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UNA CHIESA IN USCITA, SIAMO TUTTI MISSIONARI 

Ritrovarsi nel cuore delle parole 

         Una delle espressioni più frequenti di papa Francesco è  
«Chiesa in uscita» o «Chiesa missionaria». Nel nostro  
immaginario queste parole si riferiscono alle persone  
che vanno in terra straniera ad annunciare il  
Vangelo. In realtà c’è dell’altro: la chiesa in  
uscita è la comunità intera di discepoli che 
 «prendono l’iniziativa, che si coinvolgono,  
che accompagnano, che fruttificano e  
festeggiano» (Evangelii Gaudium 24).  
In altri termini: ogni volta che prendiamo  
qualunque iniziativa per far star meglio  
qualcuno, ogni volta che ci coinvolgiamo nelle  
storie degli altri, ferite da ingiustizie, solitudini o  
miserie, ogni volta che li accompagniamo nei loro momenti importanti, 
felici o difficili, ogni volta che facciamo accadere qualcosa di buono tra 
noi, e ogni volta che ci ritroviamo insieme la domenica a celebrare la 
risurrezione di Gesù, noi siamo missionari, siamo chiesa in uscita.  
 

«Io sono una missione su questa terra» (EG 273) 

La missione non è un momento dell’esistenza, una parentesi 
infilata a forza o per dovere nella quotidianità: è la vita intera del 
credente. Ecco perché i verbi della missione sono tanti e non si riducono 
all’annunciare: «Illuminare, benedire, vivificare, sollevare, guarire, 
liberare»(EG 273).Siamo chiamati a diventare infermieri, maestri e 
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politici, perché come cristiani dobbiamo prenderci cura delle esistenze ferite, insegnare a 
leggere la realtà attraverso lo Spirito e occuparci del bene comune.  

Le tentazioni attuali 

- Chiudersi: tendiamo a vivere la fede in modo privato e a vedere l’impegno e la passione 
per la comunità come qualcosa per cui non vale la pena spendersi: ci rubano il tempo e ci 
assorbono le energie vitali senza darci nulla in cambio. Così la nostra esistenza si 
immiserisce e finiamo per vivere come «se Dio non esistesse, per decidere come se i 
poveri non esistessero, sognare come gli altri non esistessero, lavorare come se quanti 
non hanno ricevuto l’annuncio non esistessero» (EG 80).  

- Fuggire dalla crisi: viviamo in un mondo secolarizzato, che non riconosce più il vangelo e 
le pratiche cristiane come qualcosa di significativo per l’esistenza. Dobbiamo prenderne 
atto con lucidità e senza risentimento. È faticoso, perché questa consapevolezza può 
disorientare. Tuttavia la complessità va abitata, non negata. Dobbiamo allora imparare ad 
ascoltare i nuovi linguaggi, a intercettare i desideri e i bisogni reali delle persone, e a 
scoprire la nostra posizione nel mondo, senza mai divenire giudici implacabili della storia. 
«È vero che, nel nostro rapporto con il mondo, siamo invitati a dare ragione della nostra 
speranza, ma non come nemici che puntano il dito e condannano» (EG 271), troppo 
sicuri di dove Dio non si trovi. 

- Rassegnarsi: viviamo una sorta di «accidia pastorale (EG 82), perché non riusciamo a vivere 
una spiritualità che renda desiderabili le attività ecclesiali. A volte capita perché portiamo 
avanti progetti irrealizzabili, perché avviamo iniziative troppo personali, perché 
aspettiamo che tutto cada dal cielo, perché non conosciamo la pazienza e la gradualità dei 
processi, o perché abbiamo perso il contatto con la gente e non sappiamo più intercettare 
i passaggi reali dell’esistenza.  

 

Chiesa in uscita. Uscire da che cosa? 

1. Dalla psicologia della tomba. Siamo ormai diventati come mummie da museo (EG 82) di 
fronte a questo tempo che sembra avaro di frutti. «Una delle tentazioni più serie che 
soffocano il fervore e l’audacia è il senso di sconfitta, che ci trasforma in pessimisti 
scontenti e disincantati dalla faccia scura» (EG 85). 

2. Dalla logica individualista. A volte ci esprimiamo con uno «stile di Quaresima senza Pasqua» 
(EG 6), perché fatichiamo a sperimentare la comunità: ci sentiamo soli e distanti, 
fatichiamo a pensare e ad agire tenendo conto che siamo popolo di Dio. Tante esperienze 
di fallimento ci hanno segnato, abbiamo raccolto frutti scarsi e i cambiamenti che 
desideriamo sembrano accadere troppo lentamente. Possiamo per un momento 
abbassare le braccia perché siamo stanchi, ma non dovremmo rassegnarci. Sarebbe come 
rinnegare la risurrezione. Dobbiamo tornare a scommettere sulla «struttura plastica» della 
parrocchia (EG 28), che può cambiare, rigenerarsi, trasformarsi. Sta a noi trovare le 
risorse e la creatività. 
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3. Dall’anestesia verso il mondo. «Quasi senza accorgercene, diventiamo incapaci di provare 
compassione dinanzi al grido di dolore degli altri, non piangiamo più davanti al dramma 
degli altri né ci interessa curarci di loro, come se tutto fosse una responsabilità a noi 
estranea che non ci compete. La cultura del benessere ci anestetizza e perdiamo la calma 
se il mercato offre qualcosa che non abbiamo ancora comprato, mentre tutte queste vite 
stroncate per mancanza di possibilità ci sembrano un mero spettacolo che non ci turba 
in alcun modo» (EG 54). Dobbiamo evitare l’introversione ecclesiale: non stiamo 
cercando di proteggere la chiesa di ieri, ma di ritrovarci come popolo amato e salvato da 
Dio oggi e domani. 

4. Dalla mondanità spirituale. «Chi è caduto in questa mondanità guarda dall’alto e da lontano» 
(EG 97) e perde il contatto con la storia. È il tradimento dell’incarnazione. Accade ogni 
volta che viviamo la fede in maniera solo soggettiva, intimistica, privata. Accade anche 
quando la usiamo come un’arma contro gli altri: da pietre vive ci trasformiamo in gente 
capace di lapidare.  

5. Dalla guerra tra di noi. «All’interno del Popolo di Dio e nelle diverse comunità, quante 
guerre», (EG 98). Sono le guerre di sempre, tra generazioni distanti, tra visioni differenti, 
tra stili disomogenei. Non si riesce a convergere su ciò che si ha in comune, come se lo 
Spirito del Risorto non fosse abbastanza per tenerci insieme. Non si tratta di negare i 
conflitti o di dissimularli, ma di viverli come occasione per un’unità da costruire insieme.  

6. Dalle false sicurezze e dalla logica del «si è sempre fatto così». Non si può più limitarsi a ripetere 
il passato: ripetendo vecchi discorsi e reiterando le solite pratiche non si va lontano. In 
un clima di nostalgia per il passato, si uccide qualunque forza creativa per immaginare 
nuovi percorsi e per attualizzare nuovi scenari, e si alza il livello di diffidenza verso il 
mondo, che sembra incamminato verso il peggio. Allo stesso tempo, si avverte che 
un’alternativa sicura non è ancora disponibile. Si tratta di avere capacità profetica e 
visionaria, assumendosi il rischio di sbagliare. «Invito tutti ad essere audaci e creativi in 
questo compito di ripensare gli obiettivi, le strutture, lo stile e i metodi evangelizzatori 
delle proprie comunità» (EG 33). 

7. Dalla preoccupazione di stare al centro. Forse questo tempo di marginalizzazione della chiesa 
è un’occasione per un discernimento autentico. Smettiamola di preoccuparci del successo 
delle nostre attività, di quanti siamo a messa, del raggio in cui l’eco della nostra voce può 
espandersi, usciamo dal «groviglio di ossessioni e di procedimenti» e ritroviamo la fiducia 
in uno Spirito che soffia dove vuole e che forse ci spinge verso un nuovo modo di essere 
chiesa, dove le relazioni radicate nel vangelo possono davvero essere al centro di tutto.  

8. Dalla paura di sbagliare. Se da un lato la paura di sbagliare è segno di una consapevolezza 
e di un attaccamento verso ciò che è in gioco e che viene toccato da eventuali decisioni 
nuove, dall'altro essa rivela qualcosa di perverso. La paura di sbagliare può diventare 
paralisi, tra un'eccessiva aspettativa degli altri che il soggetto ha inconsapevolmente 



 

4 

interiorizzato facendone la propria impossibilità e un orizzonte asfittico e conservativo, 
che fa leva sulla paura di perdere per non cambiare nulla. 

 

Evangelii Gaudium 49: 

«Usciamo, usciamo ad offrire a tutti la vita di Gesù Cristo. Ripeto qui per tutta la 
Chiesa ciò che molte volte ho detto ai sacerdoti e laici di Buenos Aires: preferisco 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. Non voglio una Chiesa 
preoccupata di essere il centro e che finisce rinchiusa in un groviglio di ossessioni e 
procedimenti. Se qualcosa deve santamente inquietarci e preoccupare la nostra coscienza è 
che tanti nostri fratelli vivono senza la forza, la luce e la consolazione dell’amicizia con Gesù 
Cristo, senza una comunità di fede che li accolga, senza un orizzonte di senso e di vita. Più 
della paura di sbagliare spero che ci muova la paura di rinchiuderci nelle strutture che ci danno 
una falsa protezione, nelle norme che ci trasformano in giudici implacabili, nelle abitudini in 
cui ci sentiamo tranquilli, mentre fuori c’è una moltitudine affamata e Gesù ci ripete senza 
sosta: “Voi stessi date loro da mangiare” (Mc 6,37)». 

 

UNA  SOSTA  PER  MEDITARE  E  PREGARE 
 

RITIRO SPIRITUALE DI AVVENTO         
 

domenica 16/12 ore 15:00  presso Combonifem – Suore Comboniane di via Cesiolo 
 
Guidati da alcune suore comboniane potremo ascoltare, confrontarci, stare tra noi e 

col Signore. 
La buona opportunità è offerta a tutti, a partire dai membri del Consiglio Pastorale, 

per passare ai catechisti, ministri della Comunione, S. Vincenzo, Solidarietà, Coro, Gio-fa, 
Famiglie Insieme e altri gruppi della parrocchia. 
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RESOCONTO DELLA COMMISSIONE ECONOMICA 

 

Lavori straordinari in parrocchia 

La Commissione Economica della Parrocchia desidera condividere con la comunità 
parrocchiale lo stato dei lavori conclusi e in corso riguardanti la chiesa. Di seguito diamo un 
riepilogo delle maggiori spese sostenute in questo anno. 

 
IMPIANTO DI RISCALDAMENTO 

I lavori hanno riguardato principalmente il ripristino dell'impianto di riscaldamento 
che da anni ormai non era più efficiente e continuava a richiedere una manutenzione che non 
risolveva le problematiche rilevate. In particolare dopo parecchi sopralluoghi, preventivi e 
con l'aiuto non indifferente di alcuni membri competenti della nostra comunità si è constatato 
che per superare i guasti individuati si dovevano rimpiazzare gli allacciamenti fra la centrale 
termica e i corpi riscaldanti. L’intervento ha riguardato, oltre che un importante lavoro 
idraulico, anche alcuni lavori di natura edile e si è concluso nel rispetto dei tempi e dei 
preventivi presentati e ha comportato una spesa globale di euro 76.500. 

 
RIPARAZIONE ORGANO 

Il nostro organo che è un'opera importante della nostra chiesa ha necessitato di un 
importante intervento di restauro. Si è constatato un notevole degrado di numerose canne, 
alcune collassate, altre deformate e guasti ai mantici. È una manutenzione straordinaria ancora 
in corso e che si concluderà entro la fine dell'anno. Anche in questo caso prima di affidare il 
lavoro di restauro si è fatta una ricerca delle ditte di organari affidabili. La ricerca ha richiesto 
molto tempo ed è stata condotta dal Consiglio per gli affari economici assieme ad una persona 
della parrocchia che vanta esperienza e competenza in materia. Anche in questo caso dopo 
numerosi preventivi si è deciso di affidare l’intervento all’organaro che aveva le migliori 
referenze. Il preventivo è di circa euro 20.000 e al momento non si stanno verificando 
scostamenti di rilievo. 

 
CAMPANE DONATE DA DON CLAUDIO ALLA PARROCCHIA  

È da tempo che si considerava come utilizzare le campane donate da don Claudio alla 
parrocchia. Dapprima si pensava di effettuare un’apposita struttura esterna, ma i costi 
sarebbero stati ingenti e i tempi lunghi. La soluzione che è stata individuata ha previsto la 
collocazione delle 3 campane nella nicchia destra sulla facciata della chiesa. Le campane sono 
già in esercizio e il costo sostenuto è stato contenuto in euro 3.500. 

 
 Come detto, la Commissione Economica, supportata dall’appoggio del Consiglio 



 

6 

  

BASTEREBBE SOLO UN PO’ DI AMORE 
 

Osas è arrivato in via Pindemonte una calda mattina di giugno, più di un anno fa. 
Scopava il marciapiedi e accanto a lui un cartello in cui diceva di volere integrarsi e di rendersi 
utile, essendo senza un lavoro. Una scatoletta per le offerte ai piedi del cartello. 
La risposta è stata pressoché immediata da parte degli abitanti del quartiere. 
L'impegno ed il sorriso di Osas da un lato, una grande empatia dall'altro hanno costruito un 
ponte tra due mondi lontani ed abbattuto il muro della diversità. 

 
Osas arriva dalla Nigeria, ha un passato doloroso alle spalle, di quelli che si leggono 

sui giornali. In un attacco armato al suo paese gli hanno ucciso tutta la sua famiglia. Un unico 
fratello sopravvissuto alla strage è morto un mese fa a causa delle ferite riportate nella strage. 

 
Osas è solo, ma non ha perso il suo carattere mite. 
 
Ogni volta che lo incontri ti sorride: "Ciao, come stai?". "Bene e tu?". "Bene". 
 
Osas è solo, ma tanti abitanti del quartiere lo conoscono, gli vogliono bene e lo 

aiutano. Ognuno come si sente e come può: una camicia, un paio di scarpe, un panino, un 
panettone, 20 centesimi.... 

 
Una storia cristiana di altruismo e di amicizia, di accoglienza e di integrazione in un 

momento storico e sociale in cui in tutto il mondo si alzano muri e barriere. 
 

Basterebbe solo un po’ di amore....! 
  

Un parrocchiano 

 

Pastorale, ha desiderato condividere con tutta la comunità l’andamento e lo sviluppo dei 
lavori effettuati e darvi conto delle consistenti spese sostenute quest’anno, che si sommano 
alle spese ancor più ingenti sostenute negli anni precedenti, come quelle per la 
ristrutturazione della villetta. Per il prossimo anno stiamo predisponendo la pianificazione 
di un intervento significativo sui muri esterni della nostra chiesa che presentano notevoli 
criticità.  

Siamo riusciti a tener fede agli impegni onerosi grazie alla fiducia che ci avete 
concesso tramite la Vostra generosità. Confidiamo che la stessa possa proseguire e ci 
consenta di realizzare le ulteriori opere di cui necessita la nostra chiesa.  

 Andrea  
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DON MARIO FERRARI 
 

quando il parroco sapeva di musica… e il popolo cantava 
 
Non si può parlare di don Mario Ferrari senza parlare della sua musica o, meglio, senza 

parlare della sua fede che ha esemplarmente significato tutta la sua vita e la sua produzione 
musicale. 

In ciascuna delle sue composizioni si coglie con evidenza la sensibile capacità di don 
Mario di affermare la sua fede e il suo stile di vita trascorsa intensamente in preghiera e in 
affidamento totale al disegno della Divina Provvidenza, sotto la protezione di Maria.  

Un prezioso volume pubblicato due anni or sono dalla Parrocchia, felicemente ideato 
e curato dal prof. Francesco Butturini e dal maestro Mario Lanaro, presenta un profilo 
biografico del sacerdote veronese e raccoglie quasi tutte le sue composizioni.  

Se parliamo di don Mario Ferrari con i cantori di cori parrocchiali di tradizione o con 
sacerdoti che hanno frequentato il seminario diocesano quando il canto era largamente 
praticato, il suo nome evoca immediatamente 3 titoli: Laetentur coeli, Oggi Cristo è nato, O Zenone 
porgi ascolto.  

Suoi parrocchiani che lo hanno avuto come pastore sin dall’infanzia e sotto la sua 
direzione spirituale sono cresciuti fino all’età adulta, hanno goduto della sua musica quale 
parte integrante della catechesi e della liturgia.  

Musica “pratica”, dunque, scritta non solo per il piacere o l’esigenza interiore del 
comporre, bensì per la vita concreta della Chiesa, con intenti educativi, liturgici e pastorali. 
Fra le sue composizioni troviamo anche brani per coro virile ad uso del Seminario, brevi e 
facili melodie da far cantare ai fanciulli o al popolo in occasione di incontri di catechesi e di 
preghiera, inni per assemblee liturgiche solenni. E poi le molteplici pagine corali, per diversi 
organici, con o senza organo.  

Come sono queste musiche? Se vengono osservate con lo sguardo della musica dotta, 
si percepisce che don Mario non aveva fatto grandi studi di composizione. Aveva una buona 
infarinatura dell’arte del comporre, acquisita grazie anche alla sua forte passione: era un 
assetato di musica (diverse fotografie lo ritraggono al pianoforte) e certamente ha studiato e 
conosciuto tanta letteratura, non solo sacra e non solo vocale.  

Le sue composizioni rappresentano un prezioso distillato di fede, ispirazione musicale 
e cantabilità. La perfetta coesione fra testo e musica, senza ricerche di effetti speciali, si 
esprime con melodie semplici, eleganti e raffinate, di immediata comprensione. Anche 
l’impiego delle armonie, talvolta con originali ed efficaci soluzioni, nelle parti di 
accompagnamento strumentale o nel canto polifonico, è semplice e mai banale.  

Musica devota, solare, popolare nel senso più autentico del termine, nella quale il buon 
gusto e la sensibilità del musicista prevalgono e compensano eventuali piccole lacune 
grammaticali.  

Basta dare uno sguardo al corpus musicale del sacerdote veronese per comprendere la 
sua speciale devozione alla Madonna e la dedizione al culto Eucaristico. Fra il centinaio di 
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composizioni raccolte nel citato volume, un terzo sono rivolte a Maria (alla quale è dedicata 
la composizione più grande, la Missa) e un quarto a Gesù Eucaristia.  

I testi sono principalmente presi dalla liturgia e dalla tradizione, altri sono d’Autore, 
alcuni di firma illustre come Alessandro Manzoni, altri ancora probabilmente sono dello 
stesso compositore.  

Un disco che presenti una eloquente panoramica fra le musiche di don Mario è in 
corso di realizzazione con il Coro Lorenzo Perosi di Verona, l’organista Paolo Pachera, diretti 
dal sottoscritto. La scelta dei brani, è stata fatta individuando alcune tematiche (Cristo Gesù, 
Maria, Santi, Messa, Natale) e presenta composizioni da una a quattro voci, a cappella o con 
accompagnamento d’organo.  

Ovviamente l’incisione viene fatta nella chiesa del Sacro Cuore, la ceseta di don Mario, 
che da 20 anni gode di un magnifico organo a canne. Chissà quanto lo aveva sognato un 
organo il parroco musicista, pieno di debiti contratti per una parrocchia nata dal nulla, che 
negli anni grazie a lui si era dotata di varie strutture, “quando il parroco sapeva di musica… e il 
popolo cantava”. 

 
Paolo De Zen 

 

 

DON MARIO FERRARI 
 

in CD le sue più belle melodie 
 
Quando abbiamo iniziato, quattro anni fa, sembrava un sogno riuscire a ritrovare 

quei tanti testi musicali che più nessuno sapeva se ci fossero e dove potessero essere; quindi 
metterli insieme, farli controllare da un esperto del livello di Mario Lanaro…. e pubblicarli 
nel volume “Laetentur Coeli”, grazie anche alla partecipazione convinta di tanti: in 
parrocchia e fuori della nostra parrocchia. 

Ed ora il secondo tempo: far risuonare sempre, nelle nostre case, quelle note che, chi 
come me e come tanti altri ha vissuto l’esperienza della corale del Sacro Cuore, diretta dal 
Natale del 1960 per più di dieci anni da Giuseppe Bonetti e Renato Mariotto, ha ancora nel 
cuore, nella testa.  

Con l’aiuto prezioso e insostituibile del coro Lorenzo Perosi di Paolo De Zen con 
l’organista Paolo Pachera, siamo riusciti a realizzare questo secondo sogno: la registrazione 
e l’incisione delle più belle musiche di don Mario Ferrari, con l’intervento di un tecnico di 
livello nazionale qual è il Basament Studio di Federico Pelle. Questa volta grazie all’aiuto 
economico della Pia Opera Ciccarelli.  

Dalla festa di San Filippo Neri, il Coro Lorenzo Perosi esegue la Missa Mariae Virgini 
Dei Matri: tante belle occasioni che si inseriscono per questo autunno nella rassegna 
Abendmusiken del coro. 
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CATECHESI D'AVVENTO  
 

“FIGURE  DI  AVVENTO”  
Tre incontri serali di catechesi con l’arte guidati da don Antonio Scattolini e la sua 
equipe: mercoledì  5 – 12 – 19 dicembre  ore 20.45 
 
"Figure di Avvento" è il titolo dell'itinerario di catechesi con l'arte che ci farà incontrare tre 
personaggi chiave di questo tempo liturgico: 
- Giuseppe è l'uomo che raccorda l'attesa di Israele e la discendenza davidica con la venuta del 
Messia nella persona di Gesù (5 dicembre) 
- Giovanni Battista è colui che prepara la via e indica l'Agnello di Dio presente nel mondo (12 
dicembre) 
- Maria è la donna che accoglie, adora, offre il Figlio (19 dicembre). 
Ogni serata si articola nella lettura comunitaria di un'opera d'arte, accostata con un triplice 
sguardo, estetico, evangelico ed etico. Accompagnati da una guida, in ogni incontro 
intrecceremo arte, fede e vita… per diventare noi stessi "figure di Avvento", capolavori viventi 
di gioia, novità e speranza. 

Martedì 18 dicembre, alle ore 20.45, con la presenza del nostro vescovo Giuseppe 
Zenti, nella nostra chiesa sarà presentato il CD con le più belle composizioni di don 
Mario e il coro Lorenzo Perosi eseguirà le melodie ivi registrate.  

 Una serata eccezionale, che merita l’attenzione e la partecipazione di quanti amano la 
musica sacra e ancora ricordano la bella, mistica figura del nostro primo parroco don Mario 
Ferrari e di tutti coloro che non vogliono dimenticare le nostre radici. 

 
 Francesco Butturini 

 

GIORNATA DELLA CARITÀ 

 
Domenica 16 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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BEATA COLEI CHE HA CREDUTO (LC 1,45)  

 
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). Questo libretto desidera 
essere un semplice compagno di strada. Ogni giorno ci regala una Parola, un breve commento, una storia, che 
possano aiutarci nell’incontro con quel Volto che ci visita!  
 
 
“Abitare” è il verbo di chi non si accontenta più di  
vagabondare lungo le strade, i volti e gli eventi che  
accadono, di chi non si accontenta di lasciarsi segnare  
inconsapevolmente dal tempo che scorre o di passare le  
strade con sguardo assorto e distratto, ma desidera  
attraversare dal di dentro ogni cosa, fermarsi, “stare”  
nelle pieghe della storia che gli è data, interrogarla  
quando si mostra misteriosa, contemplarla quando si 
 rivela sorprendente e vasta, abbracciarla con tutto il  
carico di sorpresa, di bellezza, e anche di fatica, che  
porta con sé! 
 
Maria è la prima discepola di Gesù, è Colei che  
la Chiesa chiama “Beata”, perché ha creduto, perché  
ha abitato fino in fondo la sua storia, anche quando  
non ha compreso la voce di quell’angelo che l’ha eletta  
piena di grazia, anche quando non ha saputo immaginare 
come una vita così preziosa potesse essere generata dal  
suo misero grembo. “Beata colei che ha creduto”:  
beata sei tu, Maria, che ti sei lasciata aprire il cuore e  
convertire da una Parola.  
  
Beato e beata sei tu, ogni volta che credi che la vita non viaggia al ritmo dei tuoi 
ragionamenti, così poveri e insufficienti, talvolta così egoisti e preoccupati di autoaffermarsi, 
ma beato e beata te ogni volta che intuisci che... Dio viene per abitare in te, che sei 
infinitamente piccolo e infinitamente grande al tempo stesso, che sei umile argilla e sei oro 
finissimo, che sei figlio della terra e “assaggio” di eternità per chi ti incontra. 
  
Dio viene, perché ti lasci amare e perché anche tu diventi amore generante!! 
  
Buon cammino... per essere quotidianamente “Beati”! 
 
Buon Avvento.  
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STRUMENTI PER LA MISSIONE 

 
 
Genitori dei bambini di 5a elementare, 1 a e 2 a media a incontro-confronto 
 
Domenica 28 ottobre.  
Il tema scelto per il percorso di questo gruppo, che si sviluppa su un itinerario 

triennale, è Missione Testimonianza. Un percorso che si colloca coerentemente al cammino che 
i ragazzi fanno durante il catechismo, alla scoperta di cosa è la Chiesa e di come essere Chiesa. 
Un percorso che quest’anno si colloca anche pienamente nella proposta che il Consiglio 
Pastorale ha indicato come tema di riflessione per l’anno pastorale. La proposta si snoda con 
una metodologia che in ogni incontro ha sempre lo scopo di muovere qualcosa della vita di 
ciascuno di noi per poi lasciarsi leggere dalla Parola di Dio, che illumina e orienta il nostro 
essere. Dunque siamo partiti con questa provocazione: elenca gli strumenti per una missione. 
Ognuno per sé, pensando ad una missione concreta, di lavoro, o la missione famiglia, o la 
missione educare-i-figli… e poi in condivisione, con lo scopo di discutere e scegliere tre 
strumenti fondamentali. 

 
La condivisione è stata ricchissima. Emerge un mondo denso, che ci appassiona, in 

cui siamo pienamente inseriti e in cui il nostro meglio – noi stessi – si gioca ogni giorno, ogni 
momento. E nel nostro mondo denso siamo invitati a essere sempre in azione, ma sappiamo 
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riflettere sulle scelte, sulle motivazioni, sulle attenzioni da tenere, su come fare meglio, su 
come essere consapevoli. Insomma, siamo sempre in missione! Per accostarci alla pagina di 
Vangelo abbiamo riflettuto su una parola di Papa Francesco nella Evangelii Gaudium, che ci 
ha fatto da ponte: “Io sono una missione”: non: faccio programmo realizzo… sono. 

 
Il Vangelo che ha illuminato i nostri strumenti è stato Luca 9, 1-6: l’invio dei Dodici. 

Abbiamo osservato in particolare lo stile che Gesù consegna ai Dodici: 

- riconoscere chi è capace di ospitalità 

- confidare nell’ospitalità per creare comunità 

- avere fiducia nella condivisione 

- operare per accogliere e integrare gli esclusi 
 
Il “non prendete nulla” è l’equipaggiamento necessario perché si realizzi questa 

modalità di incontro e di annuncio, che è l’aspetto più importante della missione, che è la 
missione stessa. La ricchezza del contributo di tutti e la passione con cui ci siamo interrogati 
sono elementi che invitano a riflettere. La nostra vita è immersa nella missione. Papa 
Francesco dice una verità della nostra vita affermando: “Io sono una missione”. Le 
caratteristiche che abbiamo evidenziato possono essere parlanti anche pensandoci Chiesa. 
Abbiamo ancora uno stereotipo di Chiesa missionaria che però nel nostro immaginario 
allontana la Chiesa e allontana ancora di più la Chiesa missionaria. Il percorso si apre come 
una sfida ad essere noi questa Chiesa che è una missione, con lo stile di Gesù che illumina le 
nostre caratteristiche… Complesso, ma forse questa missione dice ancora di più la verità della 
nostra vita. 

 
Per il materiale dell’incontro e il contributo del gruppo: 
https://www.piccolipassiper.com/seconda-media  

Camilla 

 
  

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. 
 

https://www.piccolipassiper.com/seconda-media
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Calendar io  Avvento –  Nata le  2018 

01 
dic 

sabato 
ore 17:00: Incontro genitori e ragazzi di 3a media 
ore 19:00: Messa-Pizza-Film per ragazzi di 1a,2 a,3 a media 

02 
dic 

domenica 
I Avvento 
ore 09:30: Incontro genitori e figli di 2a elementare 
ore 11:00: S.Messa con Liturgia della Parola per bambini in Sala Rossa 

05 
dic 

mercoledì ore 20:40: Catechesi con Arte - Figure di Avvento: Giuseppe 

08 
dic 

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

09 
dic 

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

12 
dic 

mercoledì ore 20:40: Catechesi con Arte - Figure di Avvento: Giovanni Battista 

16 
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 

18 
dic 

martedì 
ore 20:45: Presentazione CD “Don Mario Ferrari – Laetentur coeli” ed esecuzione 
dei brani dal Coro Lorenzo Perosi 

19 
dic 

mercoledì ore 20:40: Catechesi con Arte - Figure di Avvento: Maria 

17 
dic 

21 

lunedì 
- 

venerdì 

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

22 
dic 

sabato ore 11:15: Lunchbreak, incontro per giovani 

23 

dic 
domenica 

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

21 
dic 

venerdì 
ore 18:30: celebrazione comunitaria della riconciliazione 
ore 20:45: celebrazione della riconciliazione per ADO presso S.Maria Ausiliatrice 

22 
dic 

sabato ore 20:30: concerto del Baby Coro  

24 
dic 

lunedì 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 

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

25 
dic 

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

26 
dic 

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

30 

dic 
domenica 

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

31 
dic 

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

01 
gen 

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

03 
gen 

giovedì Santissimo Nome di Gesù 

06 
gen 

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

13 
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 

10 
dic 

lunedì ore 17:30 : 5a elementare 

11 
dic 

martedì ore 17:00  : 4a elementare 

17 
dic 

lunedì 
ore 14:30 : 2a media con Franca 
ore 16:30 : 2a media con Gabriela 
ore 18:00 : 3a media con Mauro 

18 
dic 

martedì ore 16:30 : 3a media con Ilaria 

  Tutti 

21 
dic 

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

24 
dic 

lunedì 
ore 9:00 ÷ 12:00 : celebrazione individuale 
ore 16:00 ÷ 19:30 : celebrazione individuale 
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TEMPO DI AVVENTO, TEMPO DI ATTESA 

Quando si aspetta un ospite, tutta la famiglia si prepara ad 

accoglierlo. Si prepara la casa, si fanno programmi per condividere più 

tempo insieme. Si contano i giorni, si respira un’aria di festa, ci si domanda 

come riorganizzare le giornate. Lo si attende con trepidazione e ci si 

immagina l’incontro in mille modi diversi. L’emozione sale quanto più 

l’ospite è importante. Così, come non essere trepidanti ed emozionati 

quando chi arriverà nelle nostre case è Gesù, l’amico più fidato e 

prezioso? Mettiamoci in attesa, è tempo di Avvento! Cominciamo a 

preparare con cura la sua venuta; pensiamo ad accogliere Gesù, 

emozionati e in fermento, e riorganizziamo le nostre giornate.  

Il Natale si avvicina! 

Liturgia della Parola 
 

Proprio in preparazione del Natale, ricordiamo che anche quest’anno 

nelle domeniche d’Avvento tutti i bambini delle elementari e tutti i ragazzi 

delle medie sono invitati a partecipare durante la messa domenicale delle 

ore 11.00 alla Liturgia della Parola (lettura e spiegazione del Vangelo) in 

Sala Rossa. In particolare, l’invito è rivolto ai gruppi del catechismo 

secondo il seguente calendario:  

✓ domenica 2 dicembre: bambini di II elementare + coro Andreika 

✓ sabato 8 dicembre: bambini di I elementare 

✓ domenica 9 dicembre:  bambini di III elementare 

✓ domenica 16 dicembre: bambini di V elementare, I e II media 

✓ domenica 23 dicembre: bambini di IV elementare + coro Andreika 

 

Al primo incontro sarà donato ai partecipanti  

un piccolo segno, come promemoria per  

l’impegno della preghiera serale in questo  

tempo di attesa. 
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 INFOKID 

(per le classi elementari) 
 

Tutte le classi delle elementari hanno cominciato con vivacità ed 

entusiasmo il catechismo, grazie alla preziosa disponibilità di catechiste e 

catechisti. A ognuno l’augurio di un buon cammino! 

 
 Direttamente dalla I elementare: 

Nel loro primo incontro i bambini hanno espresso il  

loro “grazie” a Dio con un bellissimo disegno.  

Bravissimi!. 

 

 

 

 

 
 Intervista in III elementare: 

In un lunedì di pioggia, nelle vesti di una giornalista un po’ “curiosa”, sono 

andata a trovare e a intervistare i bambini di III elementare. Curiosi un po’ 

anche loro, mi hanno accolta tutti sorridenti e felici di rispondere per il 

Notiziario della parrocchia.  

Perché venite a catechismo? ho chiesto. 

«Perché mi piace. Perché mi diverto. Per fare la Prima Confessione. Perché 

imparo tante cose. Per imparare le origini di Dio. Per studiare la religione. 

Per conoscere la storia di Gesù. Per imparare e per fare amicizia. Per stare 

con gli amici. Per seguire Gesù e i suoi racconti. Per imparare cose nuove». 

Bravissimi, vero? Entusiasti di imparare e conoscere Gesù!  

Prontissimi anche a rispondere alla prossima domanda: Che cos’è per te 

la preghiera?: «Con la preghiera si può parlare con Gesù. Io prego la sera. 

Io dico le preghiere nella mia mente. A me piace dire il rosario». Carissimi 

bambini, siete davvero grandi amici di Gesù! Preparate anche voi un 

buon avvento per accoglierlo il giorno di Natale e fate sempre più grande 

la vostra amicizia con Lui!  

Un grazie alle risposte di Annagiulia C., Maristella, Nina, Annagiulia B., 

Giovanni, Adelaide, Maria, Luca, Paolo, Gabriele, Alessandro, Vincenzo, 

Vittoria, Carlotta, Tommaso, Achille, Ginevra, Sara e al sorriso dei loro 

compagni di cammino. 

 

 
 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 
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INFOYOUNG 

(per il gruppo Ado e gruppo Giovani) 

 
 Gli adolescenti si prepareranno al Natale con il consueto 

incontro con le altre parrocchie: quest'anno i gruppi saranno ospitati 

presso Santa Maria Ausiliatrice Venerdì 21 dicembre alle 21.00. 

 

Il gruppo Ado ricorda e anima i prossimi appuntamenti in 

parrocchia: 

 

✓ Messa Giovani: 

Sabato 17 novembre e sabato 1 dicembre alle ore 19.00 

INFOTEEN  

(per le classi delle medie) 
 

 SERATE MPF (messa,pizza, film) 

Save the date: 1 dicembre ore 19.00 -22.30 

 

 In preparazione del Natale, i ragazzi parteciperanno ai ritiri 

spirituali organizzati dal CPR (Centro Parrocchiale Ragazzi), presso l’Istituto 

Mons. Carraro. 

 

 Incontri di formazione per catechisti, animatori, insegnanti, 

educatori e genitori. 

Da una proposta dal Centro Pastorale Ragazzi: Cantiere Preadolescenti: 

Essere educatori dei ragazzi delle medie: un problema senza via di uscita 

o una sfida entusiasmante? Il Vangelo interessa ancora ai ragazzi? Come 

fare per raccontarglielo? 

Prossimi appuntamenti al Centro Congressi San Zeno, presso l’Istituto 

Salesiano San Zeno, Via Don Giovanni Minzoni 50:   

✓ Venerdì 18 gennaio 2019 ore 20.45 “E come potrei capire, se 

nessuno mi guida?” – Il bisogno dei preadolescenti di sapersi figli di 

Dio, figli amati. 

✓ Venerdì 15 marzo 2019 ore 20.45 “E quel giorno rimasero con Lui” – 

La relazione, lo spazio efficace per l’annuncio del Vangelo. 
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✓ Canto della Stella: 

Gli Ado portano gli auguri di Natale alle famiglie della parrocchia nelle 

serate del 17-18-19 dicembre 

 

    La magia del campeggio continua da Vermiglio a Bosco 

Chiesanuova. 

Gli animatori ci raccontano l’esperienza del primo campeggio a Bosco 

Chiesanuova: “Quest’anno siamo partiti come se l’idea del campeggio 

fosse paragonabile a quella di un vecchio vestito in sconto presente in 

un negozio pieno zeppo di indumenti nuovi di zecca. Del resto la valanga 

che da Vermiglio è arrivata fino a Verona ha spazzato e rivoluzionato 

completamente l’idea di campeggio che si tramandava da generazioni 

all’interno della nostra comunità parrocchiale.  

La nuova meta scelta è stata la casa degli Stimmatini presso Bosco 

Chiesanuova, e che dire? Dopo questa esperienza possiamo confermare 

che la magia del campeggio non dipende dal posto, bensì dalla 

capacità delle persone di stare assieme e vivere come una vera famiglia.  

Appena arrivati si respirava già questa magia e non ci ha più 

abbandonato. Ci ha aiutato a fare gruppo, confidarci, scherzare e 

giocare assieme, riflettere e pregare, ma soprattutto essere una famiglia. 

Una famiglia dove ognuno si sente importante, si sente libero di potersi 

esprimere senza venire giudicato e dove sostanzialmente tutti si sentono 

accolti e voluti bene.  

Quindi, nonostante lo scetticismo iniziale che ci ha portato anche ad 

avere poche adesioni, chi è venuto su per questa esperienza ha potuto 

provare sulla propria pelle che la cosiddetta “magia di Vermiglio” 

permane anche al di fuori di quell’ambiente e oserei dire che forse era 

creata più dalle persone che dal posto in sé e per sé.  

Non sono mancate camminate in giro per il parco naturale della Lessinia 

con tanto di pranzo al sacco recapitato direttamente e  gloriosamente 

dal nostro don Claudio al momento della sosta per il pranzo, e non è 

mancata nemmeno la classica caccia al tesoro in mezzo al bosco.  

Tra serate a tema, giochi vari e momento di preghiera c’è stato anche 

spazio per fare amicizia con un’altra parrocchia che aveva portato i suoi 

ragazzi sempre in quella casa, in un’altra area. 

Così per circa metà settimana i nostri ragazzi hanno potuto organizzare 

attività di svago assieme a quelli dell’altra parrocchia costruendo un 

clima di comunità ancora maggiore.  
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Penso che questa sensazione l’abbiano provata anche i genitori quando 

l’ultimo giorno sono venuti a prendere i propri figli; anzi, alcuni hanno 

provato al punto tale questa sensazione di serenità da fermarsi per 

l’intera giornata.  

Ma adesso credo che sia meglio farvi raccontare di persona dagli stessi 

ragazzi l’esperienza fantastica che hanno vissuto, quindi andate a 

chiedere ai vostri figli o ai figli dei vostri amici di parlarvi della meravigliosa 

magia del campeggio”.  

 

 Gli Ado a Roma. 

Quanti ricordi! Di seguito, un breve resoconto dell’esperienza romana: 

“Lo scorso agosto alcuni di noi ragazzi del gruppo Ado abbiamo avuto 

la possibilità di trascorrere cinque giorni di formazione insieme a Roma. È 

stata una splendida esperienza! Abbiamo soggiornato presso l’Istituto 

delle Piccole Suore della Sacra Famiglia e dalle nostre stanze ogni 

mattina, al suono della sveglia, potevamo ammirare la vista dei Musei 

Vaticani! D’altronde chi potrebbe non stupirsi anche di fronte a Castel 

Sant’Angelo o la Basilica di San Pietro nelle frizzanti serate romane? Con 

la guida di don Maurizio, don Gabriele e don Claudio siamo stati 

accompagnati in un percorso incentrato sulla fede personale di ognuno. 

I momenti di riflessione normalmente si sviluppavano la sera prima di 

cena, dopo la visita turistica ad alcuni luoghi. È stata un’ottima 

occasione per approfondire i rapporti di amicizia, per discutere e 

confrontarsi su argomenti personali e per scoprire le bellezze artistiche e 

gastronomiche di Roma. Indimenticabili infatti le opere dei Musei 

Vaticani, la Cappella Sistina, le Necropoli di San Pietro e il Lungotevere 

che ci ha ospitato ogni sera tra musica e risate”.  
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Per inviare materiale da pubblicare su Catenews scrivete a: anna.zorzanello@libero.it 

 Novità dal gruppo Giovani: la Lectio del venerdì sera 

Gli animatori ci informano: “Da quest’anno abbiamo iniziato una nuova 

attività promossa dal gruppo Giovani ma aperta a tutti. L’idea è nata dal 

nostro bisogno di avere del tempo per noi stessi, un tempo di preghiera, 

che ci aiuti a fermarci nella nostra settimana e riflettere sulla Parola. 

Abbiamo così proposto di incontrarci ogni due venerdì, prima di cena, 

per un’oretta di preghiera. Il momento è diviso in due: all’inizio una 

ventina di minuti di riflessione tenuta da Don Maurizio su un brano del 

Vangelo; a seguire una mezz’oretta di preghiera autonoma e di 

adorazione. Il tema che ci ha proposto il Don si concentra sui gesti di 

Gesù. L’aspetto interessante di questi incontri è la partecipazione. Non è 

infatti orientata solamente ai giovani della nostra parrocchia. Ci siamo 

attivati per coinvolgere anche le parrocchie della nostra zona pastorale 

con le quali stiamo iniziando a cooperare sempre di più.  

Inoltre sono invitati tutti i parrocchiani o chiunque abbia voglia di 

regalarsi un'ora di tregua nella propria settimana”. 

 

➢ Calendario LECTIO 

 

venerdì 16 novembre 

venerdì 1 febbraio 

venerdì 21 marzo 

venerdì 3 maggio 

venerdì 17 maggio 

venerdì 21 giugno 

 

dalle 19.15 alle 20.15 in chiesa al Sacro Cuore 

 

Tema : “I gesti di Gesù” 

Un’oretta di riposo per tirare il fiato, un po' di tempo da regalare a noi 

stessi, qualche minuto a chiacchierare con Gesù. 

Breve commento al Vangelo e spazio personale di riflessione. 

 

 
 Immancabile Lunchbreak! 

Sono ripresi anche quest’anno gli incontri per i Giovani della 

parrocchia. Prossimo appuntamento: Sabato 22 dicembre ore 11.15 


