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QUARESIMA
dal 6 marzo al 14 aprile 2019
“R ITORNATE A ME CON TUTTO
IL CUORE ” (G IOELE 2,12)
La Quaresima oggi non è facilmente
sentita e vissuta come impegno forte di
conversione e di ritorno al Signore.
Almeno ai più assidui probabilmente è
più familiare il termine convertirsi –
conversione, ricorrente nel tempo quaresimale.
Vuole dire cambiamento profondo, che investe
mente e cuore, così che l’individuo ripensi
radicalmente la sua posizione e si lasci attrarre
verso Dio.
Ma il termine ritornare – ritorno esprime
con maggiore immediatezza un concreto
mettersi in movimento verso una direzione
precisa, ritrovata e ripresa dopo un
allontanamento o un abbandono e forse ci
richiama la stupenda parabola evangelica del
Padre misericordioso che ascolteremo la quarta
domenica di Quaresima. Secondo il racconto del
vangelo di Luca il figlio minore dopo il
traviamento fa ritorno a casa, a quel padre che
non resta fermo ad aspettarlo al varco, ma gli
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corre incontro ad abbracciarlo; il maggiore pure è sulla strada di casa, che gli è consueta, ma
fa resistenza a quel padre dal cuore grande, che lui non capisce.
Già il primo giorno di Quaresima, giorno delle Ceneri, riceviamo questo invito
pressante: “Ritornate a me con tutto il cuore” (1 a lettura). Sentiamo rivolto a ciascuno di noi l’appello
del Signore, che insieme al gesto della cenere sul capo ci indica il senso di marcia, ci traccia il
percorso per i 40 giorni assai utili a rimetterci sulla strada di casa e ritrovare il Signore nostro
Dio e con lui vita buona.
Ecco in forma schematica il percorso di Quaresima per tappe settimanali proposto
singolarmente e come comunità, tenendo presente che il movimento di conversione – ritorno
al Signore (1) si traduce simultaneamente in movimento di conversione – ritorno al prossimo
(2), prossimo trascurato o disprezzato, come può essere il fratello immigrato o sofferente o
comunque in difficoltà.
Motivo conduttore: “RITORNATE A ME CON TUTTO IL CUORE”
✓ Mercoledì delle Ceneri:
o (1) Fammi gustare, o Dio, la tua misericordia
o (2) Muovimi a misericordia per quel fratello
a
✓ 1 Domenica Quaresima
o (1) Ascolto la parola di Dio (un passo del vangelo o due o tre)
o (2) Ascolto un fratello (o anche un 2°, un 3°)
✓ 2 a Domenica Quaresima
o (1) Contemplo – abbraccio la croce di Cristo
o (2) Affronto un sacrificio per un fratello
✓ 3 a Domenica Quaresima
o (1) Un passo di avvicinamento – conversione verso Dio
o (2) Un passo di avvicinamento – conversione verso un immigrato
a
✓ 4 Domenica Quaresima
o (1) Mi dispongo alla Riconciliazione con Dio
o (2) Mi riconcilio con chi mi ha offeso
a
✓ 5 Domenica Quaresima
o (1) Ringrazio il Signore per la sua misericordia
o (2) Sono indulgente – comprensivo col fratello che ha sbagliato
✓ Domenica Palme
o (1) Condivido la croce con Cristo attraverso qualche penitenza
o (2) Condivido la sofferenza di un fratello prestandogli soccorso
Buona Quaresima: buon ritorno!
don Claudio
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V ISITA ALLE FAMIGLIE
Ho iniziato da poco la “Benedizione delle case”.
Come ormai d’uso, con preavviso di qualche giorno con un foglietto in cassetta della
posta o sull’ingresso del palazzo, conto di arrivare a trovarvi, sempre verso sera dalle 17 in
poi.
… a Dio piacendo e… anche a voi.
don Claudio

“L A CROCE SUA E … NOSTRA”
RITIRO SPIRITUALE DI QUARESIMA
Domenica 10 marzo dalle ore 15:00 fino alle 18:00 presso Combonifem
Suore Comboniane di via Cesiolo
Lo scorso Avvento abbiamo sperimentato un modo "diverso" di ritiro spirituale.
Domenica 16 dicembre ci siamo trovati presso le suore comboniane e, guidati da alcune di
loro, ci siamo confrontati con alcuni brani della Esortazione Apostolica Gaudente et exultate
di Papa Francesco. Non è stata una classica "conferenza", ma un'autentica lettura comunitaria,
un confronto di idee, una condivisione di riflessioni. Anche nel momento di preghiera in
Cappella, sul tema "chiamati ad essere santi" ci siamo confrontati con figure come s. Daniele
Comboni, s. Paolo VI, s. Giuseppe Moscati., card. Van Thuan. L'esperienza é stata arricchita
dalla presenza di parrocchiani di Avesa e Quinzano nell'ottica della futura Comunità
parrocchiale. Ripeteremo questa iniziativa anche nel periodo di Quaresima.
Luigi
Carissimi, si avvicina il tempo di quaresima, tempo in cui il Signore Gesù ci offre
l’opportunità di stare più intimamente uniti a Lui e prepararci così a godere in pienezza della
gioia pasquale. Per questo domenica 10 marzo ci troviamo dalle Comboniane per regalarci un
tempo per rimanere con Lui e con noi. Siamo tutti invitati al ritiro in preparazione alla
quaresima dalle 15 alle 18.
Suor Marilena
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C ATECHESI DI QUARESIMA
lunedì 11, 18, 25 marzo e 8 aprile
ore 20:45 in Sala Rossa
con don Gianattilio Bonifacio
Direttore Studio Teologico San Zeno

Il grande Viaggio
dal Vangelo di Luca

Abbiamo la fortuna – grazia di venire guidati da un biblista di alto livello, don
Gianattilio, docente di Sacra Scrittura e direttore del nostro Studio Teologico S. Zeno.
Nei 4 incontri di Quaresima verranno affrontati i capp. 9-11 del vangelo di Luca.
Si tratta della sezione che descrive l'inizio del grande viaggio che porta Gesù a
Gerusalemme dove affronterà la Passione, come obbedienza definitiva al disegno liberatore
di Dio.
Il Gesù secondo la narrazione di Luca, dopo aver definito la radicalità dei criteri per
la sequela, invia i 72 discepoli, che anticipano quella che poi diverrà la missione post-pasquale
della Chiesa.
Luca - proprio in vista di questa missione, che riguarda anche noi cristiani d'oggi intende stabilire quali siano gli elementi di fondo che caratterizzeranno le comunità cristiane:
la cura verso il prossimo, l'ascolto della parola e la preghiera.
Queste caratteristiche costituiscono l'asse portante del nostro cammino quaresimale
assieme a Gesù, verso la Gerusalemme e la Passione, morte e risurrezione.
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VEGLIA DI PREGHIERA IN MEMORIA DEI MISSIONARI MARTIRI
Mercoledì 20 marzo ore 20.45
In prossimità del 24 marzo, anniversario del martirio
di mons. Oscar Romero è bello ritrovarsi uniti a lodare
e invocare il Signore facendo memoria dei martiri
cristiani del nostro tempo e in particolare dell’ultimo
anno, come si usa ormai da 25 anni.
Questa volta la veglia di preghiera sarà qui al
S. Cuore per tutte le parrocchie della vicaria
Verona Nord Ovest, guidata dalle suore
Comboniane.

P ENITENZA – C ARITÀ – U NO 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.

O RARIO A NNUALE SANTE M ESSE
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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“È BELLO PER NOI ESSERE QUI” (Lc 9,33)
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). Nei giorni della
settimana si trova sempre il vangelo del giorno e un breve commento da leggere in famiglia.
Il tema dell’anno, tappa dell’Orizzonte pastorale diocesano, è “Abitare”.
La nostra diocesi è in cammino verso la formazione delle Unità pastorali, cammino iniziale
di consolidamento. Nel tempo della quaresima si possano trovare strumenti utili di crescita
verso la comunione aprendo spazi di preghiera e formazione comuni.
La Quaresima è un tempo sacramentale di grazia per attuare una continua conversione e
camminare in essa. Questa costante attenzione alla vita spirituale della propria persona e del
proprio cuore, si compie nella Chiesa.
Guida questo processo il discernimento, come vigile attenzione al proprio cuore e al suo
cammino con Dio e in Dio. Il discernimento non consiste solo in una scelta, magari saggia e
ponderata, dinanzi ad una situazione di difficoltà, ma è soprattutto una costante e amorevole
attenzione affinché tutta la vita del discepolo cammini e cresca nel Signore. Quindi struttura
stabile di vita cristiana; non solo saggezza, ma spiritualità.
La Quaresima si presta a rinnovare questo cammino di discernimento, che Papa Francesco
ricorda incessantemente come realtà necessaria al cammino della vita cristiana.
“È bello per noi essere qui” (Lc 9,33)
La quaresima come tempo di salvezza ci
illumina verso una scelta di fiducia nella
misericordia del Padre che è già presente
per la salvezza operata da Gesù.
A noi è chiesto di abitare questa luce, fare
spazio, lasciarci raggiungere dalla luce di
Cristo nella prospettiva positiva dell’amore
che ci precede.
Stare con Lui è lasciarci illuminare dalla
Parola per discernere i pensieri e i
sentimenti del nostro cuore, per scegliere
di tornare a Dio.
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LA VIA CRUCIS DI NOVELLO FINOTTI
Martedì 9 Aprile ore 20.30
“ Chi vuol venire dietro a me…”
All’interno dei “Cinque appuntamenti con la Bellezza – Quando l’arte racconta la vita”
promossi da Banca di Verona in collaborazione con Artheò la serata di martedì 9 Aprile è
dedicata alla contemplazione delle 12 sculture su marmo di Carrara della Via Crucis di Novello
Finotti presenti nella nostra chiesa del S. Cuore nella ricorrenza del 80° compleanno
dell’autore.
A commentare la mirabile opera e suggerire spunti di meditazione e contemplazione
saranno don Antonio Scattolini e la prof. Ester Brunet.
Si prospetta una serata di grande intensità.
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DALLA "NOSTRA MISSIONARIA"
Diamo un significato di condivisione alla nostra Quaresima. Durante questo periodo la nostra

comunità parrocchiale raccoglierà offerte da destinare alla "nostra missionaria" suor
Maria Luisa Miccoli.
Portiamo alla vostra conoscenza la lettera da lei inviataci per lo scorso Natale.
S. Natale 2018
Carissimi Amici,
Eccomi al nostro appuntamento per gli auguri di Natale. Ancora una volta Dio, nella sua
provvidente sollecitudine, ci dona di vivere questo tempo forte, speciale, unico. Questa ciclicità
inserita nel grande mistero della Sapienza di Dio che guida la storia di ciascuno di noi verso fini di
salvezza, ci viene offerta come occasione, opportunità, possibilità, di far nascere questo Bambino,
di accogliere nelle nostre vite questo Dio che si fa piccolo, … non solo nei nostri presepi ben
allestiti dunque, ma nei meandri del nostro cuore, laddove facciamo le nostre scelte. Non solo
quelle apparentemente fondamentali, ma quelle piccole (faticose a volte) di tutti i giorni, che però
decidono l’indirizzo che diamo alla nostra vita.
E in uno di questi meandri del cuore di nonna Mary, c’è stata la scelta tre anni fa di
portarmi un piccolo fagottino: sua nipote Adela. Piccolissima, malnutrita e malaticcia. La bambina
aveva 12 mesi ma ne dimostrava 4 o giù di lì. La mamma, affetta da AIDS, era morta poche
settimane dopo il parto, lasciando la piccola con la nonna che però non era molto in grado di
provvedere alla sua nutrizione.
A questo, presto si erano aggiunte tutte le infezioni opportunistiche del caso … che si
stavano “mangiando” la piccolina. La nonna era resoluta a tenere la bambina accompagnandola
fino alla morte, sicura com’era che da lì a poco la piccola sarebbe volata in cielo come la sua
mamma. MA NON ERANO QUESTI I PIANI DI DIO, i “cui pensieri non sono i nostri
pensieri, le cui vie non sono le nostre vie” (Is 55).
Io ero da poco arrivata in Uganda quando nonna Mary viene da noi un pomeriggio a
prendere qualche sacchettino di cibo, come faceva ogni settimana. La mia consorella che la serve,
le parla di me e le dice di farmi vedere quella bambina, assicurandola che avevo già avuto a che
fare con bambini in simili condizioni. Ma per paura, superstizione o chissà cosa, la nonna è
reticente. Finche’ un giorno la bimba sta peggio del solito, e la nonna fa l’ultimo tentativo a sua
disposizione: DECIDE di portarmi la piccola.
Nel nostro primo incontro percepisco tutta la fatica della nonna a fidarsi di me e a credere
che la bambina “non è già morta”. Ma intanto ha fatto un primo passo: ha deciso di portarmela.
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E in questa decisione, pur tra le fatiche del credere, il Dio della Vita, NASCE, e lotta al fianco di
Adela, e spera nel cuore della nonna.
Iniziamo così un cammino lungo, non sempre facile, segnato da alti e bassi, ma marcato
dall’incredibile voglia di vivere di Adela, nonché’ dalla titubanza della nonna che però pian piano
comincia a ravvedersi e a gioire dei cambiamenti.
Oggi la piccolina ha 4 anni, va all’asilo e pur convivendo con l’AIDS sprizza vita da tutte
le parti.
E la nonna? Il suo coraggio di osare andare al di là del muro della paura e della
superstizione, è stato ripagato dalla gioia e dalla “turbolenza benefica” che Adela porta
quotidianamente nella sua vita.
Nonna Mary mi ha insegnato
che si può decidere di superare se stessi
SOLO per Amore.
E’ l’Amore quella paglia che ha
tenuto al caldo Gesù nella mangiatoia.
Il Dio Bambino ci doni OGNI
GIORNO il coraggio di farlo nascere nel
nostro cuore per avere la forza di superare
noi stessi a favore della vita.
Auguri belli di vita piena in Gesù
che ha scelto ancora me e voi come
mangiatoia in cui essere deposto.
Facciamogli trovare tanta “paglia”
che lo scaldi.

Con amore grande,
Vostra sorella
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Calendario Quaresima 201 9
6
mar
6
mar
8
mar
8
mar
10
mar
11
mar
15
mar

Nei gg.: 4-5 gli incontri di catechismo sono rinviati a mercoledì 6
alla S.Messa delle Ceneri
ore 8:30 e 18:00 : Celebrazione delle Ceneri. Bambini, ragazzi e
mercoledì
genitori sono attesi alla S.Messa delle ore 18:00
mercoledì
venerdì

ore 19:00: “Cena povera” in salone
ore 15:00: Via Crucis

ore 18:00: Celebrazione penitenziale comunitaria (presenti più
confessori)
I Quaresima
ore 11:00: Liturgia della Parola per bambini in Sala Rossa
domenica
dalle 15:00 alle ore 18:00: Ritiro spirituale di Quaresima presso
Suore del Cesiolo – Combonifem
venerdì

lunedì

ore 20:45: Catechesi di quaresima: Il Grande Viaggio

venerdì

ore 15:00: Via Crucis

17
mar

domenica

II Quaresima
ore 11:00: Liturgia della Parola per bambini in Sala Rossa

18
mar

lunedì

ore 20:45: Catechesi di quaresima: Il Grande Viaggio
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22
mar
22
mar
24
mar
25
mar
29
mar
30
mar
31
mar

venerdì

ore 15:00: Via Crucis

venerdì

dalle 19:15 alle 20:15: Lectio per Giovani / Tema: “i gesti di Gesù”

domenica

III Quaresima
ore 11:00: Liturgia della Parola per bambini in Sala Rossa

lunedì

ore 20:45: Catechesi di quaresima: Il Grande Viaggio

venerdì

ore 15:00: Via Crucis

Celebrazione del Sacramento del Perdono per i bambini di 3a
elementare
IV Quaresima
domenica
ore 11:00: Liturgia della Parola per bambini in Sala Rossa
sabato

5
apr

venerdì

7
apr

domenica

V Quaresima
ore 11:00: Liturgia della Parola per bambini in Sala Rossa
ore 15:00: Incontro del gruppo Famiglie Insieme

lunedì

ore 20:45: Catechesi di quaresima: Il Grande Viaggio

venerdì

ore 15:00: Via Crucis

8
apr
12
apr
12
apr
13
apr
14
apr

ore 15:00: Via Crucis

ore 18:00: Celebrazione penitenziale comunitaria (presenti più
confessori)
ore 11:30: LunchBreak
sabato
ore 18:45: Benedizione e processione con rami d’olivo
DOM. DELLE PALME - PASSIONE DEL SIGNORE
domenica
ore 10:45: Benedizione e processione con rami d’olivo
venerdì
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QUARANTA
I quaranta giorni di Quaresima hanno inizio il mercoledì delle Ceneri:
sono giorni particolari che se all’apparenza possono sembrare uguali a
tutti gli altri perché si va a scuola, si fanno le attività sportive e tutte le cose
che siamo abituati a fare, sono invece momenti preziosi e speciali. Sono
giorni di riflessione, di preghiera e di piccole rinunce, che ci mettono in
cammino verso la Pasqua. Non lasciamoli passare senza guardarci dentro,
senza rivolgere un pensiero in più a Gesù, senza aprire il cuore verso gli altri.

INFOKID
(per le classi elementari)
 Insieme verso la Pasqua
Anche quest’anno l’appuntamento con la “Liturgia della
Parola” in sala rossa si conferma come atteso momento
di condivisione: durante la messa delle ore 11.00 tutti
i bambini delle elementari e delle medie sono invitati
all’ascolto e al commento facilitato del Vangelo per
cominciare insieme il cammino quaresimale.
Un piccolo ma prezioso pieghevole farà da guida
al percorso.
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 Primi passi
Il gruppetto di I elementare, volenteroso ed entusiasta, inizia a
conoscere Gesù: chi è? Quando è stato battezzato? Cosa faceva? Di che
cosa parlava? Tante sono le domande: in classe si cercano le risposte
giocando insieme, organizzando scenette e anche osservando disegni e
colori di splendide immagini artistiche.
“Rappresentazione
teatrale in classe del
Battesimo di Gesù”

Giotto, Gesù al Tempio
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 Si avvicinano i Sacramenti
✓ 30 Marzo: i bambini di III elementare pronti, emozionati e anche un
po’ agitati si apprestano a vivere la gioia del perdono nel
Sacramento della Riconciliazione.
✓ 12 Maggio ore 11: i bambini di IV elementare vivono appieno la
messa incontrando per la prima volta Gesù nel Sacramento
dell’Eucarestia.

INFOTEEN
(per le classi delle medie)
 Sacramento della Confermazione
Tra incontri settimanali, serate MPF (messa, pizza e film) e festa di
carnevale anche i teenagers più vivaci ora si preparano a fare un passo
importante della loro crescita e ad assumere le loro responsabilità.
Sostenuti dallo Spirito Santo e dai suoi sette doni, si fanno nuovi testimoni di
Cristo.
✓

3 marzo ore 11: celebrazione della Santa Cresima

INFOYOUNG
(per i gruppi Ado e Giovani)

 Gli animatori informano: arriva il campeggio 2019!
La malinconia di Vermiglio si fa sentire! Per questo finalmente abbiamo
trovato la soluzione perfetta! La Famiglia Alpinistica (CAI) ci offre la
possibilità di affittare il loro campeggio tra le Dolomiti di Brenta, presso la
località di Sant’Antonio di Mavignola, tra Pinzolo e Madonna di
Campiglio.
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L’esperienza è rivolta a tutte le ragazze e a tutti i ragazzi dalla V
elementare alla III superiore. Per le attività i partecipanti saranno divisi in
gruppi in base all’età.
Il periodo sarà da sabato 20 luglio a sabato 27 luglio.
La struttura è del tutto simile a quella che avevamo in dotazione, con il
vantaggio però di non necessitare del montaggio e smontaggio, della
gestione della cucina e della manutenzione, per i quali ormai si faticava
a trovare persone disponibili.
Il campeggio è composto da tende isolate dal terreno e dotate di
materassi, un tendone per il pranzo e le attività al coperto, un tendone
con ping pong e calcio balilla, servizi igienici, lavandini e docce con
acqua calda e un campo da pallavolo. Partendo direttamente dal
campo è possibile effettuare numerose escursioni anche facili.
Il prezzo varierà in base al numero di ragazzi che eventualmente
parteciperanno, ma presumibilmente rimarrà in linea con quello degli
anni passati.

 Report degli animatori sugli incontri di unità pastorale
Come altri gruppi parrocchiali, anche noi giovani siamo stati coinvolti e
toccati dalla novità delle unità pastorali promosse dalla Diocesi. Da
parta nostra, tuttavia, collaboriamo già da alcuni anni con le parrocchie
a noi vicine (Avesa, Quinzano e Santa Maria Ausiliatrice), organizzando
alcuni momenti comunitari durante l'anno. In particolare prepariamo e
viviamo insieme i momenti delle confessioni di Avvento e di Quaresima.
Quest'anno addirittura abbiamo pensato di iniziare prima a relazionarci
con i nostri vicini di casa, cominciando a conoscersi non solo per
organizzare qualcosa per i ragazzi ma anche per avere un confronto
personale. A novembre abbiamo invitato in canonica gli animatori delle
parrocchie vicine per mettere in comune le nostre esperienze di
animatori, i nostri problemi e capire se c'era la possibilità di lavorare più
spesso insieme. La risposta in termine di presenze è stata ottima e da lì
sono scaturite alcune idee per condividere alcuni momenti di preghiera
insieme nei mesi futuri, come tutt’ora infatti si sono avviati. I momenti
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scelti inizialmente sono stati quelli del Lunchbreak e i momenti di
preghiera insieme del venerdì.
Certamente sì può fare di più; ci auguriamo quindi che anche nei
prossimi mesi si possa intraprendere un cammino insieme ad altri giovani.
✓ Proseguono gli appuntamenti con la Messa Giovani
È sempre con molto piacere che si segnala alla comunità parrocchiale
il calendario delle prossime messe animate da animatori e ragazzi.
Sabato 9 Marzo e sabato 13 aprile - Ore 19.00
✓ Convivenza adolescenti IV -V superiore
Gli adolescenti della Parrocchia di quarta e quinta superiore vivranno
una settimana di convivenza all’Eremo da San Rocchetto dal 19 al 24
marzo per riscoprire la bellezza della fraternità e della fede cristiana,
durante un tempo relativamente breve di vita comunitaria. Cucinare e
sparecchiare, lavare e asciugare, studiare e pregare: tutto diventa
nuovo e bello quando viene condiviso. Il tutto “nel nome di Gesù”, e con
semplicità ogni giorno ci si ritroverà, appena alzati e prima di dormire,
per un momento di amicizia e di preghiera con il Signore.
✓ Attivi e dinamici proseguono gli incontri del Gruppo Giovani. In
calendario la Lectio e il Lunchbreak.
Di seguito tutte le date:
LECTIO
venerdì 22 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
LUNCHBREAK
Prossimo incontro: sabato 13 Aprile ore 11.30
Per inviare materiale da pubblicare su Catenews scrivete a: anna.zorzanello@libero.it
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