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DON MAURIZIO AL SACRO CUORE 

Mi hanno chiesto un breve contributo per il 
notiziario parrocchiale. Desidero iniziare  dicendovi come 
sto con voi. Anzitutto vi ringrazio per l’accoglienza. 
Quando si parte per una realtà nuova, si arriva un po’ alla 
volta… e sono sempre le attese a salpare per prime! Erano 
poche ma importanti: incontrare persone in movimento, 
unite tra loro e  attratte dal Vangelo. Più fonti - anche 
autorevoli! -, sia pur in modi diversi, mi avevano assicurato: 
“Troverai una bella comunità!”. 

La risposta in me è stata istantanea: “Signore, ti 
ringrazio!”. 

Sono al Sacro Cuore da un paio di mesi, e già mi 
sento a casa. Ringrazio in particolare don Claudio, gli 
animatori ADO, il Gruppo Famiglie… la lista non termina; 
di domenica in domenica conosco e ri-conosco volti nuovi 
abitati tutti da storie personali belle e arricchenti per me.  

Chiudo con un augurio per me e per tutti: 
riserviamoci reciprocamente un po’ di autenticità e 
sperimenteremo la moltiplicazione di “pani e pesci”. Il 
poco farà germogliare molto: è Gesù che continua a 
realizzare il miracolo laddove si celebra la Sua presenza con 
una fede viva e generosa! 

 
don Maurizio 
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IL BUON CIBO DELLA PAROLA DI DIO 

 

Domenica della Parola, il 3 dicembre, 1a domenica di Avvento. 

 Accogliendo la proposta  di papa Francesco, possiamo iniziare il nuovo anno 
cristiano e il tempo di Avvento sollecitati ad accostarci alla Parola del Signore per dare fiato 
e sostanza alla nostra fede e vita cristiana. 

La Sacra Scrittura rimessa al centro della vita cristiana è forse il tratto decisivo dalla 
riforma avviata dal Concilio Vaticano II. Ma per quanto sia tornata in grande onore nella 
liturgia e sia entrata in tante case, la Scrittura è ben poco familiare ai cristiani e, anche quando 
è praticata, il modo di leggere e di comprendere rimane alquanto immaturo e parziale.  

Palese e grave contraddizione delle nostre comunità, che non generano cristiani adulti, 
ma cristiani che anche in età adulta hanno una fede da bambini. Si è investito molto sulla cura 
dei fanciulli, col risultato di una specie di infantilizzazione della vita cristiana. Il Vangelo è una 
cosa per grandi e si cresce e si diventa adulti nella fede solo attraverso un contatto profondo 
e competente con la Scrittura.  

Già S. Girolamo, il grande cultore della Bibbia, affermava: “L’ignoranza delle Scritture 
è ignoranza di Gesù”. Aggiunge il monaco Enzo Bianchi: “Trasmettere la fede è trasmettere 
le Sante Scritture. Se questo non avviene, il rischio è la caduta in forme ambigue o la deriva 
della superstizione, del devozionalismo, della decadenza della fede genuina in pratiche 
secondarie o periferiche fatte passare per essenziali e centrali”. 

Non basta certo avere tra le mani il Testo Sacro; occorre chi fornisca strumenti 
appropriati di lettura, chi insegni la via e  la forma di una lettura spirituale in modo che 
l’ascolto della Parola diventi un incontro vitale. In particolare l’antica e sempre valida 
tradizione della lectio divina fa cogliere nel testo biblico la Parola vivente oggi che interpella, 
orienta, plasma l’esistenza.  

Il luogo primario in cui far risuonare e ascoltare la Parola di Dio rimane la santa 
Assemblea domenicale, tenendo presente che “la liturgia non consiste nel riempirci del 
sentimento del sacro, per mezzo di fremiti e di allusioni, bensì nel metterci di fronte alla spada 
tagliente della Parola di Dio” (Benedetto XVI). Troppi fedeli ancora considerano la Liturgia 
della Parola come “preparazione alla Messa” e non come comunicazione di Dio, come parte 
dell’alleanza tra Dio e il suo popolo. Liturgia della Parola e Liturgia Eucaristica formano un 
tutt’uno, la Messa e non si partecipa validamente alla Messa se non si è presenti alla 
proclamazione delle letture bibliche. Si tratta di comprendere che la Parola proclamata, 
predicata, ascoltata rende partecipe l’assemblea all’azione di Dio, al suo rivelarsi. Come 
afferma il Concilio: “E’ Cristo stesso che è presente nella sua parola, giacché è Lui che parla 
quando nella Chiesa si legge la Sacra Scrittura”. 

Altro luogo importante offerto dalla parrocchia è quello della catechesi negli incontri 
proposti ai genitori di ragazzi del catechismo e negli incontri di Avvento e di Quaresima, 
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sempre molto qualificati, come quelli con la nostra teologa Lucia Vantini (giovedì 30/11, 14 
e 21/12 ore 21:00 in Sala Rossa). 

Ben volentieri metterei in cantiere la lectio divina  per meditare insieme la parola, se si 
fanno avanti persone davvero interessate. 

Col vivo desiderio e la preghiera che questo si avveri, a tutti buon Avvento per poi 
vivere un bel Natale, del Signore Gesù e anche nostro. 

Don Claudio  

 

GRUPPO SANTA MARTA - APPELLO A DONNE DI BUONA VOLONTÀ 
 

Si è ridotto a qualche unità il numero delle brave donne che provvedono settimanalmente alla 
pulizia della chiesa e siamo loro riconoscenti.  
 
Qualche altra si può unire all’eletto gruppetto?  
C’è davvero bisogno. 
 
L’appuntamento è fissato al venerdì mattina per le ore 9:15. 
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IUS SOLI - IUS CULTURAE: LA NUOVA CITTADINANZA 

 

Se entriamo in una qualsiasi classe scolastica di Verona o provincia facilmente ci 
troveremo davanti una situazione del genere: seduti dietro i banchi, a fianco di alunni figli di 
genitori italiani, siedono alunni figli di coppie miste ed alunni figli di genitori entrambi 
stranieri. 

Insieme studiano, giocano, condividono gran parte del loro tempo: sono compagni, 
amici, parlano la stessa lingua, in alcuni casi lo stesso dialetto, ricevono la stessa formazione 
culturale. 

Eppure i figli di genitori stranieri, anche se nati in Italia, sono stranieri e non godono 
di tutti i benefici che dà la cittadinanza italiana. 

Questo perché la vigente legge sulla cittadinanza prevede un'unica modalità di 
acquisizione della stessa, basata sullo “ius sanguinis” (dal latino “diritto di sangue”): un 
bambino è cittadino italiano se almeno un genitore (anche adottivo) è italiano. 

Un bambino nato da genitori stranieri, anche se partorito in Italia, può chiedere la 
cittadinanza italiana solo dopo aver compiuto il diciottesimo anno di età e solo se, fino a quel 
momento, ha risieduto in Italia “legalmente ed ininterrottamente”. 

Cosa cambierebbe se la nuova legge sulla cittadinanza venisse approvata? 

Verrebbero introdotti, accanto allo ius sanguinis due nuovi criteri per ottenere la 
cittadinanza prima dei diciotto anni: si chiamano “ius soli” (diritto legato al territorio) e “ius 
culturae” (diritto legato all’istruzione). 

Lo “ius soli” puro prevede che chi nasce nel territorio di un certo stato ottenga 
automaticamente la cittadinanza di quello stato: ciò accade negli Stati Uniti d’America. 

Nel caso italiano si parla di “ius soli” temperato che prevede che un bambino nato in 
Italia diventi cittadino italiano se almeno uno dei due genitori si trova legalmente in Italia da 
almeno cinque anni. 

Se il genitore non proviene dall’Unione Europea, deve ottemperare ad altri tre 
parametri: 

-avere un reddito non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale 

-disporre di un alloggio che risponda ai requisiti di idoneità previsti dalla legge 

-superare un test di conoscenza della lingua italiana. 

La richiesta di cittadinanza va presentata da un genitore o dal tutore. 

L’altra strada per ottenere la cittadinanza è quella dello “ius culturae”: potranno 
diventare cittadini italiani i minori stranieri nati in Italia o arrivati in Italia entro i 12 anni che 
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abbiano frequentato le scuole italiane per almeno cinque anni e superato almeno un ciclo 
scolastico (elementari o medie). 

I ragazzi nati all’estero che arrivano in Italia fra i 12 ed i 18 anni potranno ottenere la 
cittadinanza dopo aver abitato in Italia per almeno sei anni e aver superato un ciclo scolastico. 

Con questa normativa verrebbe regolarizzata la posizione di circa 800.000 minorenni 
che sono italiani “di fatto” perché nati in Italia e/o culturalmente formati in Italia attraverso 
il nostro sistema scolastico. 

L’inclusione di tali cittadini è un atto di civiltà e un dovere morale oltre che una risorsa 
per l’avvenire della nazione. 

 

L.B. 

….. IN DISPARTE PER ASCOLTARLO E STARE CON LUI   
 

RITIRO SPIRITUALE DI AVVENTO         
 

domenica 17/12 ore 15:00  presso Combonifem – Suore Comboniane di via Cesiolo 
 
Sarà una sosta benefica in meditazione e in preghiera per leggere la vita alla luce della 

Parola e riascoltare la Parola in dialogo con la vita.  
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MESSAGGIO A SEGUITO DELL’ULTIMO CONSIGLIO PASTORALE 

 
A tutti i membri presenti e assenti 

A tutti i parrocchiani 
 
Raccogliendo alcune considerazioni del nostro Consiglio di lunedì 6/11 penso utile 

arrivare ad una proposta di impegno comune per quest’anno, dando seguito al ripetuto invito 
di uno dei presenti a pervenire a qualche decisione conclusiva.  

Ci si è soffermati sulla partecipazione, sulla comunità che trasmette il Vangelo se si 
vive fraternamente, sul formarsi cristiani adulti tenendo alta la qualità della proposta cristiana, 
la centralità della Parola da coltivare e dell’eucaristia domenicale da rendere accogliente e viva 
con particolare cura. 

Vorrei far convergere la nostra azione pastorale sul culto – coltivazione della Parola 
a partire dalla 1a domenica di Avvento (3/12) che sarà “LA DOMENICA DELLA PAROLA” per 
sensibilizzare e sollecitare a nutrirsene assiduamente, mettendo in risalto le catechesi bibliche 
di Avvento e Quaresima per spronare alla partecipazione, la lectio divina al ritiro spirituale di 
Avvento (17/12) e di Quaresima, rilancio del gruppo lettori, proposta di lectio divina 
(quindicinale?) …  

 
Si può dire con uno slogan: un anno della Parola per una vita dalla Parola. 

 
don Claudio 
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CATECHESI D'AVVENTO  

 

 Ci sono parole che rischiano di consumarsi a forza di essere ripetute.  
Altre invece resistono, perché sono abitate da qualcosa che le rigenera  
sempre, continuamente. Sta a noi proteggerle dall'usura e dall'abitudine.  
La preghiera del Padre Nostro, ricevuta da Gesù stesso, è sempre  
esposta a questo duplice destino. Ripensare a che cosa diciamo, a  
chi ci rivolgiamo, a che cosa desideriamo, a dove ci troviamo e a  
che cosa stiamo facendo quando preghiamo così significa prenderci  
cura della fede e dell'esperienza cristiana stessa. Recitare il Padre  
nostro, insieme o in solitudine, è lasciar accadere qualcosa di  
straordinario nella nostra vita: una speranza, una promessa, una  
libertà, tanti volti. E così entriamo, così come siamo, nella storia  
di Dio, il Dio rivelato da Gesù Cristo e sperimentato nello Spirito. Tre incontri per risentire, 
ancora una volta, la potenza di quelle parole: né scontate né oscure, esse sono occasione per 
sperimentare il mistero della nostra salvezza.  
 
Saremo accompagnati dalla teologa Lucia Vantini, docente di antropologia filosofica allo 
Studio Teologico San Zeno e di Teologia Fondamentale all'Istituto di Scienze Religiose San 
Pietro martire di Verona.  
 
Gli incontri si terranno in sala rossa, alle h. 21 nei seguenti giorni: 
 

 30 novembre: Padre nostro: sei nei cieli? 

 14 dicembre: Dacci oggi il nostro pane quotidiano: le speranze della preghiera 
tra realtà e immaginazione  

 21 dicembre: Liberaci dal male: la forza del perdono di un Dio che non induce 
in tentazione 
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CAMPEGGIO, SI VA AVANTI 

Dopo l’incontro del 9/11 col “Gruppo Campeggio” pareva giunto il momento di 
decretarne la fine.  

Il gruppo che l’ha portato avanti in questi anni e che, insieme alle cuoche, ci ha 
lavorato parecchio, ha considerato attentamente sia aspetti positivi e vantaggi (buon numero 
di ragazzi ai 2 turni, esperienza costruttiva per i partecipanti, nutrito gruppo animatori, 
appassionato e motivato, giovani in formazione al 3° turno, collaborazione con altre 
parrocchie in prospettiva), sia varie difficoltà, datate e recenti (calo di volontari e di forze, 
famiglie meno partecipi, costo considerevole per ripristino tende, ultimo bilancio economico 
in rosso, ritiro di Umberto Corà dal ruolo di storico “regista”). 

Ci siamo dati ancora breve spazio di tempo per esplorare la disponibilità di alcuni, già 
familiari al Campeggio, a prenderlo in mano insieme e portarlo avanti.  

Dopo un intreccio di incontri per confrontarsi, soppesare riserve, avanzare 
prospettive, la risposta è stata positiva e ne siamo contenti e riconoscenti, con la regia affidata 
a Roberto Zaupa. 

Con ciò faccio pressante appello a tutti, ma in particolar modo a voi genitori dei 
ragazzi, primi interessati, a sostenere fattivamente il Campeggio, organizzandovi per tempo 
per dare una mano in fase di all’allestimento e/o smontaggio, per favorire la partecipazioni 
dei figli vostri e degli altri: è per offrire loro un’esperienza formativa e promotiva che si 
impiegano energie, risorse e tempo, per una opportunità felice e provvidenziale, per niente 
scontata. Anche da voi dipende far proseguire la bella avventura. 

In gennaio è previsto un apposito incontro per presentare il campeggio in 
programma, con l’intento anche di recuperare lo spirito giusto con cui affrontare l’esperienza.  

 don Claudio 
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INTERVENTI COSTOSI IN VISTA 

Sono in esame da tempo due interventi che richiedono attenta valutazione e 
comporteranno costi considerevoli.  

Con il Consiglio per gli affari economici si contava di arrivare a concludere i lavori 
entro Natale, ma i tempi si allungano fin troppo per arrivare ad avere i preventivi definitivi e 
dare l’avvio ai lavori.  

Un primo intervento riguarda l’impianto di riscaldamento della Chiesa in parte non 
funzionante. Già don Guglielmo ci aveva segnalato e lasciato in eredità il problema ed è ora 
di risolverlo. Dopo ripetute ricerche per individuare guasti e soluzioni, si tratta di 
abbandonare precedenti collegamenti della circolazione dell’acqua calda e allestirne di nuovi 
seguendo percorsi alternativi per arrivare ai collettori di distribuzione per i settori fuori uso. 
Il lavoro coinvolge sia l’aspetto murario che quello termoidraulico. 

Il secondo intervento, non previsto fino a due anni fa, interessa l’organo della 
Chiesa che presenta danni strutturali di rilievo: due canne (tube) sono collassate e altre due 
si sono incurvate; alcune grandi canne di facciata danno chiari segnali di cedimento e si 
presentano ulteriori carenze strutturali. Sono stati eseguiti ispezioni e controlli da vari esperti 
organari e le cause vengono attribuite a deficienze nella costruzione dell’opera. Il lavoro sarà 
impegnativo e prevede smontaggio, rifacimenti o riparazioni a seconda delle diverse parti e 
infine riassemblaggio.  

Il tutto avrà costi ragguardevoli, che richiederanno il concorso di molti e pertanto in 
futuro si dovrà far ricorso alla vostra generosità. 

 don Claudio e Consiglio per affari economici. 
 

GIORNATA DELLA CARITÀ 

 
Domenica 17 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.  
 
La San Vincenzo conta sulla vostra  
sensibilità. 
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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. 
 

RESOCONTO DEL CONSIGLIO PASTORALE 

Il giorno 6 novembre 2017 si è riunito il Consiglio Pastorale Parrocchiale; il tema 
centrale dell’incontro è stata una riflessione su come vediamo e viviamo la partecipazione 
alla Comunità Parrocchiale partendo dallo scritto di Giuliano Zanchi “Costruire la Comunità 
per rendere visibile il Vangelo”.  

Questo tipo di riflessione non è anacronistico in tempi in cui si sta sviluppando il 
percorso di apertura verso le Unità Pastorali perché non si può costruire una nuova realtà 
che presuppone grande collaborazione se prima non riconosciamo le nostre potenzialità e le 
nostre criticità.  

 Il nostro “senso di comunità” si è affievolito, come visibile dalla diminuita 
partecipazione alla S.Messa e ad altri momenti proposti in parrocchia. Il cambiamento in 
corso nella società vede i Cristiani in minorità, poco rilevanti e influenti sull’ambiente. Ci si 
pone quindi la domanda a cosa serva una Comunità Cristiana e quale sia il suo nucleo-forza. 
Ciò che può renderla oggi ancora significativa è rendere visibile l’amore del Padre. Solo se 
nella Comunità si sperimenta una buona fraternità, essa riuscirà a far conoscere la bella 
notizia che Dio ci ama. Deve essere percepibile la capacità- passione di “mettersi al servizio”, 
senza lamentarsi che sono sempre gli stessi a lavorare, senza ritenersi i più bravi: questo crea 
apertura per accogliere gli altri. La partecipazione è sentire come anche mia la parrocchia, far 
parte e anche spartire, cioè condividere. Quali potrebbero essere i punti-forza di una 
comunità per diventare un punto di riferimento? 

Accoglienza e apertura verso tutti anche per supportare i loro bisogni, ascolto dei 
giovani che sanno comunicare con entusiasmo, imparare a confrontarci, condividere la 
nostra esperienza di conoscenza di un Dio che ci rende liberi.  

Dobbiamo partire da noi stessi, metterci in discussione, essere veri testimoni, 
impegnarci per diventare cristiani adulti per cercare la “fonte che ci disseta”. Serve partire 
dalla Parola, curare la S. Messa nelle sue parti, renderla partecipata collaborando tutti insieme 
con il don, sentirsi responsabili e non demandare la cura dell’assemblea. I discepoli intimoriti 
e chiusi nel Cenacolo dopo la morte di Gesù hanno trovato nello Spirito Santo la forza che 
li ha sconvolti, che ha fatto di loro dei forti e credibili testimoni, sentiti e ascoltati da tutti 
perché comunicavano in un linguaggio comune, quello dell’amore, perché tutti siamo nati da 
un gesto d’amore e ci realizziamo nell’amore. L’invito esteso a tutti i gruppi è di riflettere su 
quale sia il loro carisma e come questo possa essere messo a servizio dell’intera Comunità 
con uno spirito di condivisione.  
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VI ANNUNCIO UNA GRANDE GIOIA (Lc 2,10)  

 
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’Evangelii Gaudium 
di Papa Francesco.  
 
Di seguito l’introduzione di DON ALESSANDRO BONETTI, Vicario Episcopale per la pastorale.  
 
Il tempo scorre e riparte un nuovo anno nel quale la  
Chiesa annuncia e celebra il Mistero di Cristo. Inizia  
con il tempo dell’Avvento, tempo in cui si cerca di  
rallentare il passo, di mettersi in ascolto, di aprire il  
cuore per accogliere la Misericordia di Dio che si fa  
uomo.  
La vita di Gesù è tutta un racconto fatto all’umanità. E  
la prima predica è il pianto di un bambino nella grotta  
di Betlemme. È un pianto uguale a quello di tutti i  
bambini del mondo, ma porta in sé la risposta alla più  
grande attesa di tutta l’umanità.  
Ad un orecchio distratto e indaffarato, quel suono al  
massimo è un fastidio da evitare. Solo chi allena il  
cuore all’ascolto può accorgersi della differenza,  
così da scoprire un amore che tocca profondamente il  
cuore e invita a cercare la gioia.  
L’incontro con il Bambino porta sempre alla gioia!  
Maria, la Vergine Madre, ci mostra come l’ascolto  
della Parola diventa in lei vita, la Vita di Dio, la Vita  
del Figlio. Lei, la Donna dell’ascolto, è immagine di  
tutti noi credenti, è immagine della Chiesa che avendo ascoltato l’annuncio, porta in sé la 
presenza del suo Salvatore. E ora non può tacere la bellezza di quell’ incontro che  l’ha fatta 
Sposa e Madre.  
Oggi la nostra Chiesa di San Zeno non può tacere quell’incontro che l’ha generata e che 
continua a rigenerarla nell’amore. Non può fermarsi di fronte alla chiamata del Signore a vivere 
una comunione sempre più profonda con Lui e con tutti i fratelli che incontra sulla sua via. 
Dalla comunione, infatti, nasce la gioia perché la solitudine è vinta.  
Questa gioia è per tutti. Nessuno è escluso. A tutti va annunciata. Con amore e con infinita 
tenerezza.  
La preghiera quotidiana ci apra il cuore per poter incontrare il Signore Gesù e diventare 
testimoni, annunciatori di gioia con la vita di tutti i giorni.  
 
Buon Avvento.  
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CARITÀ IN AVVENTO - NATALE  

 
PROGETTO  ORFANATROFIO  di  VEGIWADA – INDIA 

 
Vegiwada è il villaggio di Antonia Madhila, nostra parrocchiana, operatrice presso la 

Casa di Riposo S. Giuliano dei pp. Camilliani.  
Il nuovo parroco p. Raju ha messo mano al vecchio edificio, che ospita attualmente 

50 bambini e ragazzi (6-15 anni). Mancano l’acqua potabile e servizi igienici adeguati. Occorre 
provvedere a cibo, medicinali… e libri per la scuola, statale, la cui frequenza non è però 
gratuita.  

La parrocchia cerca di andare in aiuto anche a circa 250 bambini poveri perché possano 
andare alla scuola. 

Il villaggio è in zona forestale – rurale, ma la terra appartiene ai grossi proprietari e la 
gran parte della popolazione vive in povertà.  

Per dare un’idea: 
 

 l’impianto per l’acqua potabile verrà a costare € 3000; 

 l’acquisto per un anno di cibo, medicinali, libri € 9000. 
 
La raccolta di offerte in denaro del periodo di Avvento – Natale (vedi cassetta a fondo 

chiesa) sarà destinata a questo progetto. 
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FOCUS: SOLIDARIETÀ IN QUARTIERE 
 
Da alcuni mesi, più precisamente dall’ottobre 2016, ogni sabato pomeriggio negli spazi 

della nostra parrocchia opera un gruppo di giovani volontari, legati all’Associazione ANFFAS. 
Tale ente, nato senza fini di lucro nel 1958 per iniziativa di un gruppo di genitori e ragazzi con 
problemi di disabilità intellettiva e relazionale, coordina dal centro nazionale di Roma diverse 
sedi locali. A Verona, l’ANFFAS risiede in Borgo Trento, in Piazza Vittorio Veneto 3/a; sul 
territorio è presente da quarant’anni, seguendo circa 150 famiglie associate. 

Il gruppo che si ritrova settimanalmente nella nostra parrocchia è costituito dal settore 
giovanile dei volontari, ossia da una trentina di ragazzi e adulti, dai 15 ai 30 anni. Studenti di 
liceo, universitari o giovani lavoratori che dalle 14.30 alle 17.30 assistono in attività di 
animazione disabili dai 25 ai 70 anni. Con un gesto di affetto e di attenzione nei loro riguardi, 
o semplicemente con un sorriso, ritrovandosi nelle sale della villetta organizzano passeggiate, 
momenti ricreativi con il karaoke, piccoli spettacoli e feste a tema. Due volte l’anno i volontari 
accompagnano i disabili anche in vacanza, al mare o in montagna. Durante l’anno, inoltre, 
l’Associazione organizza concerti ed eventi per la raccolta fondi, vendendo anche calendari o 
torte.  

La solidarietà nasce dal cuore e con il cuore l’ANFFAS dà sostegno alle famiglie, 
accogliendo anche nel nostro quartiere i disabili provenienti da diverse aree di Verona. 
Naturalmente il servizio può migliorare con il contributo di tutti. Chi desiderasse aiutare 
l’Associazione può farlo accostandosi come volontario, o con una donazione tramite bonifico 
bancario a BANCA PROSSIMA   IT 89 A 0335 9016001 00000 144452 o al BANCO 
POPOLARE   IT 17 N 05034 11713 000000000 212. Un sincero ringraziamento a tutti i 
volontari e ai sostenitori. 
Per ulteriori info 
vedi www.anffasverona.org,  
telefona allo 045-8344379, 
scrivi a anffasvr@gmail.com 
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Calendar io  Avvento –  Nata le  2017  

30 
nov 

giovedì 
S.Andrea apostolo 
ore 21:00: Catechesi d’Avvento: Padre nostro: sei nei cieli? 

01 
dic 

venerdì 
ore 18:00: Festa Kirikuore per i chierichetti 
ore 21:00: Concerto del Coro “Lorenzo Perosi” 

02 
dic 

sabato 
ore 15:00: Ritiro di Avvento per i ragazzi di 2a media presso CPR - CENTRO 
CARRARO 
ore 19:00: MPF (messa-pizza-film) per 1a, 2a e 3a media 

03 

dic 
domenica 

I Avvento 
ore 11:00: S.Messa con Liturgia della Parola per bambini in Sala Rossa 
ore 15:00: Incontro del gruppo Famiglie Insieme a S.Fidenzio 

08 
dic 

venerdì 
Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria 
ore 11:00: S.Messa con Liturgia della Parola per bambini in Sala Rossa 

10 
dic 

domenica 
II Avvento 
ore 11:00: S.Messa con Liturgia della Parola per bambini in Sala Rossa 

14 
dic 

giovedì 
ore 21:00: Catechesi d’Avvento: Dacci oggi il nostro pane quotidiano: le 
speranze della preghiera tra realtà e immaginazione  

16 
dic 

venerdì per i ragazzi di 3a media Veglia Natale presso CPR - CENTRO CARRARO 

17 
dic 

domenica 

III Avvento 
Giornata della Carità – Raccolta offerte presso le famiglie a cura della 
Conferenza San Vincenzo  
ore 11:00: S.Messa con Liturgia della Parola per bambini in Sala Rossa 
ore 15:00: Ritiro spirituale parrocchiale presso Combonifem – Suore 
Comboniane di via Cesiolo 

21 
dic 

giovedì 
ore 21:00: Catechesi d’Avvento: Liberaci dal male: la forza del perdono di un 
Dio che non induce in tentazione 

18 
dic 

23 

lunedì 
- 

venerdì 

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

24 
dic 

domenica 
IV Avvento 
ore 11:00: S.Messa con Liturgia della Parola per bambini in Sala Rossa  

22 
dic 

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

24 
dic 

domenica 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 

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

25 
dic 

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

26 
dic 

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

31 

dic 
domenica 

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

31 
dic 

domenica ore 19:00: dopo la S.Messa - ringraziamento di fine anno col canto del Te Deum 

01 
gen 

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

03 
gen 

mercoledì Santissimo Nome di Gesù 

06 
gen 

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

07 
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 

martedì ore 16:30 : 5a elementare 

13 
dic 

mercoledì ore 21:00  : adolescenti 

18 

dic 
lunedì 

ore 14:30 : 1a media con Franca 
ore 16:30 : 1a media con Gabriela 
ore 17:30 : 4a elementare 
ore 18:00 : 2a media con Francesca e Mauro 

19 

dic 
martedì 

ore 16:30 : 2a media con Ilaria 
ore 18:00 : 3a media 

  Tutti 

22 
dic 

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

23 
dic 

sabato 
ore 9:00 ÷ 12:00 : celebrazione individuale 
ore 16:00 ÷ 19:30 : celebrazione individuale 

24 
dic 

domenica 
ore 9:00 ÷ 12:00 : celebrazione individuale 
ore 16:00 ÷ 19:30 : celebrazione individuale 
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ATTENDIAMO A BRACCIA APERTE 
 

Anche quest’anno sono riprese le attività pomeridiane del 

catechismo per le classi elementari e medie, oltre agli incontri degli 

adolescenti e dei giovani della parrocchia. Insieme ai bambini e ai ragazzi, 

viviamo il tempo dell’Avvento affinché Gesù trovi spazio nel cuore di 

ognuno: attendiamo quindi il Natale a braccia aperte, pronti ad 

accoglierlo. 

INFOKID 

(per le classi elementari) 
 

 dalle classi elementari: “La corona dell’Avvento” 

Tutte le classi delle elementari, seguite dai loro catechisti, hanno 

cominciato con entusiasmo le loro attività. In preparazione al Natale, 

coloriamo insieme la corona dell’Avvento. Ogni domenica, accendendo 

una candela, dedichiamo in famiglia una preghiera a Gesù. 

 

 Nella copertina posteriore trovate la corona da colorare 

 

 Info point: conosci il nome delle quattro candele? 

La prima si chiama "Candela del Profeta": è la candela della speranza. Ci 

ricorda che molti secoli prima della nascita di Gesù, uomini saggi chiamati 

profeti predissero la sua venuta.  

La seconda è chiamata "Candela di Betlemme": è la candela della 

chiamata universale alla salvezza, che ricorda la piccola città in cui 

nacque Gesù Bambino.  

La terza è chiamata "Candela dei Pastori": è la candela della gioia, poiché 

furono i pastori i primi ad adorare Gesù e a diffondere la buona novella.  

La quarta è la "Candela degli Angeli", per onorare gli angeli e la 

meravigliosa novella che portarono agli uomini in quella notte mirabile.  
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 La Parola in Sala Rossa 

Anche quest’anno ci saranno gli incontri durante  l’Avvento con la “Liturgia 

della Parola”, in Sala Rossa durante la Messa domenicale delle ore 11:00 

secondo il seguente calendario: 

 1a domenica di Avvento  3 dicembre 

 Immacolata             8 dicembre 

 2a domenica di Avvento  10 dicembre 

 3a domenica di Avvento  17 dicembre 

 4a domenica di Avvento  24 dicembre 

Attendiamo numerosi ed entusiasti sia i bambini  

che i loro genitori, perché riteniamo sia un  

momento speciale di incontro e di valore. 

Possono aderire anche i ragazzi delle medie 
 
 Evviva il Kirikuore! 

Come sottolineato sullo scorso notiziario, un  

bell’articolo sul Kirikuore, il gruppo dei nostri  

chierichetti, è apparso sul numero di aprile di  

“Slalom”, il giornalino del Seminario, edito dal  

CPR. Pubblicandone la pagina, ci piace  

ricordare l’impegno con cui anche quest’anno  

chierichetti e chierichette si preparano a  

svolgere il loro servizio durante le celebrazioni. 

INFOTEEN  

(per le classi delle medie) 
 

 SERATE MPF (messa,pizza, film) 

Ricordiamo che per tutti i teenagers frequentanti le medie anche 

quest’anno saranno organizzati gli appuntamenti MPF con cadenza 

mensile. Nel frattempo segnaliamo i seguenti appuntamenti prenatalizi: 

 Domenica 2 dicembre 2017: dalle ore 15 alle 18 i ragazzi di I e II media 

parteciperanno al Ritiro d’Avvento presso l’Istituto Monsignor Carraro, 

organizzato dal CPR. Al rientro, ritrovo in parrocchia per la messa alle ore 

19 e, a seguire, pizza e film. 

 Lo scorso venerdì 24 novembre si è tenuto in sala rossa il primo degli 

incontri di formazione organizzati per i genitori dei bambini delle classi di V 

elementare, I e II media. Seguiranno le date dei prossimi appuntamenti. 

 



 

18 

INFOYOUNG 

(per i ragazzi delle superiori) 

 
 Sempre numeroso ed entusiasta anche il gruppo Ado ha ripreso gli 

incontri settimanali. Per conoscere novità e prossimi appuntamenti 

lasciamo la parola agli stessi animatori: 

 

Ciao a tutti! È ricominciato il gruppo Ado!  

Ricordiamo che noi, animatori e ragazzi, ci incontriamo ogni 

mercoledì sera, suddivisi nei tre gruppi di prima superiore, terza, e quarta-

quinta superiore, e ogni giovedì con il gruppo di seconda superiore.  

Concluso ormai il bellissimo percorso a fianco di Don Gabriele - a 

cui tutti dobbiamo tanto e che ringraziamo di tutto cuore per la premura, 

la delicatezza e l’affetto che ha avuto nei nostri confronti, e per averci 

raccontato così tanto l’amore folle che Dio ha per noi – l’avventura Ado 

continua insieme al nostro Don Maurizio.   

“Tutti pronti al nuovo inizio: benvenuto Don Maurizio!!”, gli abbiamo 

scritto su uno striscione alla sua prima messa, e la sua presenza è 

diventata subito preziosa, portando bellissimi frutti! 

E se ancora non ci conoscete, ci potete trovare ogni sabato ad 

animare la Messa Giovani delle 19. Avanti, c’è sempre posto per ragazzi 

e giovani che volessero unirsi a noi: l’appuntamento è quasi sempre alle 

18 per provare i canti!  

Tutti pronti? Il nostro calendario è già fitto di impegni: oltre agli 

incontri settimanali, ci proponiamo di dare una mano in parrocchia per 

diverse iniziative. Come abbiamo fatto in passato, anche quest’anno 

vorremmo aiutare la San Vincenzo nelle raccolte viveri, mentre il 2 

dicembre saremo protagonisti a 360° gradi in una Messa Giovani di inizio 

Avvento che Don Maurizio sta organizzando con noi animatori. Per il 22 

dicembre, invece, è in preparazione l’“Oasi Animatori”, un incontro 

speciale, un’area di sosta e riflessione per tutti gli animatori in 

preparazione al Natale. Inoltre, nelle serate prima di Natale sentirete le 

nostre voci nelle strade del quartiere! Teniamo viva anche quest’anno la 

tradizione del Canto della Stella! Passeremo con il nostro carretto 

luminoso a cantare i canti natalizi, suonando e portando gli Auguri alle 

vostre porte! Se vi farà piacere potrete lasciarci una piccola offerta che, 
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Per inviare materiale da pubblicare su Catenews scrivete a: anna.zorzanello@libero.it 

d’accordo con Don Claudio e Don Maurizio, utilizzeremo per finanziare 

le nostre attività educative. 

L’anno è appena iniziato e noi siamo carichi e pieni di belle 

aspettative perché…. - come il motto che abbiamo scritto sulle nostre 

felpe - … NEVER GIVE UP! MAI MOLLARE! 

Gli animatori  

 

 

 Esperienza di formazione al terzo turno in campeggio. 

“L'animatore, l'educatore e il testimone: tre figure, tre compagni di 

viaggio”: questo il tema che ventitré giovani della nostra comunità, fra i 

diciassette e venticinque anni, hanno affrontato e dibattuto nella cinque 

giorni di formazione “animatoriale, umana e cristiana”, organizzata 

durante il turno famiglie del campeggio parrocchiale a Vermiglio, dal 12 

al 16 agosto 2017.  

Accompagnati e guidati da don Gabriele Battistin, i partecipanti 

hanno avuto modo di misurarsi con le predette figure, approcciandole 

e conoscendole da vicino, come esempi importanti che ciascun 

giovane cristiano impegnato nel servizio di animazione dei ragazzi e degli 

adolescenti è chiamato ad incarnare. In altre parole, ciascun animatore 

si ripromette di essere al contempo educatore dei propri ragazzi e 

testimone di Gesù.  

Momenti di preghiera e riflessione personale, attività formative, 

gioco, relax, studio e scampagnate varie sono stati gli ingredienti 

principali dei cinque giorni trascorsi in un clima di serena fraternità. Gli 

animatori ringraziano di cuore quanti hanno permesso loro di vivere 

quest'esperienza a Vermiglio: don Claudio e don Gabriele, Umberto e 

Gabriella, lo staff della cucina e tutti i volontari del campeggio. 

Rivolgono, infine, un grazie anche a tutti i partecipanti al turno famiglie, 

che li hanno accolti, sopportati e con i quali hanno condiviso giorni e 

momenti semplici, ma splendidi. 
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BUON NATALE 

 Parrocchia Sacro Cuore di Gesù 

 


