata Vergine Maria. 

Autore delle musiche ufficiali del Congresso Eucaristico del 1958, dell’inno a San 
Zeno, a Santa Caterina da Siena e di mottetti mariani cantati in tutte le chiese, don Mario, 
rapidamente, dopo la sua morte avvenuta nel giugno del 1964 (era nato nel 1894), è stato 
dimenticato. 

Eppure, ancora oggi, i gruppi corali delle province di Verona, Vicenza, Mantova, 
Brescia e Trento cantano le sue pastorali natalizie: Laetentur Coeli, Oggi Cristo è nato, Puer 

A RICORDO RICONOSCENTE DI DON MARIO, 1° PARROCO  

Sabato 17 dicembre ore 20:30 
 
Non solo i parrocchiani di vecchia data, ma pure quelli arrivati in seguito, anche di 

recente come il sottoscritto, hanno un grosso debito di riconoscenza nei confronti di don 
Mario Ferrari, che ha impiantato e coltivato con dedizione e passione la parrocchia del 
Sacro Cuore di Gesù. Ci ha messo intelligenza, cuore, preghiera e carità evangelica per quasi 
30 anni e noi ne godiamo ancor oggi i buoni frutti in strutture e “tradizione” cristiana. 

 
La serata prevede: 

 la presentazione del volume su don Mario da parte dei curatori prof. Francesco 
Butturini e maestro Mario Lanaro; 

 introduzione dei tre gruppi corali da parte del maestro Mario Lanaro e dei rispettivi 
direttori Marta Benciolini, Sergio Cavarzere, Paolo De Zen; 

 esecuzione di alcuni brani musicali di don Mario da parte delle singole corali. 
 
Non posso dire che don Mario, data la sua particolare modestia, sarà contento del 

volume “Laetentur coeli” e della celebrazione in suo onore, ma penso che dal cielo ci guarderà 
comunque col suo pacato sorriso e gusterà con noi le sue melodie, capaci ancora di 
rallegrare cieli e terra. 
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IN MEDITAZIONE - PREGHIERA - CONFRONTO 

Ritiro spirituale di Avvento         
          domenica 27 nov. ore 15:00 presso le Suore Comboniane -  via Cesiolo 46 

 
La proposta rivolta al Consiglio Pastorale in settembre e accolta con convinzione, si 

pensò già allora di estenderla in particolare a catechisti, ministri dell’Eucaristia, S. Vincenzo, 
Solidarietà, Coro, GioFa, Famiglie Insieme e altri gruppi della parrocchia. 

Intendiamo ritrovarci per fare un’esperienza di comunione e di spiritualità. Invece di 
pensare agli altri, vogliamo pensare a noi stessi, anche per non cadere nel “funzionalismo”, 
rischio sempre in agguato. Ogni attività dovrebbe sempre nascere dalla nostra vita di fede, 
dalla passione che ci abita per Gesù, per la comunità, per il mondo. 

 
L’invito comunque si rivolge a tutti: è ben gradita la presenza di chiunque voglia 

partecipare. 

Natus, Dormi dormi. Ma non sanno più chi è stato don Mario Ferrari. 
Per questo ci è sembrato irrinunciabile e una giustizia culturale recuperare i dati 

storici della sua vita, della sua preparazione culturale, della sua produzione musicale, della 
sua attività ministeriale come primo parroco di una parrocchia nata negli anni ’30 del secolo 
scorso nella periferia nord della città: il quartiere Pindemonte. 

Siamo quindi convinti che il primo parroco del Sacro Cuore vada ricordato dalla sua 
parrocchia con orgoglio: per la sua ricca pastorale come ministro, ma anche per la sua ricca 
attività di compositore di musiche che ancora oggi suscitano l’interesse e l’ammirazione: un 
libro sulla sua figura dovrà comprendere la produzione musicale a noi pervenuta (oltre 
cento composizioni), cogliendo un’occasione che non si ripeterà. 

Le ricerche presso gli archivi della Diocesi, della Curia vescovile, del Seminario 
Maggiore, della parrocchia di san Giovanni Lupatoto (il paese natale) e della parrocchia del 
Sacro Cuore hanno prodotto significativi risultati storici, culturali, musicali. 

Insieme con il maestro organista, compositore e direttore Mario Lanaro (docente 
presso il Conservatorio Dall’Abaco di Verona), su invito e sollecitazione del parroco del 
Sacro Cuore don Claudio Castellani, abbiamo ritenuto necessario comporre un libro che 
recuperasse la memoria di don Mario, non solo per i parrocchiani, ma per tutta la città e per 
tutti i gruppi corali che cantano la sua musica: per ridare alla luce un patrimonio artistico di 
prima importanza, strettamente unito all’esempio di una vita pastorale importante, 
spiritualmente alta e prodigiosamente ricca.  

 
Francesco Butturini - Mario Lanaro 
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LE EMOZIONI DELL’ATTESA  

 

 “Le emozioni dell’attesa” è il titolo della catechesi d’Avvento di quest’anno, che intende 
incrociare in modo esplicito e diretto alcuni brani della Scrittura con  
l’esperienza umana nella sua qualità affettiva. Per trattare il tema nel  
suo doppio versante – biblico ed esistenziale –, la catechesi verrà  
tenuta a due voci, dalla teologa Lucia Vantini e dalla psicologa  
e psicoterapeuta Marina Marzani. Sarà un modo per scoprire  
il volto umano di Dio, ma anche per accorgersi di come ogni  
vissuto rechi in sé una traccia dell’infinito.  
 
Rifletteremo insieme  
sulle emozioni, trattandole come un linguaggio che rivela qualcosa  
di noi, della realtà che abitiamo, della storia di Gesù Cristo.  
 
Ci saranno quattro incontri, in sala rossa, alle 21.00: 
 

 Lunedì 28 novembre: la rabbia, esplosione di indignazione e di collera 

 Lunedì 5 dicembre: la notte buia della paura 

 Lunedì 12 dicembre: la tristezza come solitudine e vuoto 

 Lunedì 19 dicembre: la gioia, esplosione di luce e di colori 
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L’INCONTRO  DEL  PAPA  CON  LA  CHIESA  LUTERANA 

Un passo di grande importanza ha fatto  papa Francesco e con lui la Chiesa 
cattolica, incontrandosi con il vescovo presidente della Federazione luterana mondiale il 31 
ottobre, 500° anniversario della affissione delle 95 tesi di Lutero sulle indulgenze alla porta 
della Cattedrale di Wittemberg. Un lungo passo di riavvicinamento fraterno sulla strada 
verso la comunione. 

Riporto alcuni passaggi dell’omelia pronunciata dal Papa durante la preghiera 
ecumenica comune nella Cattedrale di Lund in Svezia: ci aiutano a cogliere la portata 
dell’incontro. 

“Indubbiamente la separazione (tra cattolici e luterani) è stata un’immensa fonte di 
sofferenze e di incomprensioni; ma al tempo stesso ci ha portato a prendere coscienza 
sinceramente che senza di lui non possiamo fare nulla, dandoci la possibilità di capire 
meglio alcuni aspetti della nostra fede. Con gratitudine riconosciamo che la Riforma ha 
contribuito a dare maggiore centralità alla Sacra Scrittura nella vita della Chiesa… 
Chiediamo al Signore che la sua Parola ci mantenga uniti, perché essa è fonte di nutrimento 
e di vita; senza la sua ispirazione non possiamo fare nulla.  

L’esperienza spirituale di Martin Lutero ci interpella e ci ricorda che non possiamo 
fare nulla senza Dio. “Come posso avere un Dio misericordioso?”. Questa è la domanda 
che costantemente tormentava Lutero. In effetti, la questione del giusto rapporto con Dio è 
la questione decisiva della vita. Come è noto, Lutero ha scoperto questo Dio misericordioso 
nella Buona Novella di Gesù Cristo incarnato, morto e risorto. Con il concetto di “solo per 
grazia divina”, ci viene ricordato che Dio ha sempre l’iniziativa e che precede qualsiasi 
risposta umana, nel momento stesso in cui cerca di suscitare tale risposta. La dottrina della 
giustificazione, quindi, esprime l’essenza dell’esistenza umana di fronte a Dio. 

Gesù intercede per noi come mediatore presso il Padre, e lo prega per l’unità dei 
suoi discepoli «perché il mondo creda» (Gv 17,21). Questo è ciò che ci conforta e ci spinge a 
unirci a Gesù per chiederlo con insistenza:  
«Dacci il dono dell’unità perché il mondo  
creda nella potenza della tua misericordia».  
Questa è la testimonianza che il mondo  
sta aspettando da noi. Come cristiani saremo  
testimonianza credibile della misericordia  
nella misura in cui il perdono, il  
rinnovamento e la riconciliazione  
saranno un’esperienza quotidiana tra noi”. 
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IL PRESEPE DEI BAMBINI 

Quest’anno i nostri bravi ministranti del Kirikuore hanno pensato di allestire il 
presepe dei bambini, da loro ideato e costruito. È un presepe un po’ originale, degno della 
loro fervida fantasia di ragazzi in cammino! Infatti hanno ritenuto che Gesù non è nato 
solo per il gusto di nascere ma per adempiere al progetto di suo Padre su noi uomini. Il 
loro pensiero è stato: non c’è Natale senza la Pasqua e non c’è Pasqua senza Natale, in un 
anello senza fine. Hanno così pensato di uscire un po’ dallo schema tradizionale della 
Natività con pastori e pecorelle, ma proseguire, allargandosi, con il cammino compiuto da 
Gesù verso la Croce fino alla Risurrezione.  

 Gesù è nato alleluia alleluia.  

 A Gerusalemme è accolto trionfatore.  

 Nell’Eucaristia, il pane e il vino lascia a noi la sua memoria.  

 Sul Golgota per mezzo della croce dona a noi vita eterna.  

 Pasqua, il sepolcro è vuoto, il Cristo Risorto è tornato al padre.  

Questa è la parte centrale del presepe, iniziando dall’anno zero, fino ai tempi nostri, 
anno 2016. Con grattacieli e tecnologia moderna (il drone), non tralasciando il particolare, 
in forma ridotta, dei pianeti a ricordare Dio,  Signore e creatore dell’universo.  

Tutta la parte ai piedi della Natività sarà a disposizione di tutti i bambini che 
desiderano, come hanno fatto i Re Magi, portare a Gesù Bambino il loro piccolo dono 
personale (automobiline, aeroplanini, bamboline o altri piccoli giochi). Ai lati inferiori del 
presepe saranno posti delle ceste per raccogliere le loro letterine a Gesù Bambino.  

Al termine della Santa Messa della Notte di Natale ed il giorno di Natale dopo la 
S.Messa delle 11:00, i chierichetti offriranno alcuni manufatti (angioletti, cuoricini) per 
l’addobbo del proprio albero di Natale. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza alla nostra 
San Vincenzo Sacro Cuore di Gesù.  

 

A tutti buon Natale e felice anno nuovo dal Kirikuore. 
 

GIORNATA DELLA CARITÀ 

Domenica 18 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, a causa della crisi economica. La San Vincenzo conta sulla vostra sensibilità e 
generosità. 
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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. 
 

GIUBILEO DELLA MISERICORDIA CON  
MALATI E ANZIANI DELLA NOSTRA COMUNITÀ  

 
Pellegrinaggio al Santuario Madonna di Lourdes - Venerdì 22/4/2016 

 
L’idea è partita da Adelina, accolta da Don Claudio e da me con entusiasmo, ma 

con l’incertezza del risultato, date le molte problematiche che presentavano le persone da 
accompagnare. Dopo intensi preparativi, ottenuta la disponibilità dei volontari, nel giro di 
pochi giorni, tutto è stato organizzato.  

Alle 15,30 siamo partiti dal piazzale della chiesa, con Don Claudio, sempre presente, 
i volontari, dieci auto, quattro carrozzine, in tutto 35 persone circa. Arrivati al Santuario 
con il prezioso carico, in processione ci siamo recati davanti alla Porta Santa. Ci ha accolto 
padre Renato, rettore del Santuario. Dopo un breve saluto, ci ha spiegato il significato del 
passaggio dalla Porta Santa, riportando anche le parole, sempre molto chiare e avvincenti, 
di Papa Francesco al riguardo. In silenzio e commosso raccoglimento, siamo passati dalla 
Porta Santa, ci siamo segnati con l’acqua benedetta, e, dopo breve preparazione, chi ha 
voluto, ha potuto ricevere il sacramento della Riconciliazione. Abbiamo pregato insieme, 
poi Don Claudio ha distribuito la Santa Comunione, seguita da preghiere di ringraziamento, 
preghiere a Maria, canti e benedizione finale. Tutti i presenti hanno espresso la loro 
gratitudine per aver potuto vivere questo importante giubileo della misericordia. 
Ringraziamo il Signore! 

Come conclusione abbiamo organizzato, nella sala dei pellegrini, un piccolo 
rinfresco con torte e bibite per tutti.  

È stato molto bello vedere persone, spesso tristi per il carico gravoso di sofferenze 
e solitudine, serene e sorridenti e condividere con loro preghiera, gioiosa fraternità e 
servizio. 

Siamo certi che queste persone, pur non potendo essere quasi mai presenti, sono 
una parte preziosa della nostra comunità.  

Un grazie a Don Claudio, a Padre Renato, a Suor Laura e a tutti i volontari.  
Ne approfitto per fare un appello speciale a chi può farsi avanti per un ricambio 

generazionale. Ciò che si dona è ben poco in confronto a ciò che si riceve in arricchimento 
personale e pace interiore. Grazie!  

Luisa – Gruppo Solidarietà 
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È ORMAI IL TEMPO DI (RM 13,11)….. USCIRE 

In fondo alla chiesa è disponibile il libretto per la Preghiera quotidiana in Famiglia a cura del 
Centro Pastorale Familiare - Centro Pastorale Ragazzi - Caritas (Diocesi Verona).  
Ogni giorno il brano del vangelo, la preghiera genitori e figli, la riflessione sulla Parola, l’actio e spunti tratti 
dall’Amoris Laetitia di Papa Francesco. 
 
Di seguito l’introduzione di DON ALESSANDRO BONETTI, Vicario Episcopale per la 
pastorale. 
 

L’avvento è tempo di attesa, di preparazione ma soprattutto è tempo di gioia e di 
speranza. Una coppia che attende un bambino certamente si impegna a preparare tutte le 
cose necessarie per accogliere la nuova vita che sarà piccola e indifesa. Si mettono in atto 
tutte le iniziative che permettano una nascita serena. La mamma rallenta il suo ritmo e tutta 
l’attenzione è posta su colui che deve venire. Si sente che il tempo sfugge, ormai sta 
giungendo il momento in cui tutto cambierà, perché la vita rinasce.  

Così l’Avvento è tempo di gioia, di speranza perché viene la luce che dissipa ogni 
ombra di morte.  

Non si può essere tristi quando si conosce la grandezza del dono: «È ormai il tempo di 
svegliarvi dal sonno, perché adesso la nostra salvezza è più vicina di quando diventammo credenti. La notte è 
avanzata, il giorno è vicino» (Rm 13,11). 

La gioia che viene non può lasciarci addormentati. 

La Chiesa di questo tempo, la nostra  
Chiesa diocesana, fa suo il sogno di Papa  
Francesco che ci invita ad uscire verso le  
periferie del non senso, dei poveri, dei  
lontani, degli ultimi e portare il sorriso della  
carità di Cristo, la gioia dell’amore. 

Rivestiti del Signore Gesù Cristo  
(Rm 13,14) siamo chiamati ad uscire per  
andare incontro agli altri e portare a tutti  
la gioia del Natale che viene. 

A tutti buona preghiera e  
buon Avvento. 
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Calendar io  Avvento –  Nata le  2016  

26 
nov 

sabato ore 19:00 : “ADO by Night”: messa, cena e sacco a pelo 

27 
nov 

domenica 
I Avvento 
ore 9:00: Incontro per genitori e figli della 3a elementare 
ore 15:00: Ritiro spirituale di Avvento  - p.so Suore Comboniane, via Cesiolo 46 

28 
nov 

lunedì ore 21:00: Catechesi d’Avvento: la rabbia, esplosione di indignazione e di collera 

03 
dic 

sabato ore 14:30 : ritiro di Avvento per ragazzi di 1a e 2a media al CPR 

04 
dic 

domenica 
II Avvento 
ore 15:30 : Incontro del gruppo “Famiglie Insieme” 

05 
dic 

lunedì ore 21:00: Catechesi d’Avvento: la notte buia della paura 

08 
dic 

giovedì 
Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria 
ore  8:00 – 9:30 – 11:00 – 19:00 : S. Messa 
Raccolta di prodotti per l’igiene personale per i detenuti 

11 
dic 

domenica III Avvento 

12 
dic 

lunedì ore 21:00: Catechesi d’Avvento: la tristezza come solitudine e vuoto 

15 
dic 

giovedì ore 21:00: incontro con i genitori dei ragazzi di 3a media 

17 
dic 

23 

sabato 
- 

venerdì 

Settimana di preparazione al Natale 
ore 18:00 : liturgia del settenario (canto delle profezie, con antifone “O”) 

17 
dic 

sabato 
ore 17:30: per i cresimandi di 3a media: Veglia Attesa di Natale al CPR 
ore 20:30: a ricordo di don Mario Ferrari: presentazione del libro e canti corali 

18 
dic 

domenica 

IV Avvento 
ore 9:00: Incontro per genitori e figli della 5a elementare 
Giornata della Carità – Raccolta offerte presso le famiglie a cura della 
Conferenza San Vincenzo 

19 
dic 

lunedì Catechesi d’Avvento: la gioia, esplosione di luce e di colori 

22 
dic 

giovedì ore 21:00: celebrazione comunitaria della riconciliazione (presenti più confessori) 

24 
dic 

giovedì 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 

sabato 
ore 21:30 : Canti natalizi in attesa della liturgia 
ore 22:00 : S. Messa della Notte Santa 

25 
dic 

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

26 
dic 

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

30 
dic 

venerdì Sacra Famiglia 

31 
dic 

sabato ore 19:00 : in chiesa - ringraziamento di fine anno col canto del Te Deum 

01 
gen 

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

03 
gen 

martedì Santissimo Nome di Gesù 

06 
gen 

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

08 
gen 

domenica 
Battesimo del Signore 
ore 11:00 : sono invitate tutte le famiglie con figli battezzati negli ultimi 3 anni 

 
RICONCILIAZIONE (CONFESSIONI) 

 

  Ragazzi e adolescenti 

12 
dic 

lunedì ore 18:00 ÷ 19:00 : 2a media (con Francesca) 

13 
dic 

martedì 
ore 17:00 ÷ 18:00 : 5a elementare 
ore 18:00 ÷ 19:00 : 2a media (con Daniela) 

16 

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

19 
dic 

lunedì ore 18:00 ÷ 19:00 : 3a media 

20 
dic 

martedì 
ore 16:30 ÷ 17:30 : 4a elementare 
ore 18:00 ÷ 19:00 : 1a media 

  Tutti 

22 
dic 

giovedì ore 21:00 : celebrazione comunitaria (presenti più confessori) 

23 
dic 

venerdì ore 16:00 ÷ 18:00 : celebrazione individuale 

24 
dic 

sabato 
ore 9:00 ÷ 12:00 : celebrazione individuale 
ore 16:00 ÷ 19:00 : celebrazione individuale 
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EVIDENZIAMO L’ATTESA DELL’INCONTRO 
 

Sono riprese a ottobre le attività pomeridiane del catechismo per 

le classi elementari e medie, insieme agli incontri degli adolescenti e dei 

giovani della parrocchia. Sui diari scolastici e sulle agende evidenziamo a 

pieni colori gli appuntamenti settimanali con il Signore, quali momenti 

preziosi d’incontro e condivisione. Ancor più in questo tempo d’Avvento, 

quando l’attesa si fa dolce e il cuore si prepara ad accogliere Gesù. 

INFOKID 

(per le classi elementari) 
 

 dalla III elementare: “Il nostro amico Gesù” 

I bambini della Prima Confessione “si stanno allenando” per incontrare 

Gesù. Le loro catechiste ci presentano tutta “la squadra”: «I nostri piccoli 

sportivi dell’“Atletica Gesù” sono in campo, pronti a mettersi in gioco e a 

metterci alla prova. Sono energia pura, bella, pulita, esuberante. 

Ognuno di loro con la propria storia fatta di famiglia, amici, scuola. 

Quest’anno incontreranno un Amico speciale da conoscere sempre più. 

Un amico che non li abbandonerà mai e condividerà con loro ogni 

istante. Forza allora, prepariamoci, fortificando lo Spirito con una 

preghiera forte e generosa, condividendo la nostra amicizia con Gesù in 

famiglia, con gli amici, in comunità. Alleniamoci e cantiamo il nostro 

slogan: Gesù, Gesù, Gesù, Tu sei mio amico! Gesù, Gesù, Gesù con te 

nessun nemico!» 

 
 dalla V elementare: “Incontri speciali” con Gesù: 

Accompagnate dalle loro catechiste, quest’anno le classi di V 

elementare hanno dato il via a una nuova iniziativa: la visita in corso 

d’anno a quattro chiese di Verona con l’organizzazione anche di quattro 

incontri domenicali con i genitori. Un programma “alternativo” pensato 
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per aiutare le famiglie a vivere l’Eucarestia in modo più vivo e partecipe. 

La prima uscita si è svolta alla chiesa delle Piccole Figlie di San Giuseppe: 

una chiesa ricca di simboli, che racconta la storia della Salvezza 

attraverso immagini e personaggi dell’Antico e Nuovo Testamento.  

 

 

L’esperienza è stata molto coinvolgente e  

apprezzata dai bambini.  

Di seguito, alcune immagini:  

 

 

L’atrio e la notte stellata,  

il buio come anticipazione del nuovo  

giorno, simbolo di Speranza. 

 

 

 

 

Il fonte battesimale,  

vasca a forma ottagonale. 

In essa è scavata una croce  

con tre gradini (come i tre  

giorni di Gesù nel sepolcro).  

L’uomo che si battezza entra  

nell’acqua: scende l’uomo  

vecchio ed esce l’uomo  

nuovo, rinato alla vita di Cristo.  

In mezzo, si innalza il cero  

pasquale, simbolo di Gesù  

Risorto. Da una roccia scaturisce 

l’acqua come dal costato di Cristo sulla croce. I tre angeli recano i 

simboli dei sacramenti dell’iniziazione cristiana: la veste bianca 

(battesimo); l’olio del sacro crisma (cresima); la coppa del pane e del 

vino (eucarestia). 

 

 AVVISO IMPORTANTE : 

La Biblioteca Batticuore cerca volontari per poter riaprire i battenti. Chi 

fosse interessato a collaborare, contatti al più presto la parrocchia. 
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INFOTEEN  

(per le classi delle medie) 
 

Per i nostri teenagers questi i prossimi appuntamenti in preparazione al 

Natale: 

 

  3 dicembre: i ragazzi di I e II media parteciperanno al ritiro presso 

l’istituto Monsignor Carraro dalle ore 15 alle 18, organizzato dal CPR. 

  

 17 dicembre: i ragazzi di III media parteciperanno al ritiro “Veglia 

d’Avvento” dalle 18 alle 22, organizzato dal CPR. 

 

 SERATE MPF (messa,pizza, film) 

In preparazione, in data da confermare 

 

INFOYOUNG 

(per i ragazzi delle superiori) 
 

 Anche quest’anno il Gruppo Adolescenti è partito alla grande con 

più di 80 ragazzi, tutti pronti a partecipare ai prossimi appuntamenti:  

 

 il 19-20-21 dicembre i ragazzi passeranno tra le vie del quartiere a 

portare gli auguri di Natale con il tradizionale Canto della Stella.  

 

 ogni sabato sera alle 19.00 ragazzi e animatori animeranno la 

messa giovani. A seguire cena o aperitivo per gli adolescenti. 

 

 

 CAMPEGGIO 2016: gli animatori raccontano. 

Anche questo anno il campeggio ha riscontrato grande partecipazione 

e voglia di mettersi in gioco sia da parte dei ragazzi che degli animatori. 

Tra il mese di luglio e agosto si sono alternati tre turni della nostra 

parrocchia, per permettere alle diverse generazioni di poter vivere 

questa esperienza unica. Oltre alle tradizionali giornate al campo i nostri 

avventurieri si sono prodigati in scalate di pareti rocciose, discese in 



 

15 

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

INFOUNDER30 

(per i giovani, dai 19 ai 30 anni) 
 

 Lunchbreak 

Con grande entusiasmo sabato 

3 dicembre alle ore 11:30 riparte  

il “Lunchbreak”.   

 

Gli incontri di approfondimento  

e cammino di fede sono aperti  

ai giovani dai 19 ai 30 anni. 

 

gommone sul fiume Noce, lunghe passeggiate fino a raggiungere 

l’ambita meta del Rifugio Denza. 

Cogliamo l’occasione per ringraziare di cuore tutti coloro che anche 

questo anno si sono dati da fare per rendere possibile il campeggio. 

Ci vediamo a Vermiglio 2017!!! 

 

 Il saluto degli Ado a don Gabriele 

“Siamo molto entusiasti dell’acquisto del nuovo collaboratore Don 

Gabriele, che grazie al suo spirito di iniziativa e alla sua partecipazione 

in ogni attività ha permesso un’ottima continuità per il gruppo 

adolescenti nel lavoro iniziato dal precedente collaboratore Don 

Paolo.” 
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BUON NATALE 

 
Parrocchia Sacro Cuore di Gesù 

 


