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 “R IMANETE NEL MIO AMORE”  

Rimanere nell’amore del Padre scoprendosi 
figli amati è l’obiettivo che la nostra Chiesa 
Veronese si è proposta in questo anno 
pastorale. Si tratta di riscoprire e accogliere 
la grazia del dono ricevuto con il Battesimo: 
quell’identità nuova in Cristo, che nello 
Spirito ci pone come figli amati dal Padre.  

L’amore divino trinitario ci precede 
e ci chiama, ci fa essere ciò che siamo, apre 
orizzonti di vita eterna e fonda ciò che 
saremo. Rispondiamo, dunque, all’invito di 
Gesù: «Come il Padre ha amato me, anche io ho 
amato voi. Rimanete nel mio amore» (Gv 15,9). 

Rimanere è appunto la parola guida di questo 
anno pastorale. 

Nel cambiamento d’epoca che stiamo vivendo – instabile e in movimento 
per definizione – l’idea di rimanere sembra andare in direzione opposta, quasi a 
dover resistere alle novità. In un tempo in cui non c’è tempo, tanto si va di fretta, 
rimanere rinvia all’idea di fermarsi come a non volere o non riuscire a stare al passo 
con i tempi. Rimanere sembra voler dire stare tra di noi, trattenersi con chi si 
conosce, nei luoghi usati. 

N O T I Z I A R I O  P A R R O C C H I A L E  
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Rimanere in e con Gesù non porta però fuori tempo e neanche fuori del 
mondo, anzi dà significato ad ogni vita in ogni epoca, è la condizione necessaria 
per vivere nella gioia ovunque ci porti il cambiamento, oltre che farci riconoscere 
che i nostri buoni frutti – per la vita eterna – sono il risultato della grazia, della 
relazione nello Spirito con Lui: «Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me, e io in 
lui, porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla… Vi ho detto queste 
cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena» (Gv 15,5.11). 

 
Contemplando il mistero del Natale che viene, ci potrebbe guidare l’idea – 

impegno di rimanere nella Parola divina, che in principio era presso Dio, che è ora 
presente perché si è fatta carne e abita in mezzo a noi, che essendo il Senso di tutto, 
Alfa e Omega, fa essere e ricapitola la storia, con le sue epoche e i suoi 
cambiamenti. 

In concreto si tratta di fare spazio al Signore restituendogli un po’ di tutto il 
tempo che ci dona, per stare ad ascoltarlo nella sua Parola rivelata. 

Sussidi utili:  
➢ Libretto della diocesi “Salvatore è Cristo Signore” per Avvento – Natale 2019 

(riporta il vangelo del giorno, breve riflessione, piccolo impegno)  
Lo trovi alla porta della chiesa 

➢ Sussidio di catechesi per Avvento 2019 del Settore Apostolato Biblico 
diocesano (4 schede con vangeli delle 4 domeniche di Avvento, ampio 
commento e preghiere) 
Lo trovi sul sito Diocesi di Verona o in fotocopia alla porta della chiesa. 

➢ 3 Catechesi di Avvento sul Magnificat lunedì 2-9-16 dicembre ore 21 in Sala 
Rossa (vedi in dettaglio più avanti su questo Notiziario) 
 
Buon Avvento rimanendo nella Parola divina per arrivare ad un bel Natale. 
  

 don Claudio  
 

≡ 

UNITÀ PASTORALE IN ALLESTIMENTO  

Nel 2017 il vescovo ha avviato il "cantiere" per la costituzione delle unità 
pastorali (U.P.). Le unità pastorali sono espressione di comunione e di sinodalità 
che impediscono alle singole parrocchie di chiudersi in una pretesa autosufficienza 
e le spingono ad aprirsi alla collaborazione con altre parrocchie, superando 
l'individualismo che esercita una influenza negativa nella vita delle persone e delle 
comunità, con conseguente dispersione di energie e frammentazione dell'azione 
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pastorale. La nostra parrocchia fa parte dell’unità pastorale "mons. Giuseppe 
Carraro" che comprende, oltre al Sacro Cuore, le parrocchie di Avesa, Quinzano, 
Maria Ausiliatrice e Parona. Il cammino avviato prosegue attraverso incontri di 
approfondimento atti alla reciproca conoscenza. L' ultimo incontro si é tenuto lo 
scorso 22 ottobre e ad esso ha partecipato il Vescovo il quale ha illustrato ai 
rappresentanti di tutti i Consigli Pastorali parrocchiali l'obiettivo da porsi per 
l’anno pastorale 2019-2020: "Accogliere e riscoprire continuamente la propria 
identità battesimale come figli amati dal Padre". Alla luce di tale obiettivo generale 
il Vescovo ha indicato alcuni obiettivi specifici per l'anno pastorale 2019-2020. 

 1. GLI ORGANI DI PARTECIPAZIONE.  
-Consulte ministeriali parrocchiali: i parroci delle parrocchie sono chiamati 

a individuare persone idonee a formare le Consulte Ministeriali, sulla base della 
loro fattiva partecipazione alla vita della comunità e della capacità di ascolto delle 
persone. Le consulte dovranno cercare di cogliere in profondità i bisogni spirituali 
ed umani della comunità.  

-Consiglio di Unità Pastorale che concentrerà l'ascolto e il discernimento 
sulla modalità di accompagnamento e formazione delle famiglie al Battesimo dei 
bambini.  

2. LA LITURGIA.  
Obiettivo: valorizzare l'ascolto della Parola di Dio nella Messa domenicale. 
La domenica è il centro della vita cristiana e la cura da porre ad essa forse 

chiede la potatura di alcuni elementi non generativi come la fretta o il 
minimalismo, per dare respiro alle nostre liturgie e renderle sempre più esperienze 
di preghiera di significato. Le persone che partecipano non sono solo fruitrici di un 
servizio, ma membri di una comunità. 

 A loro deve essere concessa la possibilità di un ascolto fecondo della Parola. 
3. LA EVANGELIZZAZIONE.  
Particolare attenzione va data alla formazione dei membri del Consiglio 

pastorale; alla formazione dei catechisti e degli animatori; ai ministeri liturgici 
(lettori, cantori, ministranti - chierichetti).  

Attenzione anche per l’Azione Cattolica, per il Seminario minore e per la 
Caritas quale spazio di attenzione agli ultimi e all'Unitalsi quale attenzione 
particolare al mondo dei malati e dei disabili.  

4. LA CARITÀ.  
“I poveri li avrete sempre con voi”, dice il Signore. Prima di tutto essi hanno 

bisogno di essere ascoltati dalla comunità nelle loro necessità. La Caritas, mettendo 
insieme le forze di diverse realtà caritative presenti sul territorio (San Vincenzo, 
centri Aiuto Vita, gruppi missionari) coordina i centri di ascolto presenti in 
diocesi.  

 Luigi 
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S INODO SULL ’AMAZZONIA  

Sinodo:  

• camminare insieme, 

• pensare insieme, 

• riflettere insieme, 

• discernere insieme, 

• attuare insieme; 
sull’Amazzonia: una regione dall’altra parte dell’oceano che ha fatto 

irruzione sui nostri schermi, nei nostri giornali ed è entrata anche nella nostra 
preghiera (come nella veglia missionaria di venerdì 25 ottobre sera). 

La Chiesa è viva e in movimento: docile all’azione dello Spirito è riuscita a 
gridare al mondo virtuale, economico, finanziario e socio-politico che questo 
sistema non va bene, non è fatto a misura di persona umana, ci uccide. 

Gli indios dell’Amazzonia ci hanno fatto vedere e toccare con mano che un 
altro stile di vita è possibile, accogliere la terra come dono di Dio è possibile, averne 
cura e trattarla come madre è possibile, vedere l’altro come fratello e sorella da 
accogliere è possibile. 

Ora tocca a noi, persone intelligenti e creative, metterci in movimento per 
trovare il nostro stile di vita, il modo di organizzarci che ci permetta di vivere senza 
l’angoscia di accumulare più degli altri, di godere la vita più degli altri, di possedere 
più degli altri e finalmente capire la logica del sinodo: camminare insieme, pensare 
insieme, riflettere insieme, discernere insieme, attuare insieme, perché abbiamo 
capito che l’altro è un dono per me ed io lo sono per lui e che i beni e l’ambiente ci 
sono stati dati per amministrarli con saggezza. 

 Suor Marilena 
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CATECHESI  DI  AVVENTO 2019 

La catechesi di Avvento sarà dedicata al Magnificat, il canto di lode di Maria 
incastonato come un gioiello prezioso nel vangelo di Luca (Lc 1,39-56). Maria è la 
madre che mette al mondo Dio, facendogli spazio con il coraggio appassionato 
della sua giovane età. Di fronte a un’altra donna che conosce il segreto della vita 
nascente, Maria celebra l’evento come un vissuto intimo e profondo, ma anche 
come una straordinaria trasformazione del mondo, iniziata con un bambino divino 
e ora affidata alla cura di tutta l’umanità.  
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Il tema sarà approfondito in tre incontri: 
 

➢ Lunedì 2 dicembre: Il Magnificat nel 
vangelo di Luca, con don Augusto Barbi, 
biblista e docente di Nuovo Testamento allo 
STSZ e all’ISSR di Verona; 

➢ Lunedì 9 dicembre: Il Magnificat e il suo 
mondo rovesciato, con Lucia Vantini, 
docente di filosofia e di teologia allo STSZ e 
all’ISSR di Verona; 

➢ Lunedì 16 dicembre: Il commento al 
Magnificat di Lutero, un testo quasi 
sconosciuto, con don Luca Merlo, docente di 
ecclesiologia allo STSZ e all’ISSR di Verona, 
delegato diocesano e direttore dell'ufficio 
Ecumenismo e dialogo interreligioso della 
diocesi di Verona. 
 
Gli incontri si terranno in Sala rossa, dalle 21.00 alle 22.30. 
L’entrata è accanto alla chiesa, in Piazza Donatori di Sangue 1. 
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R ITIRO DI  AVVENTO  

“La Vita infatti si manifestò” (1Gv 1,2)  
Accogliere la Vita di Cristo, nella vivente Tradizione della Chiesa,  
per diventare portatori di vita 

Domenica 15 dicembre 2019 dalle ore 15 alle 18 
presso suore Comboniane – Combonifem di via Cesiolo 

conduce don Paolo Cordioli (padre sp. Semin.Teologico e docente STSZ) 
 
Il ritiro, condotto secondo il metodo della lectio divina, intende aiutare a 

riscoprire l’esperienza di Cristo nella vivente Tradizione della Chiesa.  
Dopo la lettura (lectio) e il commento su 1Gv 1,1-4 (meditatio), sarà offerto 

un tempo per la preghiera personale (contemplatio) e uno spazio per la 
condivisione nella fede a piccoli gruppi (collatio). Una breve preghiera comunitaria 
(oratio) concluderà il ritiro. 

 

Visitazione (Raffaello Sanzio, 1517) 
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IN OCCASIONE DELLA TERZA GIORNATA MONDIALE 

DEI  POVERI   

17 NOVEMBRE 2019 
  
Quasi certamente quando leggerete queste righe la 3a Giornata Mondiale 

dei Poveri sarà trascorsa, speriamo e ci auguriamo, lasciando spazi di riflessione e 
parecchi punti interrogativi in relazione al nostro rapporto con il mondo delle 
povertà, ma soprattutto con le persone dei poveri, cioè, non solo con le persone 
che non hanno, ma anche e piuttosto con coloro che non sono: perché tenute fuori 
dal potere, dalla libertà, dalla cultura, dall'istruzione, dalla religione, coloro che 
sono dimenticate, abbandonate ed emarginate, coloro che vivono nelle periferie 
esistenziali.   

Questa Giornata ci offre, come Conferenza parrocchiale di San Vincenzo, 
l'opportunità di farci conoscere e svolgere alcune considerazioni alla luce del 
Vangelo e del documento di Papa Francesco “La speranza dei poveri non sarà mai 
delusa” (Sal 9,19) - tema della Giornata-.   

La prima Conferenza di San Vincenzo (originariamente Conferenza di 
Carità) sorse a Parigi il 23 aprile 1833 grazie all'impegno e alla testimonianza di un 
gruppo di giovani universitari della Sorbona, tra questi Antonio Federico Ozanam 
(1813-1853) beatificato da Giovanni Paolo II nel 1997. 

La Società di San Vincenzo de’ 
Paoli è una organizzazione cattolica 
internazionale di laici aperta a tutti 
coloro che vogliono vivere la loro 
fede cristiana testimoniando l'Amore 
di Dio nel servizio ai fratelli nel 
bisogno, prestato mediante un 
rapporto personale e diretto con il 
povero (carità di prossimità), volto 
ad alleviare le sofferenze e 
promuovere la dignità e l'integrità 
della persona. La San Vincenzo cerca 
anche di scoprire, sanare e, ove 
possibile, rimuovere le cause dello 
stato di necessità; ciò implica un 
impegno sociale perché non sia dato 
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in carità ciò che è dovuto per giustizia.   
Papa Francesco ci ammonisce: “La promozione sociale dei poveri non è un 

impegno esterno al Vangelo; al contrario, manifesta il realismo della fede cristiana 
e la sua validità storica. L'amore che dà vita alla fede in Gesù non permette ai suoi 
discepoli di rinchiudersi in un individualismo asfissiante, nascosto in segmenti di 
intimità spirituale, senza alcun influsso sulla vita sociale… L'opzione per gli ultimi, 
per quelli che la società scarta e getta via è una scelta prioritaria che i discepoli di 
Cristo sono chiamati a perseguire per non tradire la credibilità della Chiesa e 
donare speranza fattiva a tanti indifesi” (Evangelii gaudium).   

Il Signore Gesù ci ricorda: “...i poveri li avete sempre con voi...” (Mt 26,11) e 
Lui si identifica con ciascuno di essi: “Tutto quello che avete fatto a uno solo di 
questi miei fratelli più piccoli lo avete fatto a me” (Mt 25,40). “Sfuggire da questa 
identificazione equivale a mistificare il Vangelo e annacquare la rivelazione” 
(Evangelii gaudium).   

In ogni incontro della Conferenza (1° e 3° giovedì del mese alle 17.00 in 
villetta) ci confrontiamo con la Parola di Dio, col Magistero o con altri sussidi per 
riflettere e verificare quanto è grande lo scostamento tra il nostro operare, talvolta 
presuntuoso e la Parola. L'approccio con i poveri è una esperienza che richiede la 
fatica del camminare che significa lasciare le proprie certezze, le posizioni comode, 
il conformismo o il “si è sempre fatto così”, per un disegno più grande: quello della 
Provvidenza, che richiede molto spesso, anzi sempre, un affidamento totale e una 
apertura alla speranza nella consapevolezza di non restare delusi.   

Infatti scopo primario della Conferenza è quello di far crescere nella fede 
ogni singolo componente, in un clima di amicizia - da costruire sempre-, di umiltà, 
reciproca attenzione e comprensione e questo richiede spesso molta fatica.  

Ogni singola situazione di bisogno viene seguita con attenzione ed è oggetto 
sempre di ulteriori approfondimenti all'interno della Conferenza, attraverso un 
franco e serrato confronto e le conseguenti decisioni sono frutto di attento 
discernimento e tutto ciò porta a sviluppare una maggiore sensibilità sia personale 
che comunitaria. 

La nostra Conferenza opera in Parrocchia dal 1946 e ha sempre cercato, nelle 
varie situazioni storiche, economiche e sociali, di fornire un aiuto concreto 
sebbene parziale e precario alle tante persone che si sono trovate a vivere momenti 
di difficoltà. 

Attualmente la Conferenza cerca di dare una mano a 35 nuclei familiari per 
un totale di 106 persone di varie età e provenienza geografica. 

Certo la crisi economica ha precipitato in una situazione di ulteriore disagio 
alcuni casi in altri tempi sarebbero stati gestibili più facilmente, mentre ora è tutto 
più difficoltoso, soprattutto là dove ci sono bambini e/o persone ammalate, là dove 
la perdita del lavoro crea situazioni di estrema difficoltà non solo economica, ma 
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esistenziale. Sono queste realtà che ci fanno constatare quanto sia importante la 
vicinanza e il contatto umano per esprimere una efficace azione solidale.  

Il nostro aiuto materiale si estrinseca con aiuti in denaro (cfr. rendiconto 
della Giornata della Carità che si svolge la domenica antecedente il Natale), borse 
di alimenti provenienti dalle raccolte viveri fatte in Parrocchia e soprattutto dal 
Banco Alimentare Onlus che ringraziamo sentitamente.  

Purtroppo siamo certi che nel nostro quartiere le situazioni di disagio, 
talvolta anche marcato, siano nascoste per la vergogna del chiedere o forse per la 
scarsa sensibilità di noi poco cristiani. Si sta imponendo anche tra noi la regola “del 
vedere e passare oltre” e non lasciarsi prendere dalla compassione? (cfr. Lc 10,25-
39) 

Da settembre scorso, grazie a una importante somma ricevuta in eredità, 
abbiamo fornito ad alcuni nuclei familiari (dietro opportuna documentazione) un 
contributo per le spese scolastiche, perché riteniamo che l'istruzione sia il mezzo 
più importante per sviluppare la propria promozione umana. 

Per tale scopo ci permettiamo di sollecitare l'impegno di quanti volessero 
partecipare a questo progetto che si svilupperà anche nei prossimi anni.  

Il sostegno economico non esaurisce e non risolve l'esperienza della 
condivisione, continua ad essere una componente importante per l'attività della 
nostra Conferenza di San Vincenzo, tuttavia desideriamo pensare e credere che per 
i tanti benefattori della nostra Parrocchia non rappresenti l'unica forma di 
solidarietà e partecipazione con il vissuto dei nostri poveri: la carità non è 
delegabile. “Non c'è, in una intera vita, cosa più importante da fare che chinarsi 
perché un altro, cingendoti il collo, possa rialzarsi” (Cfr. Servabo, L. Pintor). 

 
Conferenza San Vincenzo Sacro Cuore di Gesù 
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ORARIO ANNUALE DELLE 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. 
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G IORNATA DELLA CARITÀ  

Domenica 15 dicembre, i volontari della San 
Vincenzo busseranno ad ogni porta per raccogliere le 
vostre offerte per i casi di bisogno che si verificano nella 
nostra parrocchia.  

 
La San Vincenzo conta sulla vostra sensibilità. 
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LA TE S TI MONI ANZA :  TUTORE LEGALE 

VOLONTARIO  

Lo scorso anno Don Claudio, dopo una chiacchierata, mi ha sollecitata a 
condividere l’esperienza di Tutrice Legale volontaria di minori, anche stranieri, 
non accompagnati. 

Ho iniziato questa avventura nel 2009, dopo la partecipazione a un corso 
propedeutico organizzato dal Comune di Verona, in collaborazione con 
l’Università di Padova e il Tribunale per i Minorenni di Venezia. 

Per l’ordinamento italiano quando un minore viene a trovarsi in situazioni 
di evidente gravità e viene allontanato dalla sua famiglia naturale, o è certificato lo 
stato di abbandono, è necessaria la presenza di un adulto che si assuma la patria 
potestà. La Regione Veneto, prima in Italia, si è fatta promotrice della formazione 
di questa figura istituzionale terza che ha il delicato compito di seguire 
l’andamento degli affidi sia presso le famiglie sia presso le comunità, come anche 
l’iter preadottivo; è altresì fondamentale il rapporto con il Giudice tutelare 
competente e con il Tribunale dei Minori. 

 Ad oggi sono 18 i minori che ho seguito, dai bambini abbandonati 
alla nascita sino ai minori stranieri spesso vittime di tratta. Molte sarebbero le 
storie da raccontare, ma dovendo sintetizzare, vorrei sottolineare che il tutore non 
è solo una figura chiusa nelle maglie della burocrazia, ma anche chi può dare il suo 
prezioso contributo umano per aiutare una vita, che è unica ed importantissima, a 
superare le difficoltà e reinserirsi nella società. 

 Chi fosse interessato a tale attività di volontario può rivolgersi a: 
muttu84@hotmail.it. 

 
Laura Mariotti 

mailto:muttu84@hotmail.it
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SALVATORE È  CRISTO S IGNORE  

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!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

≡ 

CAMPEGGIO 2020 

Le informazioni relative al campeggio parrocchiale per l’estate 2020 
(periodo, modalità di iscrizione e quote) saranno comunicate dopo le festività 
natalizie. Dovrebbe svolgersi dal 18 al 25 luglio sempre a S.Antonio di Mavignola 
(TN). 

Trovate il resoconto dell’esperienza di questa estate a pag. 14.  
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CALENDARIO  AVVENTO –  NATALE 2019 

30 
nov 

sabato ore 17:30: Incontro genitori e ragazzi di 3a media 

01 
dic 

domenica 

I Avvento 
ore 11:00: S.Messa con Liturgia della Parola per bambini in Sala 
Rossa 
ore 15:30: Incontro del gruppo Famiglie Insieme 

02 
dic 

lunedì 
ore 21:00: Catechesi di Avvento - Il Magnificat nel vangelo di 
Luca 

08 
dic 

domenica 

Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria – II 
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 

09 
dic 

lunedì 
ore 21:00: Catechesi di Avvento - Il Magnificat e il suo mondo 
rovesciato 

14 
dic 

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

15 
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 (dettagli nell’articolo a pag.5) 

16 
dic 

lunedì 
ore 21:00: Catechesi di Avvento - Il commento al Magnificat di 
Lutero, un testo quasi sconosciuto 

22 
dic 

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

20 
dic 

venerdì 
ore 18:30: celebrazione comunitaria della riconciliazione 
ore 21:00: celebrazione della riconciliazione per ADO di tutta 
l’Unità Pastorale presso chiesa Sacro Cuore 

24 
dic 

martedì non c’è la Messa delle ore 19 
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FESTE  NATALIZIE  

24 
dic 

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

25 
dic 

mercoledì 
NATALE  DEL  SIGNORE 
ore  8:00 – 9:30 – 11:00 – 19:00 : S. Messa del giorno 

26 
dic 

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

29 
dic 

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

31 
dic 

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

01 
gen 

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

05 
gen 

domenica II Domenica di Natale 

06 
gen 

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

12 
gen 

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

 

R ICONCILIAZIONE  (CONFESSIONI) 

Per tutta la comunità 
 

20 
dic 

venerdì 
ore 18:30: celebrazione comunitaria della riconciliazione 
ore 21:00: celebrazione della riconciliazione per ADO di tutta 
l’Unità Pastorale presso chiesa Sacro Cuore 

24 
dic 

martedì 
ore 9:00 ÷ 12:00 : celebrazione individuale 
ore 15:00 ÷ 19:00 : celebrazione individuale 
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#catechismoelementari 

 

-► In prepara-

zione al Natale, nelle 

domeniche 1, 8, 15 e 

22 dicembre 2019 si  

rinnova l’appunta-

mento della Liturgia 

della Parola in Sala 

Rossa. Ai ragazzi, ai 

bambini e ai fratellini 

sarà consegnato un 

segno per vivere 

l’Avvento. 

Aspettiamo insieme il 

Bambino Gesù, luce 

del mondo. 

 

-► La prima Confessione per i bambini di terza elementare sarà 

celebrata sabato 28 marzo 2020 nel pomeriggio. 

-► La prima Comunione per i bambini di quarta elementare  

sarà celebrata domenica 3 maggio 2020 alle ore 11.00. 
 

#catechismomedie 

-► MPF: per tutti i ragazzi delle medie proseguono le attesissime 

serate Messa-Pizza-Film. 

Prossimo appuntamento: sabato 14 dicembre 2019 ore 19.00. Non 

mancate!  

-► Info promemoria: pensando all’arrivo del nuovo anno, si avvisa 

che la Cresima sarà celebrata il prossimo 22 marzo 2020 alle ore 16.00 da 

Monsignor  Claudio Gugerotti.   

Gerrit van Honthorst, Adorazione del Bambino 
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-► Esperienza di volontariato: lo scorso 27 

ottobre i ragazzi di terza media hanno 

partecipato al primo incontro del percorso di 

formazione canossiana “È Dio che vive in te!” 

organizzato dal N.O.C.* di Verona. Insieme a una 

settantina di altri ragazzi provenienti da città e 

provincia, dalla terza media all’università, hanno 

svolto attività di volontariato presso il Cerris. 

L’esperienza ha regalato ai ragazzi grande 

soddisfazione non solo per aver avuto 

l’occasione di mettersi in gioco nel volontariato, 

confrontandosi con una realtà così diversa dalla 

loro, ma anche per aver avuto la possibilità di 

raggiungere una maggiore consapevolezza dei 

doni che quotidianamente, senza rendersene 

conto, ricevono.  

 

*Il N.O.C. , “Nuovi Orizzonti Canossiani”, è 

un gruppo fondato dieci anni fa da alcuni genitori, fratelli e 

sorelle laici canossiani; da allora il N.O.C offre ai giovani di Verona un 

cammino di crescita legato alla spiritualità di Santa Maria di Canossa. 

 

 

#gruppoadolescenti 

-► Prossimi appuntamenti: 

➢ animazione della messa sabato 14 dicembre 2019 alle ore 19.00 

➢ partecipazione alla Colletta Alimentare sabato 30 novembre 2019 

➢ Stella itinerante nelle vie del quartiere nei primi tre giovedì del mese di 

dicembre 

 

-► Resoconto del campeggio estivo. 

Gli animatori raccontano: «Nella settimana svoltasi quest’estate in 

campeggio, i ragazzi hanno potuto riflettere sul tema e sul significato dell’ 

“essere naufrago”: hanno capito che nella vita ci si può smarrire, ma 

anche che, grazie alle cose che sono veramente essenziali per ognuno di 

noi, ci si può ritrovare, ancora più forti di prima. 

Le giornate, oltre che dalle riflessioni, sono state scandite anche dai 

classici tornei di calcio e pallavolo (culminanti in accese finali al 
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cardiopalma!), e altri 

giochi, come la 

fantastica gincana 

d’acqua (mitico  il telo 

saponato di cui potete 

farvi raccontare), 

organizzata per 

“rinfrescare un po’ il 

clima” dall’afa e dalla 

calura. Non è poi 

mancata la consueta 

“gita fuori porta” alla 

scoperta dei Monti di 

Pinzolo che ci ha portato 

a celebrare una messa molto 

suggestiva in un prato con vista mozzafiato. 

La sera, ovviamente, si sono svolti i consueti giochi 

organizzati, inframezzati durante la settimana anche da alcune serate a 

tema, come ad esempio quella anni ‘50- ’60, contornata dalla fantastica 

sfilata dei ragazzi.  

A conclusione di questa meravigliosa esperienza, attesissima è stata 

la serata di gala dove sono stati sfoggiati abiti lussuosi ed eleganti, e dove 

per una volta sono stati 

gli animatori a servire e a 

fare da camerieri ai 

ragazzi. Immancabile, 

alla fine, il classico lento, 

tanto amato quanto 

odiato dai piccoli 

campeggiatori. 

 In vista dell’anno 

prossimo, con la speranza 

che la splendida 

esperienza trascorsa 

quest’estate possa 

ripetersi all’insegna del 

divertimento e di un 

cammino di fede, sarà 

riproposta una 

settimana/dieci giorni alla 
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fine di luglio. Ricordiamo che il campeggio è un’esperienza che vede 

protagonisti ragazzi dalla quinta elementare alla terza superiore, e che si 

attua anche con il desiderio che passo dopo passo gli stessi possano 

entrare a far parte del Gruppo Animatori, affinché l’esperienza ricordi loro 

che al di là degl’impegni quotidiani è sempre bello fermarsi a condividere 

momenti di vita piena.  

Aspettando il momento di rincontrarci sui monti, ci auguriamo che 

gli scarponcini siano già in valigia». 

 

 

#gruppogiovani 

-► Domenica 24 novembre i giovani over 19 del Sacro Cuore 

vivranno una mattinata di ritiro spirituale con don Giampaolo Melchiori, 

incaricato della pastorale giovanile della Diocesi di Verona.  

L’incontro inizierà alle ore 9.00 e terminerà con il pranzo.  

All’iniziativa hanno aderito anche le parrocchie dell’Unità Pastorale. 

 

 

#famiglieinsieme 

-► Il gruppo “Famiglie Insieme” ha programmato alcuni 

appuntamenti di preghiera, approfondimenti e convivialità con il 

desiderio di pregare in semplicità, per costruire la vita della comunità e 

condividere tempi di distensione. Si ritroveranno in chiesa domenica 1° 

dicembre alle 15.30 per condividere una LECTIO DIVINA e per iniziare 

insieme il cammino di Avvento, in atteggiamento di ascolto della Parola 

di Dio.  

All’appuntamento sono invitate anche le famiglie di Avesa e 

Quinzano. 

 

 

 

 

Notizie dal sito Parrocchiale 

 

Se usate Telegram e desiderate ricevere facilmente le notizie pubblicate 

sul sito potete iscrivervi al canale Telegram parrocchiale a questo link:  

 

https://t.me/sacrocuoreverona 

 


