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“VERSO LA TERRA CHE IO TI INDICHERÒ” 

 

 
  

 

 w w w . s a c r o c u o r e v e r o n a . i t  

Parrocchia Sacro Cuore di Gesù  

Piazza Donatori di Sangue 1 - 37124 
VERONA 

telefono: 045 8345519 

Stampato in proprio 

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

Q U A R E S I M A  
dal  1  marzo 2017 al  9  apri le  2017  

Ascoltare Dio porta ad ascoltare anche 
l’uomo. Si può condensare così il messaggio di 
papa Francesco per la Quaresima, che pure in 
questo caso è chiaro e incisivo e va dritto al 
cuore delle persone. 

Commentando la parabola dell’uomo 
ricco e del povero Lazzaro ci guida ad un sano 
percorso di conversione. “L’amore al denaro 
può arrivare a dominarci, così da diventare un 
idolo tirannico… Per l’uomo corrotto 
dall’amore per le ricchezze non esiste altro che 
il proprio io… nella sua vita non c’è posto per 
Dio, l’unico dio essendo lui stesso” e finisce 
per diventare cieco, incapace di vedere il 
povero affamato, piagato e prostrato nella sua 
umiliazione.  

“La parte principale della parabola – 
continua il papa – si svolge nell’aldilà”, al quale 
ci richiama tutti il “ricordati che sei polvere e 
in polvere ritornerai” del mercoledì delle 
Ceneri.  

Il ricco, precipitato alla sua morte tra i 
tormenti, chiede ad Abramo in cielo di 
mandare Lazzaro dai suoi fratelli per 
ammonirli. “Hanno Mosè e i profeti: ascoltino 
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loro”, ribatte Abramo e con ciò mette in evidenza “il vero problema del ricco: la radice dei 
suoi mali è il non prestare ascolto alla Parola di Dio; questo lo ha portato a non amare più 
Dio e quindi a disprezzare il prossimo”. Tanto più l’uomo si apre all’azione di Dio, tanto più 
diventa sensibile anche alle persone che gli stanno attorno. 

I 40 giorni (Quaresima) raffigurano e condensano il cammino del popolo cristiano 
attento alla voce del suo pastore–maestro che chiama ad uscire, come il Signore aveva 
ordinato ad Abramo, “verso la terra che io ti indicherò” (vedi 2a domenica di Quaresima). Si tratta 
di prestare seria attenzione alla Parola divina, meditando le Sacre Scritture, insieme in chiesa 
e personalmente: i nostri occhi si apriranno per accogliere la vita e amarla, soprattutto quando 
è debole.  

Di domenica in domenica potremo fissare un verbo in particolare:  
scegliere, ascoltare, incontrare, prendersi cura, dare la vita, donarsi, esultare.  
Ci viene così tracciato un percorso per camminare alla luce del vangelo e passo dopo 

passo ravvivare la nostra umanità stanca. 
Può offrirci un valido aiuto il libretto per la preghiera in famiglia preparato dalla diocesi 

che trovate in chiesa.  
A voi tutti: buona Quaresima. 
 

 don Claudio 
 

 

 

 
  

CATECHESI DI QUARESIMA  
 

L’appuntamento ormai fisso con le catechesi al lunedì sera in Avvento e in Quaresima 
riserva sempre felice opportunità di far gustare al nostro spirito “cibi succulenti e vini 
raffinati”, per dirla col profeta Isaia. Anche in questa occasione non andrà delusa la pur 
legittima attesa, visto che a condurre gli incontri sarà per quattro serate il prof. don Augusto 
Barbi, biblista noto e apprezzato ben oltre i confini veneti e per la quinta il prof. don Mauro 
Caurla, che già l’anno scorso ci ha incantato con la sua appassionata competenza. Sono 
entrambi docenti al nostro Studio Teologico S. Zeno. 

Sarà catechesi biblica su brani del Vangelo di Marco il lunedì ore 20.45 

-  6 marzo:  Mc 8,27-38: Seguire Gesù sulla strada della croce. 

- 13 marzo: Mc 9,14-29: Il padre dell’epilettico, un modello di fede. 

- 20 marzo: Mc 9,30-41: Una comunità che si modella sul Messia crocifisso. 

- 27 marzo: Mc 10,17-27: L’uomo che aveva molti beni e il pericolo della ricchezza 
                      (don Mauro) 

-  3 aprile:   Mc 10,46-52: Il cieco Bartimeo e la fede necessaria per seguire Gesù. 
 
Non trascurare la felice opportunità di nutrire sostanziosamente la tua fede meditando 

la parola divina con validissime guide. 
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DALL’UGANDA, SUOR MARIA LUISA  
 
Da qualche mese a questa parte frequento come “terapista occupazionale 

improvvisata (e volontaria)" una scuola per bambini con bisogni speciali dell’apprendimento, 
o per dirla con altre parole: una scuola per Bambini Speciali. Sono 90 con diversi tipi e gradi 
di disabilità fisica e mentale e per loro è previsto un curriculum completamente diverso dagli 
altri bambini. È una scuola governativa con molti limiti, dalla struttura cadente ai pochi 
insegnanti, dalla scarsità di materiale alla mancanza di molte figure professionali fondamentali 
in questo tipo di strutture (fisioterapista, logopedista, ecc.). Ma non ci lasciamo scoraggiare e 
come dice il motto della scuola “dammi tempo e cura e io imparerò”, noi ci impegniamo ad 
“inondare” di cure e pazienza i nostri piccoli. 

Siamo pochi noi volontari, e io sono l’unica suora. Non vi dico la diffidenza del preside 
quando mi sono presentata. Aveva paura che volessi insegnare morale. Visto che posso star 
zitta con la bocca ma non con gli occhi, il preside ha capito subito che aveva preso un 
granchio. L’ho rassicurato dicendo che volevo solo stare con i bambini, passare con loro del 
tempo e magari insegnare loro qualcosa di pratico… ma ciò nonostante quando mi vede dare 
troppe attenzioni materne a qualcuno che è più fragile o non condividere i metodi bruschi che 
gli insegnanti usano, non mi risparmia qualche sgridatina… perché vizio i bambini, dice lui. 

I bambini sono divisi in 6 classi a seconda delle diverse abilità e io sono un’assidua 
frequentatrice di tre di esse in cui insegno a fare piccoli lavoretti con le perline, con la lana, 
con la carta, disegni e un po’ di lettura. Da subito mi ha colpito l’interesse di questi ragazzini 
e la cura che hanno gli uni verso gli altri. Per esempio, se un ragazzino sulla carrozzina ha 
bisogno di andare in bagno, quasi non ce ne accorgiamo perché ha già lanciato un segnale ad 
un compagno che cammina bene e questo parte in picchiata per accompagnarlo in bagno, 
magari spingendo la carrozzina come si guida una Ferrari… e così via, i più grandi si prendono 
cura dei più piccoli. 

E poi ho il mio gruppo di ammiratori, sei di loro che durante le pause (che in questa 
struttura sono davvero tante) si radunano sotto la veranda con me per cantare. Quando devo 
parlare con loro, mi sforzo di usare il mio povero Luganda, anche se non so mai se mi 
capiscono o se intuiscono cosa io voglia dire; fatto è che spesso e volentieri fanno esattamente 
quello che dico con mia grande sorpresa e meraviglia. Quando invece cantiamo, “riciclo” le 
nenie imparate da bambina sulle ginocchia di mia nonna e inserisco i numeri, i giorni della 
settimana o i mesi dell’anno al posto delle parole del canto… e anche questo diventa metodo 
educativo per insegnare loro qualcosa, ma si sa, con la musica è tutto più facile. 

Il mio Fahad, 10 anni e un grande deficit motorio e cognitivo, ha imparato i giorni 
della settimana in inglese e per quanto non riesca, o non possa, pronunciarne bene nessuno, 
quando si arriva al sabato e noi battiamo le mani, lui improvvisa una danza su sé stesso pieno 
di gioia… e se non sto attenta mi casca giù perché stare in equilibrio sulle sue gambine storte 
non è proprio l’impresa più facile di questo mondo. 

Brigid, che è alta quasi quanto me e non apre mai bocca, è riuscita ad imparare i numeri 
da uno a dieci con la melodia di “Batti batti le manine”… e che soddisfazione quando riesce 
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TESTIMONI DELL’ACCOGLIENZA 

Buongiorno a tutti, 
siamo Peter e Tusday, due ragazzi che vengono dalla Nigeria. Da qualche mese 

viviamo grazie a voi in una bella casa in via Carso. 
L’Italia e la Nigeria sono due paesi molto diversi: in Italia c’è la pace, in Nigeria c’è 

una situazione costante di guerra, in Italia possiamo uscire liberamente, in Nigeria succede 
sempre qualcosa di brutto, in Italia si può dormire tranquillamente, in Nigeria le persone ti 
entrano in casa, in Italia la polizia è al servizio della sicurezza, in Nigeria la polizia per qualsiasi 
cosa va pagata, gli italiani aiutano i poveri, in Nigeria la gente povera muore di fame. 

Ringraziamo Dio ogni giorno per essere arrivati vivi in Italia. Da quando siamo qui 
stiamo facendo molte cose. Stiamo frequentando la scuola per imparare l’Italiano. L’estate 
scorsa siamo andati ad aiutare i volontari a preparare il campeggio. Abbiamo anche tinteggiato 
le stanze sottostanti la chiesa e la cancellata della casa. 

Questi piccoli gesti sono sicuramente troppo poco per ringraziarvi di tutto cuore per 
tutto quello che state facendo per noi. Vorremmo incontrarvi e conoscervi tutti! 

Giulia De Rocco 
Equipe richiedenti protezione internazionale 

Casa di accoglienza "Il Samaritano" 

. 
 

a canticchiare in qualche maniera tirando su le dita mentre conta… il suo modo di gioire al 
nostro “brava” corale è abbracciarmi e nascondere la faccia nell’incavo del mio collo finché 
non sente silenzio intorno a lei. 

Katerega, invece, secondo me capisce bene anche l’inglese, ma non riesce ad 
esprimersi. Ha sei anni e due occhi grandi e neri, profondi come una notte trapuntata di stelle. 
Tenerlo fermo non è facile perché correrebbe in giro per il giardino senza mai perdere il fiato, 
ma pur di stare a sentire le nenie, mi si siede in grembo e mi guarda fisso con la bocca aperta 
agitando le mani… guai poi a quei pochi momenti di silenzio, perché lui scappa via. È con lui 
che devo obbligatoriamente condividere la sedia sia in classe che in refettorio. Impossibile 
per lui pensare di sedersi su un’altra sedia per mangiare… vi lascio immaginare come mi 
concia. 

In questi mesi, Fahad, Brigid, Katerega e tutti gli altri ragazzini sono diventati una 
parte di me. Sono diventati quel volto di Dio che continuo a cercare intessuto nelle trame 
della quotidianità e che trovo in maniera privilegiata in questi piccoli Bambini Speciali. E 
mentre in loro vedo il volto di Dio, quando guardo l’Eucarestia vedo il volto dei mei bambini. 

 
Con amore grande, vostra sorella Maria Luisa Mukisa* 

 *Mukisa è il nome Luganda con cui sono stata “battezzata” dai maestri e dai 
bambini… vuol dire Benedizione. É bellissimo! Io porto il nome, ma la vera benedizione 
sono loro per me. 
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LAETENTUR  COELI  

 

Quante teste grigie di vecchi parrocchiani della "Ceseta" (così a suo tempo era 
chiamata la chiesa del Sacro Cuore di Gesù) erano presenti in occasione della serata del 17 
dicembre 2016 in cui venne presentata la ponderosa bellissima pubblicazione "Laetentur 
Coeli" in memoria del primo parroco musicista, don Mario Ferrari, arciprete della mia 
infanzia, della mia fanciullezza e dell'età adulta! A lui molti di noi debbono tantissimo per la 
sua capacità di trasmettere la Fede attraverso l'esempio, la parola, le opere e l'amata musica. 

Nella indimenticabile serata, partecipata con grande emozione e commozione dai 
vecchi e nuovi parrocchiani, è sembrato materializzarsi, attraverso le testimonianze e la sua 
musica, la presenza di don Mario, prete umile, caritatevole, sempre sorridente, pur se rigoroso 
nell'enunciazione della Dottrina. Aveva costantemente presente la cura delle anime dei 
parrocchiani che gli erano stati affidati. 

Certamente don Mario avrà accolto con letizia la presenza del vescovo mons. 
Giuseppe Zenti, che con noi ha gustato alcune delle bellissime composizioni di don Mario, 
eseguite magistralmente dalle corali: "Baby Coro" (quanto bravi i nostri bambini!), "Sacro 
Cuore" e "Lorenzo Perosi" che hanno risvegliato in noi ricordi belli di stagioni della vita 
ricche di umanità e di bene. 

Non resta che dire un caloroso grazie al promotore dell'iniziativa, il nostro parroco 
don Claudio Castellani, il quale ha agito per i nobili motivi da lui stesso precisati alla pag. 15 
del volume "Laetentur Coeli" e aggiungere una ammirazione e profonda gratitudine al prof. 
Francesco Butturini per avere svolto una minuziosa metodica impegnativa ricerca della 
necessaria documentazione e per avere coinvolto nel progetto il maestro Mario Lanaro, 
docente presso il Conservatorio di Verona, il quale, consapevole della qualità delle 
composizioni, ha trascritto con amore gli spartiti di don Mario Ferrari per renderli accessibili 
a molti. 

Il Signore della Vita, per intercessione della Vergine Maria, cui il nostro primo parroco 
era particolarmente devoto e che ne ha cantato con tenerezza filiale le lodi, ricolmi di ogni 
benedizione quanti hanno contribuito alla buona riuscita della cosa e tutti noi, vecchi e nuovi 
parrocchiani. 

Una vecchia parrocchiana 

IN MEDITAZIONE - PREGHIERA - CONFRONTO 

Ritiro spirituale di Quaresima         
          domenica 2 aprile ore 15:30 presso le Suore Comboniane -  via Cesiolo 46 

 
“Sia fatta la tua volontà” 

(Matteo 6,10; 26,42) 
Anche se è piccolo il gregge che partecipa, il parroco testardo ancora lo propone, 

convinto che sia momento prezioso di grazia non solo per i presenti, ma per tutta la comunità 
parrocchiale. 
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DON CARLO E GUIDO, NOSTRI AMICI PRESSO DIO  
 
In queste ultime settimane sono state particolarmente frequenti nella nostra chiesa le 

celebrazioni religiose di funerali di nostri parrocchiani. 
Mi sono ritornate alla mente celebrazioni cui avevo partecipato da bambino (mi 

riferisco a 75 – 80 anni fa !) che, a quanto ora ricordo, accentuavano il clima di tristezza, già 
di per sé facile in queste occasioni: il colore nero imperante nei paramenti e negli addobbi, il 
catafalco su cui poggiava la bara della persona defunta, il canto del De profundis, le letture 
in latino, ovviamente difficilmente comprensibili, la schiera di bambini degli orfanotrofi che 
erano fatti presenziare al rito. Personalmente, ricordo quelle celebrazioni come dominate 
dalla dimensione del lutto, tali da dare poco risalto alla fede nella Risurrezione. 

Vedo diverso il clima, oggi; certamente, il distacco da persone care, con le quali 
abbiamo condiviso porzioni più o meno grandi della nostra vita, porta con sé sofferenza: ma 
è una sofferenza sorretta, anche per il contesto in cui la celebrazione si svolge, dalla Fede che 
ci porta a credere che il termine della vita terrena non è la fine di tutto, ma il momento 
dell’incontro con un Padre che ci ama.  

Quanto fin qui proposto vale per tutte le persone che, in questo periodo, hanno 
chiuso il loro cammino terreno: e a tutte ci sentiamo vicini, e ai loro famigliari! E per tutti, 
anche per coloro di cui non conosciamo la posizione circa la Fede, chiediamo che si realizzi 
l’incontro con Dio che ama ciascuno di noi, al di là di ogni nostro merito o di ogni nostra 
attesa. 

Ma, fra tutti costoro, per il posto che hanno occupato nella nostra comunità, vorrei 
segnalarne due.  

Carlo Benciolini, sacerdote. Dopo vari impegni sostenuti per lunghi anni nella Chiesa 
veronese, in particolare come assistente Scouts e Guide e come insegnante di Religione nelle 
scuole statali, ha avuto l’incarico di collaboratore nella nostra Parrocchia. Qui la celebrazione 
della Messa, l’incontro con le persone, sia nel sacramento della Riconciliazione, sia nel 
dialogo con quanti desideravano un confronto con lui, gli hanno dato occasione di vivere in 
modo sempre più pieno il suo essere sacerdote; e ciò era diventato per lui così naturale che 
in questi ultimissimi anni, ospite della Casa del Clero di Negrar e ormai sempre meno 
autonomo, spesso si trovava a sollecitare noi fratelli ad accompagnarlo in Parrocchia (cosa 
divenuta ormai impossibile), perché pensava di dover essere presente in chiesa per le 
Confessioni o la Messa! Ed infine ci è ritornato, per la celebrazione delle sue esequie, con il 
suo Vescovo, il suo Parroco, tanti Sacerdoti amici, e tanto Popolo di Dio che ha voluto 
esprimergli, nella preghiera comune, il suo affetto! 

Un’altra persona che mi piace ricordare è Guido Bertoletti, pure nostro parrocchiano, 
che ha lavorato per lunghi anni come bancario e che, al termine della sua attività lavorativa, 
ha messo a disposizione di quanti potevano averne bisogno le importanti competenze 
acquisite nel corso della sua attività professionale. Fra questi, la nostra Parrocchia, istituzioni 
religiose che si rivolgevano a lui per avere consigli, la Conferenza di San Vincenzo, che l’ha 
avuto per lunghi anni socio generoso ed appassionato. Oltre a questi aspetti di servizio al 
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prossimo, vissuti come atti di amore che prendevano ispirazione dalla sua profonda fede in 
Dio (quante volte, negli incontri che avevamo, ci teneva a sottolineare la differenza che lui 
vedeva fra la Carità radicata nella Fede e quella che considerava una generica filantropia!) mi 
viene spontaneo ricordare la cura che poneva nel prestarsi come collaboratore nelle funzioni 
religiose, cura anche negli atteggiamenti esteriori, che metteva in evidenza la spinta interiore 
che lo animava. E spesso esprimeva agli amici la gratitudine che provava per tutto il bene che 
riceveva nel partecipare alla vita della Comunità dei Figli di Dio di cui era membro, fondata 
da don Divo Barsotti.  

Di sicuro ora li abbiamo preziosi amici presso Dio. 
 Piero 

 
 
 

 

   

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. 
 

PENITENZA – CARITÀ – UNO PER CENTO 
 
Attraverso la penitenza il cristiano libera il cuore rendendolo aperto e generoso per 

sentire il bisogno di tanti fratelli che chiedono non solo un po’ di compassione, ma la nostra 
condivisione. 

Devolviamo in solidarietà almeno l’1% del nostro reddito come segno concreto del 
digiuno, della preghiera e di uno stile di vita sobrio, da cristiani. 

Il venerdì in particolare sia giorno di sacrificio (astinenza) in unione al sacrificio di 
Cristo. 

Il Mercoledì delle Ceneri e il Venerdì Santo il digiuno è d’obbligo.  
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DIO È SEMPRE ALL'OPERA 

 
Il Battesimo di un adulto nella notte santa di Pasqua è ormai diventata una 

consuetudine nella nostra Parrocchia.  Quest'anno riceveranno i Sacramenti dell'Iniziazione 
cristiana tre giovani donne: Marie, di origine ivoriana, Lindita, di origine albanese e Clelia, di 
nazionalità italiana.  Tutte hanno iniziato il cammino catecumenale da qualche tempo, con 
largo anticipo, ciascuna con il suo catechista, che ne attesta oggi la sincerità e la 
consapevolezza, davanti al Parroco e davanti al Vescovo.   

È bello scoprire che Dio è sempre all'opera e se una persona non è stata raggiunta 
dalla Sua Grazia quando era ancora in fasce, ecco che sente la Sua vicinanza quando è in 
cammino lungo le strade della sua vita.  Dio ci "primerea" sempre, dice il nostro Francesco 
nel suo simpatico gergo argentino, e le nostre tre amiche sono qui a testimoniarlo.  Ad un 
certo punto della loro esistenza hanno sentito un desiderio, un'inquietudine interiore che si è 
calmata solo nel momento in cui hanno fatto il grande passo di chiedere di entrare nella 
grande Famiglia di Dio, la Sua Chiesa.  Era Dio che le agitava perché le amava e le voleva con 
Sè. Attraverso i segni battesimali, l'olio crismale e il pane eucaristico, Dio realizza il Suo sogno 
e si mette in pace anche Lui: abitare per sempre lo spazio più intimo di ciascuno dei Suoi figli. 
La vita umana allora diventa "eterna" e come tutte le eternità non ha importanza quando 
inizia; quello che conta è che non finisca mai.  

A noi catechisti, Marie, Lindita e Clelia hanno ravvivato la bellezza del nostro essere 
cristiani e la gioia di poterla donare ad altri.  Sì, perché "bonum diffusivum sui": l'amore di 
Dio che è stato riversato nei nostri cuori non può rimanere nascosto; per sua natura si 
diffonde intorno, come fa la rosa con il suo profumo, anche se il suo stelo è pieno di spine. 
Arrivederci tutti, allora, alla notte del 15 aprile, perché la festa è bella solo se ci siamo tutti! 

 
Umberto Fasol 
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FOCUS: SOLIDARIETÀ IN QUARTIERE 

Occasionalmente, dopo la messa domenicale, sarà stato notato il banchetto con la 
vendita di torte fatte in casa, allestito da un gruppo di volontari per la raccolta di piccole 
offerte, da parte dell’Associazione Raggio di Luce Onlus. Desiderando ringraziare la 
comunità per l’aiuto donato, diamo spazio, seppur in poche righe, alla detta Associazione, per 
conoscerne il pensiero e le finalità. Raggio di Luce nasce nel 1991 dalla volontà della sua 
fondatrice, Marilena Ardesi, di portare cure mediche, sostegno materiale ed economico ai 
bambini e alle famiglie dell’Est Europeo, colpiti da una forte crisi all’indomani dello scoppio 
della guerra nei Balcani. Da allora, Marilena controlla ed effettua personalmente numerosi 
carichi umanitari, sostenendo in particolare le spese mediche di bambini e ragazzi costretti a 
sottoporsi a interventi chirurgici per malformazioni o malattie, ospitandoli anche qui a 
Verona. Raggio di Luce assiste famiglie povere e un orfanotrofio in Albania; offre materiale 
didattico alle scuole in Romania; segue famiglie veronesi che vivono in condizioni di disagio 
sociale. Recentemente ha provveduto all’intervento chirurgico (eseguito al Polo Confortini di 
Borgo Trento) di un ragazzo, colpito da una grave scoliosi idiopatica, per il quale proprio con 
l’acquisto delle torte ha contributo all’esito positivo dell’operazione anche il nostro 
quartiere.Per ulteriori info ed eventuali donazioni invitiamo a consultare il sito 
www.associazioneraggiodiluce.it 

  

BENEFICENZA DELLA PARROCCHIA SACRO CUORE DI GESÙ – 2015 
 
Raccolte parrocchiali €    

 
Raccolte Conf. San Vincenzo €    
Entrate 

 

Giornata per la vita 1.383  
 

Giornata della Carità dic 2015 11.100 

Giornata missionaria 900  
 

Colletta Soci 3.715 

Terra santa 500  
 

Offerte N.N. 8.395 

Insieme a Chiara Castellani onlus 1.500  
 

Fondazione Cariverona 1.000 

Adozione a distanza 290  
 

Mercatino – Manuf. - Torte - Angiol. 2.500 

Caritas baby Hospital Betlemme 1.500  
 

Piantine festa della mamma 790 

Popoli migranti 485  
 

Raccolta Str. Pagamento affitti 1.480 

Popoli affamati 1.020  
 

Cassetta in chiesa pro S.Vincenzo 484 

Terremotati 4.618  
 

Avanzo 2015 108 

Affitto per ospitalità profughi 5.550  
 

Totale Entrate 29.572 

Siria 1.000  
   

Cuba 2.000  
 

Uscite 
 

Tanzania 500  
 

Erogazioni in denaro 26.947 

Bambini a scuola: Gulu-Uganda 2.100  
 

Pagamento utenze varie 920 

Brasile 500  
 

pagamento affitti 1.609 

Monaci camaldolesi 100  
 

spese postali 64 

Monache san Fidenzio 100  
 

Totale Uscite 29.540 

  
 

Avanzo 2016 32 

Totale raccolte 24.046 
 

Totale a pareggio S.Vincenzo 29.572 
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Calendario Quaresima 2017 

  
Nei gg.: 27-28-1 gli incontri di catechismo sono rinviati a mercoledì 
1 alla S.Messa delle Ceneri 

1 
mar 

mercoledì 
ore 8:30 e 18:00 : Celebrazione delle Ceneri. Ragazzi e genitori, 
adolescenti e giovani sono attesi alla S.Messa delle ore 18:00 

1 
mar 

mercoledì ore 19:00: “Cena povera” in salone 

3 
mar 

venerdì ore 15:00: Via Crucis 

3 
mar 

venerdì 
ore 18:00: Celebrazione penitenziale comunitaria (presenti più 
confessori) 

4 
mar 

sabato ore 11:00: Lunchbreak 

5 
mar 

domenica I Quaresima 

6 
mar 

lunedì 
ore 20:45: Catechesi di quaresima: Mc 8,27-38: Seguire Gesù 
sulla strada della croce. (don Augusto Barbi) 

10 
mar 

venerdì ore 15:00: Via Crucis 

11 
mar 

sabato 
ore 16:30: ritiro per i ragazzi di terza media e i loro genitori in 
preparazione alla Cresima. 
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12 
mar 

domenica II Quaresima 

13 
mar 

lunedì 
ore 20:45: Catechesi di quaresima: Mc 9,14-29: Il padre 
dell’epilettico, un modello di fede. (don Augusto Barbi) 

17 
mar 

venerdì ore 15:00: Via Crucis 

18 
mar 

sabato 
ore 16:00: prove per la celebrazione della Cresima. A seguire 
Sacramento del Perdono per ragazzi e genitori. 

19 
mar 

domenica 

III Quaresima 
ore 11:00: Cresima dei ragazzi di 3a media durante la S. Messa 
presieduta dal vescovo mons. G. Zenti 

20 
mar 

lunedì 
ore 20:45: Catechesi di quaresima: Mc 9,30-41: Una comunità 
che si modella sul Messia crocifisso. (don Augusto Barbi) 

24 
mar 

venerdì ore 15:00: Via Crucis 

25 
mar 

sabato 
dalle ore 15:15: Sacramento del Perdono per i bambini di 3a 
elementare. 

26 
mar 

domenica IV Quaresima 

26 
mar 

domenica ore 15:30: Incontro del gruppo Famiglie Insieme 

27 
mar 

lunedì 
ore 20:45: Catechesi di quaresima: Mc 10,17-27: L’uomo che 
aveva molti beni e il pericolo della ricchezza. (don Mauro Caurla) 

29 
mar 

mercoledì ore 20:45: Spettacolo in chiesa: “Il Mondo di Lucy” 

31 
mar 

venerdì ore 15:00: Via Crucis 

2 
apr 

domenica V Quaresima 

2 
apr 

domenica 

dalle 15:30 alle ore 18:30: Ritiro  spirituale  di  Quaresima: “Sia 
fatta la tua volontà” (Mt 6,10; 26,42) presso Suore del Cesiolo – 
Combonifem 

3 
apr 

lunedì 

ore 20:45: Catechesi di quaresima: Mc 10,46-52: Il cieco 
Bartimeo e la fede necessaria per seguire Gesù. (don Augusto 
Barbi) 

7 
apr 

venerdì ore 15:00: Via Crucis 

7 
apr 

venerdì 
ore 18:00: Celebrazione penitenziale comunitaria (presenti più 
confessori) 

9 
apr 

domenica 
DOM. DELLE  PALME - PASSIONE DEL SIGNORE 
ore 10:45: Benedizione e processione con rami d’olivo 
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“La Quaresima è un nuovo inizio, una strada che conduce verso una 

meta sicura: la Pasqua di Risurrezione, la vittoria di Cristo sulla morte. E 

sempre questo tempo ci rivolge un forte invito alla conversione: il cristiano 

è chiamato a tornare a Dio «con tutto il cuore» (Gl 2,12), per non 

accontentarsi di una vita mediocre, ma crescere nell’amicizia con il 

Signore”. 

 (Papa Francesco)  

 

INFOKID 

(per le classi elementari) 
 

 Per la III elementare 

Sabato 25 marzo: i bambini di III elementare ricevono il Sacramento del  

Perdono.  

Di seguito, il programma della giornata. 

 ore 15.15-15.30: appuntamento in chiesa con i bambini e i genitori. 

Dopo una preghiera iniziale insieme, le catechiste accompagnano 

i bambini nella preparazione al sacramento, mentre i genitori 

condividono un incontro di riflessione.  

 ore 16.45/17.00: pausa con merenda  

 dalle 17.15/17.30 fino alle 18.30: celebrazione della Confessione per 

i bambini e per i genitori. 

 ore 19.00: partecipazione tutti insieme alla Santa Messa. 

 
 Info dalla V elementare: una classe ricca di entusiasmo e attività. 

Un anno dopo aver ricevuto il Sacramento della loro Prima Comunione, i 

ragazzini di V elementare proseguono il loro cammino d’amicizia con 

Gesù con diverse iniziative. In dicembre, alla scoperta della nostra 

bellissima cattedrale, hanno visitato il Duomo di Verona, concludendo la 
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giornata con una preghiera di ringraziamento e una fumante cioccolata 

calda! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Per te, che senso ha la Santa Messa? È un luogo dove incontri Dio e Gesù; 

è una preghiera insieme per ricordare la morte di Gesù; per me la Messa 

serve per onorare Cristo facendo il chierichetto; è quando c’è qualcosa 

di Santo. È per pregare Dio ascoltando la predica e facendo la 

Comunione; è stare in comunione con Gesù, È un momento dove tutti 

formiamo la Chiesa. 
 

 
 W i cartelloni! 

I bambini di I elementare si cimentano  

con i primi lavoretti: un bellissimo  

cartellone, “un coloratissimo selfie  

fatto a mano”, presenta la classe,  

all’insegna dell’accoglienza e  

dell’amicizia. Bravissimi! 

 

 

Grazie Gesù  
Sono un ragazzo fortunato e  
So che Tu mi ami 
So che hai amato tante persone vissute 
prima di me   
Ma ama sempre anche me. 
Custodisci la mia famiglia 
Custodisci la Chiesa. 
Illumina la mia mente 
Scalda il mio cuore 
Rendi forte la mia volontà. 
Fa che cammini sempre con la mia 
mano nella tua 
Perché così è felicità. 
Amen 
 

In classe riflettono e s’interrogano: 

ecco le risposte a due piccoli quesiti.  

Facciamo tesoro delle loro parole. 

 

Per te, che giorno è la domenica?  

È un giorno di preghiera verso Dio; è il 

giorno in cui Dio si riposò e Gesù è 

risorto; serve per andare a trovare 

Gesù e la famiglia; significa “giorno del 

Signore”; è il giorno in cui si prega Gesù 

attraverso la Messa. È il giorno in cui 

tutti i cristiani si riuniscono per stare 

insieme. La Domenica è un giorno di 

festa e di Dio.  
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INFOTEEN  

(per le classi delle medie) 
 

 Sabato 11 marzo, ore 16.30: in preparazione alla Cresima, ritiro per i 

ragazzi di terza media e i loro genitori. L’incontro prosegue alle ore 19.00 

con la partecipazione alla messa e si conclude con una cena insieme. 

 

 Sabato 18 marzo, ore 16.00: prove in Chiesa per la Cresima.  

Dalle 17.00 alle 19.00: possibilità di accostarsi al Sacramento del Perdono 

per ragazzi e genitori.  

  

 Domenica 19 marzo, ore 11.00: CRESIMA dei ragazzi di terza media 

durante la Santa Messa presieduta dal vescovo mons. Giuseppe Zenti. 

 

 Pronti a “entrare in campo” nella vita 

Quando l’allenatore manda in campo un giocatore, gli appoggia una 

mano sulla spalla e gli dà gli ultimi consigli. Simile è anche il senso della 

Cresima, o Confermazione: ci vengono imposte le mani e possiamo 

“entrare in campo” nella vita. Grazie allo Spirito Santo sappiamo quello 

che dobbiamo fare, Lui ci ha dato motivazioni in abbondanza, le sue 

parole di incoraggiamento risuonano nelle nostre orecchie. Sentiamo il 

suo aiuto, non tradiremo la sua fiducia e sceglieremo di giocare per Lui. 

Non abbiamo che da ascoltarlo (da Youcat, Youth Catechism per 

conoscere e viver la fede della Chiesa, 2011, p.120). 

 

INFOYOUNG 

(per i ragazzi delle superiori) 
 

 Formazione animatori.  

Ai ragazzi di III-IV-V superiore il caloroso invito a partecipare al terzo 

turno del campeggio 2017.  

Nella nostra parrocchia da alcuni anni si svolge una nuova esperienza 

formativa per i ragazzi degli ultimi anni delle scuole superiori, che 

desiderino mettersi in gioco come animatori ed educatori. Il terzo turno 
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del campeggio nasce, infatti, dall’esigenza di poter offrire un continuo 

ricambio di animatori tanto al gruppo giovani quanto al campeggio 

stesso, senza bisogno di attingere a risorse esterne alla parrocchia. Tali 

giorni sono stati ideati come importanti momenti di formazione 

personale e di condivisione a gruppi, durante i quali temi relativi 

all’attività dell’educatore - quali la comunicazione, il giudizio e altri – 

sono proposti e trattati alla luce dell’insegnamento del vangelo e del 

messaggio cristiano. Le giornate hanno ritmi molto serrati, con vere e 

proprie lezioni sul tema scelto dagli educatori, ampi spazi di riflessione 

personale per i ragazzi, momenti di condivisione e di confronto e infine 

momenti di svago. Non mancano poi le passeggiate e l’organizzazione 

di serate piacevoli da condividere con i partecipanti del turno famiglie. 

Ci si accorge ben presto che lo scopo della settimana non è la semplice 

formazione di animatori, ma la formazione di educatori cristiani che 

acquisiscono via via un senso critico su alcune tematiche chiave dei 

rapporti interpersonali. 

 

  Gli Ado informano 

 

L’Associazione di Promozione Sociale “Il Mondo di Lucy”, in 

collaborazione con i bambini, adolescenti e giovani della parrocchia, 

proporranno prossimamente a tutta la comunità un video concerto, per 

raccontare la storia vera di Anna, Gianluca e di una bimba speciale, 

Lucy. Il racconto intenso di una scelta che cambierà in modo radicale 

la vita di questa famiglia e del mondo intorno a lei. Un viaggio 

emozionante, una meravigliosa storia di speranza e luce, che potrà 

aiutarci a prepararci anche alla prossima Pasqua di Resurrezione. Lo 

spettacolo sarà allestito in chiesa. Vi aspettiamo! 

  

 

 

Mercoledì 29 marzo 2017 

ore 20.45 
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Per inviare materiale da pubblicare su Catenews scrivete a: anna.zorzanello@libero.it 

INFOUNDER30 

(per i giovani, dai 19 ai 30 anni) 
 

 Lunchbreak 

Sabato 4 marzo, ore 11.00,  

appuntamento in chiesa:  

proseguono gli incontri di  

approfondimento e di  

cammino di fede per i giovani  

della nostra parrocchia.  

 

 

 56° CAMPEGGIO SACRO CUORE DI GESÙ – VERONA 

Velon di Vermiglio (TN) - mt 1352 

 

1° Turno: 13 - 21 luglio 2017 

5a elementare, prima e seconda media (€200) 

 

2° Turno: 21 - 30 luglio 2017 

3a media, prima e seconda superiore (€230) 

 

Turno Famiglie e Giovani: 6 - 16 agosto 2017 

All’interno di questo periodo sarà inserito il campo Formazione Animatori. 

Quote: 

- sotto i 5 anni: gratuita 

- 5-7 anni: (€170) 

- 8-12 anni: (€200) 

- sopra i 12 anni: (€270) 

La partecipazione al turno famiglie-giovani può anche essere di metà 

turno. Alle famiglie numerose, paganti 3 quote intere, verrà applicato uno 

sconto del 50% per le quote successive. 

 


