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

P A S Q U A  
dal  4  al  17  apri le  2017 

ASSETATI DI NOVITÀ 
 

Siamo attratti da tutto ciò che sa di 
nuovo; le novità tecnologiche in particolare ci 
incuriosiscono e ci sorprendono, facendo 
accorrere affascinati soprattutto i più giovani. 
Avvertiamo in questo come una offerta di 
futuro promettente, il dischiudersi di 
possibilità alternative impreviste, attese in tanti 
casi poi disattese, promesse non sempre 
mantenute o soltanto in minima parte, capaci 
però di influenzare modi di vivere e di operare. 

È giusto chiedersi se viene raggiunto 
anche il nucleo del nostro essere, il senso 
profondo del nostro vivere umano. Io penso 
che sia altro a dare sapore alla vita dell’uomo, 
a rischiararla e farla risplendere e anzi sarà 
proprio questo Altro a ispirarci sapienza 
indispensabile per far fronte alle pesanti 
perfide insidie che i potenti mezzi innovativi 
portano con sé. 

Ci dice la fede cristiana che in grado di 
alterare in maniera significativa la nostra 
esistenza è appunto l’Altro, quel Figlio 
dell’uomo – Figlio di Dio che si presenta in 
tutta la sua alterità a partire dalla sua Pasqua. Il 
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  Risorto è la novità assoluta per l’uomo e per l’universo intero, che viene a intaccare la nostra 
esistenza già su questa terra, immettendovi linfa divina e incamminandola così a oltrepassare 
lo stretto obbligato varco della morte per entrare nell’Altra Vita.  

Forse non è casuale la coincidenza tra Pasqua e avvio di primavera, stagione che ci 
affascina particolarmente coi suoi colori e profumi che annunciano ripresa, sbocciare di vita: 
essa viene a rinforzare la carica innovativa, trasformante della risurrezione pasquale.  

Come ci ricorda la Evangelii Gaudium di papa Francesco, “la risurrezione di Cristo 
non è una cosa del passato; contiene una forza di vita che ha penetrato il mondo. Dove 
sembra che tutto sia morto, da ogni parte tornano ad apparire i germogli della risurrezione. 
E’ una forza senza uguali”, eversiva, che non si limita a rianimare, a far tornare alla esistenza 
precedente: dove entra in campo sovverte, dà avvio a qualcosa di radicalmente nuovo. 
Continua il papa: “E’ vero che molte volte sembra che Dio non esista: vediamo ingiustizie, 
cattiverie, indifferenze e crudeltà che non diminuiscono. Però è altrettanto certo che nel 
mezzo dell’oscurità comincia sempre a sbocciare qualcosa di nuovo, che presto o tardi 
produce un frutto… Ogni giorno nel mondo rinasce la bellezza, che risuscita trasformata 
attraverso i drammi della storia. I valori tendono sempre a riapparire in nuove forme e di 
fatto l’essere umano è rinato molte volte da situazioni che sembravano irreversibili. Questa 
è la forza della risurrezione” (EG 276). 

A tutti voi l’augurio, accompagnato da preghiera, che la S. Pasqua segni un bel 
incontro con il Signore Risorto, tale da incamminarvi in novità di vita. 

 
 don Claudio  

 
 
 

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. 

 

FESTA DELLA MAMMA 
 

Domenica 14 maggio, in occasione della festa della Mamma, la Conferenza San Vincenzo 
parrocchiale sarà presente sul sagrato della chiesa per vendere gustose torte casalinghe, 
prodotte da volontari ed amici, e piante. 
Infatti cosa c'è di meglio di una torta e un fiore per festeggiare la propria mamma insieme a 
tutta la famiglia? 
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PERCORSO PER LA COSTITUZIONE DELLE UNITÀ PASTORALI 
 

Il documento CEI Il volto missionario delle parrocchie in un mondo che cambia afferma:  
Il cammino missionario della parrocchia è affidato alla responsabilità di tutta la 

comunità parrocchiale. La parrocchia non è solo una presenza della Chiesa in un territorio, 
ma «una determinata comunità di fedeli», (CJC, can. 515, § 1.) comunione di persone che si 
riconoscono nella memoria cristiana vissuta e trasmessa in quel luogo. Singolarmente e 
insieme, ciascuno è lì responsabile del Vangelo e della sua comunicazione, secondo il dono 
che Dio gli ha dato e il servizio che la Chiesa gli ha affidato. (§12) 

La parrocchia è una comunità di fedeli nella Chiesa particolare, di cui è «come una 
cellula», a cui appartengono i battezzati nella Chiesa cattolica che dimorano in un determinato 
territorio, senza esclusione di nessuno, senza possibilità di elitarismo. In essa si vivono rapporti 
di prossimità, con vincoli concreti di conoscenza e di amore, e si accede ai doni sacramentali, 
al cui centro è l’Eucaristia; ma ci si fa anche carico degli abitanti di tutto il territorio, 
sentendosi mandati a tutti. (§ 3)  

La parrocchia nasce e si sviluppa in stretto legame con il territorio, come risposta alle 
esigenze della sua ramificazione. Grazie a tale legame ha potuto mantenere quella vicinanza 
alla vita quotidiana della gente che la qualifica rispetto ad altre realtà con cui nella Chiesa si 
dà forma comunitaria all’esperienza di fede. Oggi tale legame diventa più complesso: sembra 
allentato, perché i confini della parrocchia non racchiudono più tutte le esperienze della sua 
gente; ma risulta moltiplicato, perché la vicenda umana si gioca oggi su più territori, non solo 
geografici ma soprattutto antropologici.  

Proprio questo impone che si trovi un punto di riferimento unitario perché anche la vita 
di fede non subisca una frammentazione o venga relegata in uno spazio marginale 
dell’esistenza. 

La presenza della parrocchia nel territorio si esprime anzitutto nel tessere rapporti 
diretti con tutti i suoi abitanti, cristiani e non cristiani, partecipi della vita della comunità o ai suoi 
margini. Presenza nel territorio vuol dire sollecitudine verso i più deboli e gli ultimi, farsi carico degli 
emarginati, servizio dei poveri, antichi e nuovi, premura per i malati e per i minori in disagio. 
Presenza è anche capacità da parte della parrocchia di interloquire con gli altri soggetti 
sociali nel territorio. La cultura del territorio è composizione di voci diverse; non deve 
mancare quella del popolo cristiano, con quanto di decisivo sa dire, nel nome del Vangelo, 
per il bene di tutti. In molte parrocchie sono presenti scuole, istituzioni sanitarie, luoghi di 
lavoro, strutture sociali: la parrocchia entri in dialogo e offra collaborazione, nel rispetto delle 
competenze, ma anche con la consapevolezza di avere un dono grande, il Vangelo, e risorse 
generose, gli stessi cristiani.  

Lo stesso vale per le istituzioni amministrative, evitando tuttavia di diventare “parte” 
della dialettica politica. L’ambito della carità, della sanità, del lavoro, della cultura e del 
rapporto con la società civile sono un terreno dove la parrocchia ha urgenza di muoversi 
raccordandosi con le parrocchie vicine, nel contesto delle unità pastorali, delle vicarie o delle 
zone, superando tendenze di autosufficienza e investendo in modo coraggioso su una 
pastorale d’insieme. (§ 10) 
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L’attuale organizzazione parrocchiale, che vede spesso piccole e numerose 

parrocchie disseminate sul territorio, esige un profondo ripensamento. Per rispondere a 
queste esigenze la riforma dell’organizzazione parrocchiale in molte diocesi segue una logica 
prevalentemente “integrativa” e non “aggregativa”: se non ci sono ragioni per agire 
altrimenti, più che sopprimere parrocchie limitrofe accorpandole in una più ampia, si cerca di 
mettere le parrocchie “in rete” in uno slancio di pastorale d’insieme. Non viene ignorata la comunità 
locale, ma si invita ad abitare in modo diverso il territorio.  

A questo mirano pure i progetti attuati e in via di attuazione in diverse diocesi che 
vanno sotto il nome di “unità pastorali”; con esse si vuole non solo rispondere al problema 
della sempre più evidente diminuzione del clero, lasciando al sacerdote il compito di guida 
delle comunità cristiane locali, ma soprattutto superare l’incapacità di tante parrocchie ad 
attuare da sole la loro proposta pastorale. Qui si deve distinguere tra i gesti essenziali di cui 
ciascuna comunità non può rimanere priva e la risposta a istanze – in ambiti come carità, 
lavoro, sanità, scuola, cultura, giovani, famiglie, formazione, ecc. – in ordine alle quali non si 
potrà non lavorare insieme sul territorio più vasto, scoprire nuove ministerialità, far 
convergere i progetti. (§ 11)  

Da quanto sottolineato risulta chiaro che il cammino di formazione delle UP non 
riguarda solo la ridistribuzione del clero, chiamato ad esercitare certamente un servizio di 
presidenza “mediante l’ufficio di insegnare, santificare e governare”, ma richiede un 
ripensamento anche della comunità e dei ministeri che la animano.  

OGNI CRISTIANO, 
RISCOPRENDO LA PROPRIA 

VOCAZIONE BATTESIMALE, 
SARÀ L’AUTENTICO 

PROTAGONISTA DI UN 

RINNOVAMENTO DELLE 

COMUNITÀ, NON PERCHÉ SI 

È PENSATA UNA NUOVA 

STRATEGIA O SI È 

RIDISEGNATA LA PRESENZA 

DEI PRETI, MA PERCHÉ I 

CREDENTI AVVERTIRANNO 

CON MAGGIORE 

CONSAPEVOLEZZA IL 

MANDATO DEL SIGNORE AD 

EDIFICARE LA CHIESA.  
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FOCUS: SOLIDARIETÀ IN QUARTIERE 
IL MONDO DI LUCY 

 
Il 29 marzo, in chiesa, l’Associazione no-profit “Il Mondo di Lucy” ha presentato 

alla comunità l’omonimo videoconcerto, che da alcuni anni diffonde in tutta Italia, e non solo. 
Su queste pagine, per chi non ha potuto partecipare allo spettacolo, diamo spazio alla 
conoscenza di tale realtà musicale e solidale, operosa anche nella fede cristiana. «Il Mondo di 
Lucy – come raccontano Anna e Gianluca, musicisti e fondatori dell’associazione – è il mondo 
che abbiamo preparato per la nostra bambina, quando abbiamo scoperto, ancor prima che 
nascesse, che la sua vita sarebbe stata speciale, essendo portatrice delle due sindromi 
genetiche, conosciute come Dandy-Walker e Down». Il Mondo di Lucy nasce quindi da un atto 
d’amore, dall’amore incondizionato che una coppia di neogenitori ha rivolto alla loro bimba, 
accogliendola nella loro vita. L’Associazione, raccontando la storia di Lucy attraverso il 
linguaggio della musica, delle canzoni e delle immagini, fa conoscere e diffonde l’amore per 
la vita, il coraggio di una scelta, la speranza di trovare sempre una luce nel buio delle difficoltà. 
Di fronte alle platee di giovani, ragazzi e adulti, Il Mondo di Lucy promuove e fa scoprire anche 
altri valori profondi, come l’amicizia, la solidarietà e la spiritualità. L’Associazione è stata 
accolta in diversi teatri d’Italia, e per due anni anche a Medjugorie. Organizza inoltre laboratori 
e workshop per le scuole primarie, come momento di sensibilizzazione e di riflessione, così 
nelle parrocchie e nelle classi del catechismo, come avvenuto al Sacro Cuore. Cura, poi, 
giornalmente un sito internet che riceve  
oltre 40.000 visitatori l’anno da tutto il mondo.  
L’Associazione è portatrice di un messaggio  
d’amore davvero grande. A sostegno della  
stessa e per ulteriori info si può visitare  
il sito www.ilmondodilucy.it  

 

FIORETTO DI MAGGIO 
 

Martedì 2 maggio inizia la celebrazione del fioretto in onore 
della Madonna. È un cammino per crescere nella fede. Ci si ritrova 
 mezz’ora insieme per la recita del rosario, animato ogni sera da 
 uno dei gruppi parrocchiali. 
 

Il fioretto si terrà tutte le sere (festivi, sabato e domenica 
esclusi) alle ore 21:00. La preghiera mariana si concluderà con la  
solenne processione aux flambeaux per le vie del quartiere  
mercoledì 31 maggio. 
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RICONCILIAZIONE (CONFESSIONI) 

 

  Ragazzi e adolescenti 

4 
apr 

martedì ore 16:30 ÷ 17:30 : 4a elementare 

10 
apr 

lunedì ore 18:00 ÷ 19:00 : 2a media (con Francesca) e 3a media 

11 
apr 

martedì 
ore 17:00 ÷ 18:00 : 5a elementare 
ore 18:00 ÷ 19:00 : 1a media e 2a media (con Daniela) 
ore 20:30 a Avesa per tutti gli adolescenti 

  Tutti 

7 
apr 

venerdì ore 18:00 : celebrazione comunitaria (presenti più confessori) 

13 
apr 

giovedì ore 16:00 ÷ 19:00 : celebrazione individuale 

14 
apr 

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

15 
apr 

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

  

BENEDIZIONE IN FAMIGLIA NEL GIORNO DI PASQUA CON L’ACQUA BENEDETTA 
 
Don Claudio ha ripreso il giro di visita e benedizione alle famiglie della parrocchia. 

Nel frattempo è anche possibile benedire in casa la propria famiglia durante il periodo 
pasquale.  

Nel giorno di Pasqua, che si estende per gli 8 giorni successivi alla Domenica, 
possiamo ricordare il Battesimo che introducendoci nella vita nuova del Risorto ci ha resi figli 
di Dio in Cristo e membri del popolo suo, la Chiesa. Basta poco, e anche in famiglia con un 
rito semplice e significativo si gusterà meglio la festa delle feste cristiane. Cristo Signore nella 
Pasqua di morte e risurrezione dà in abbondanza agli uomini la sua vita, l’acqua che zampilla 
per la vita eterna. 

A Pasqua prendete al fonte battesimale in chiesa un po’ d’acqua benedetta (portando 
da casa una boccetta) e tra le mura domestiche pregate con il testo per il rito di benedizione 
(che trovate sul tavolino in chiesa). 

 
 



 

7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Calendar io Celebraz ioni  P asqual i  
7 

apr 
venerdì 

ore 18:00 : Celebrazione penitenziale comunitaria – Non c’è la 
S.Messa 

9 
apr 

domenica 
Domenica delle Palme e della Passione del Signore 
ore 10:45 : Benedizione dei rami di ulivo sulla piazza antistante la 
chiesa e processione d’ingresso. 

13 
apr 

giovedì 

Giovedì Santo – Cena del Signore 
ore 8:30 : Ufficio delle Letture e Lodi mattutine  
dalle 16:00 alle 19:00 : Riconciliazione individuale (Confessioni) 
ore 19:00 : S.Messa Solenne in Coena Domini, con lavanda dei 
piedi. Segue Adorazione Eucaristica. 

14 
apr 

venerdì 

Venerdì Santo – Passione del Signore (digiuno e astinenza) 
ore 8:30 : Ufficio delle Letture e Lodi mattutine 
dalle 9:00 alle 12:00 : Riconciliazione individuale (Confessioni)  
ore 15:00 : Commemorazione della Passione e Morte di Cristo; 
scoprimento e adorazione della Croce. Inizia l’adorazione al 
Sepolcro. 
dalle 16:30 alle 19:00 : Riconciliazione individuale (Confessioni) 
ore 21:00 : Via Crucis; segue adorazione al Sepolcro. 

15 
apr 

sabato 

Sabato Santo – Adorazione al Sepolcro di Cristo 
ore 8:30 : Ufficio delle Letture e Lodi mattutine 
dalle 9:00 alle 12:00 : Riconciliazione individuale (Confessioni) 
dalle 16:00 alle 19:00 : Riconciliazione individuale (Confessioni) 

15 
apr 

sabato 
Pasqua di Risurrezione 
ore 22:00 : Veglia Pasquale 
Liturgia della luce, della Parola, Battesimale, Eucaristica. 

16 
apr 

domenica 
Pasqua di Risurrezione 
S.Messe alle ore : 8:00, 9:30, 11:00, 19:00 

17 
apr 

lunedì 
Lunedì dell’Angelo 
S.Messe alle ore : 8:30, 11:00, 18:00 
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DOPO TRE GIORNI RISORGERÀ. 

È PASQUA! ESULTIAMO E FACCIAMO FESTA! 

 “Ecco, noi saliamo a Gerusalemme e il Figlio dell’uomo sarà 

consegnato ai capi dei sacerdoti e agli scribi, lo condanneranno a morte 

e lo consegneranno ai pagani, lo derideranno, gli sputeranno addosso, 

lo flagelleranno e lo uccideranno, e dopo tre giorni risorgerà” (Mc 10, 32-33). 

Come in Quaresima, la Parola di Dio continui a essere la nostra bussola, 

affinché il nostro cammino si faccia strada di speranza e amore verso il 

Risorto. 

 

I N F O K I D   
(per le classi elementari): 

 

 

 

 Preparativi per la Prima 

Comunione: trentun bambini, 

accompagnati dai loro genitori 

e dalle catechiste, si preparano 

e attendono (“non vedono 

l’ora” - come affermano con 

gioia loro stessi) il giorno della 

loro Prima Comunione. Di 

seguito, il programma del ritiro e 

dei prossimi appuntamenti.  

 

 Sabato 22 aprile, ore 16.00: 

ritiro per i bambini di IV 

elementare, in parrocchia, con 

ritrovo davanti alla chiesa. A 

seguire, momento di riflessione 

insieme. Alle 17.30 merenda.  
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Alle 18.00 prove in chiesa. Alle 19.00 messa con i genitori. 

 

 Sabato 29 aprile, dalle 17.00 alle 19.00: in chiesa, possibilità di 

confessione per i bambini e i loro genitori. 

 

 Domenica 30 aprile, ore 11.00: durante la celebrazione domenicale, 

svolgimento del Sacramento della Prima Comunione.  

 

 LA SETTIMANA VOCAZIONALE:  

UN’ESPERIENZA DI CONOSCENZA E RIFLESSIONE SULLA VITA DEL SEMINARIO. 

 

Dal 13 al 19 Febbraio si è svolta in parrocchia la Settimana 

Vocazionale, un interessante momento di conoscenza della vita del 

Seminario. Giovani seminaristi frequentanti la scuola media hanno 

partecipato alle attività del catechismo, alle messe feriali e 

all’Adorazione vocazionale animata, testimoniando la loro esperienza 

spirituale con spontaneità e semplicità anche in ulteriori momenti di 

preghiera e incontri vari. Molto gradita, infatti, l’iniziativa mattutina del 

“Buongiorno Gesù” che ogni mattina, alle 7.20, ha previsto con la loro 

presenza e animazione il ritrovo in chiesa di bambini e genitori, per un 

saluto a Gesù e una veloce colazione insieme prima di iniziare una nuova 

giornata di scuola e di lavoro. Piacevole e accogliente, poi, l’invito a 

cena dei ragazzi presso alcune famiglie della parrocchia. Informativo, 

invece, l’appuntamento in sala rossa rivolto alla comprensione della vita 

nel Seminario - intesa come “promozione della persona, formazione 

umana e cristiana, nella ricerca di una risposta alla domanda: Signore, 

che cosa vuoi da me?” - testimoniato altresì da una coppia di genitori 

che ha sostenuto la scelta del proprio figlio, superando insieme gli iniziali 

timori e vivendo ora con serenità tale esperienza.  

Coinvolgente, infine, il musical presentato dai seminaristi in due 

serate sia ai nostri ragazzi delle medie sia al gruppo degli adolescenti. 

Una settimana diversa vissuta in parrocchia, che ha lasciato sicuramente 

un segno positivo nella nostra comunità.  

Attualmente il Seminario Vescovile Minore accoglie oltre 60 

ragazzi, adolescenti e giovani dalla prima media alla quinta superiore e 

ha sede presso l’Istituto di Mons. Carraro, in Lungadige Attiraglio. 
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I N F O T E E N   
(per le classi medie): 

 
 

 TERZA USCITA ALLA SCOPERTA DELLE CHIESE DI VERONA  

PER LE CLASSI DI V ELEMENTARE: 

 

Si è svolta di recente la terza tappa di questo gradito itinerario in città. 

Questa volta è stata visitata la chiesa di Sant’Anastasia: gioiello d’arte, di 

storia, di leggende. La chiesa era illuminata a giorno nello splendore delle 

sue volte dipinte, nella potenza delle forti colonne, nella cromia della 

pavimentazione. Insieme alle catechiste i bambini hanno gustato, in 

silenziosa sorpresa, la bellezza della più grande chiesa di Verona; 

all’uscita, sui gradini, un fumante tè caldo. 

 

 

 Dinamico e concentrato il 

calendario dei prossimi appuntamenti 

per i ragazzi di III media. “Save the 

date”… non mancate!  

 

Sabato 1 aprile dalle 18.00 alle 21.00: 

Veglia in attesa della Pasqua presso il 

Centro Mons. Carraro. 

Lunedì 8 maggio dalle 18.00 alle 

21.00: presso il Seminario, incontro e 

cena dei nostri ragazzi di III media con 

i seminaristi che in parrocchia il mese 

scorso hanno animato la Settimana 

Vocazionale. 

Sabato 13 maggio dalle 14.30 alle 

18.00: “Festa del Passaggio”, da 

ragazzi ad adolescenti, presso il 

Centro Mons. Carraro. 

 

 Mercoledì 17 maggio dalle ore 

19.30 alle 22.00:  

Festa dell’Accoglienza, gli Ado della 

nostra parrocchia invitano a cena i 

ragazzi di III media, promossi a 

partecipare al gruppo adolescenti.  
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I N F O Y O U N G   

(per i ragazzi delle superiori): 

 

 Mercoledì 10 maggio, in sala Rossa alle 20.45, incontro di formazione per 

i genitori degli adolescenti e giovani. Relatore: dott. A Bezzetto, 

Psicoterapeuta, Responsabile Area Riabilitativa Adolescenti, Ospedale 

Santa Giuliana (VR).  

 CONVIVENZA E LIBERTÀ. 

Dal 10 al 12 marzo noi adolescenti di II e III anno abbiamo partecipato a una 

tre giorni insieme ai nostri animatori, presso la Congregazione delle Piccole 

Figlie di S. Giuseppe. È stata un’esperienza formativa basata sul tema della 

libertà, una tematica a noi molto vicina e per questo molto interessante. 

Abbiamo iniziato la nostra riflessione il venerdì sera, dopo aver guardato un 

film attinente e ricco di spunti. Il sabato abbiamo incontrato una coppia di 

giovani sposi per affrontare il tema da un punto di vista anche sentimentale: 

amarsi “per sempre” è un legame che nega la libertà all’altro? Domenica 

abbiamo considerato come sarebbe un mondo senza regole, riscoprendo 

il valore delle stesse.  

Mi sono divertita molto e ho trovato il tema molto attuale. La convivenza poi 

è sempre un’occasione per stare con gli amici e condividere in allegria i 

piccoli servizi quotidiani: fare i letti, apparecchiare la tavola, lavare i piatti… 

A. 

INFOUNDER30 

(per i giovani, dai 19 ai 30 anni) 

 

 Lunchbreak: prossimo incontro in data non ancora confermata. 

 

 PER NOI GIOVANI IL LUNCHBREAK È… 

Gli incontri organizzati in parrocchia ci danno l’occasione, oltre di ritrovarsi e 

stare insieme in amicizia, anche e soprattutto, di approfondire i nostri 

cammini di conoscenza e fiducia in Dio. Certo, non è facile, perché 

proveniamo da percorsi, formazioni e sensibilità diverse. Ma anche qui, le 

diversità vengono vissute come mutua condivisione e ricchezza. Ciascuno di 

noi ha una sua storia con Dio, degli obiettivi e dei progetti.  

Durante questi incontri, vissuti con varie dinamiche e guidati anche da ospiti 

esterni, abbiamo cercato innanzitutto di riscoprire quale è veramente il volto 

di Dio e meditato quanto l’incontro con Lui, se veramente e pienamente 

accolto, può davvero moltiplicare la nostra felicità e dare risposta al nostro 

desiderio di Verità e Bellezza. 

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

  IL KIRIKUORE: CHIERICHETTI IN PRIMO PIANO. 

 

Udite, udite! Sul numero di aprile, in primo piano su “Slalom”, la rivista 

diocesana edita dal Cpr dedicata ai gruppi di chierichetti delle 

parrocchie di Verona, trova spazio anche il nostro KiriKuore, il vivace 

team di chierichetti che con costanza e passione anima le celebrazioni 

al Sacro Cuore. Una squadra affiatata, animata e accomunata 

dall’amicizia con Gesù, l’Amico al quale ogni domenica e altra festa 

liturgica donano il loro tempo e il loro servizio. Ma chi sono i protagonisti 

del KiriKuore? Sono 25 bambini e bambine, ragazzi e ragazze, che 

frequentano le classi dalla seconda elementare fino ai primi anni delle 

superiori. A loro sono affidati importanti incarichi: servire l’altare, portare 

il messale, i vassoi per le offerte, il turibolo, la croce, i candelieri… Compiti 

precisi che richiedono specifiche “riunioni” in sagrestia e “la firma” sul 

Libro dei Chierichetti; impegni costanti, che li portano anche a ricevere 

un meritato premio al termine di ogni anno liturgico. A tutti loro, aiutanti 

assidui ed efficienti di don Claudio e di don Gabriele, la comunità rivolge 

un sentito, grande GRAZIE per il loro impegno e il loro minuzioso servizio. 

Evviva il KiriKuore! 


