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 ALLA  RISCOPERTA  DI   NOI   F IGLI   DI   DIO  

“Quaresima”: può 
riuscire ancora questa 
scadenza a toccare e 
smuovere cristiani più o 
meno distratti? 
Precisamente, a cosa può e 
vuole portarci?  

La Quaresima porta 
alla Pasqua: 40 giorni 
(come quelli di Gesù nel 
deserto) di avvicinamento 
a ritrovarci con Cristo Gesù 
crocifisso per noi e risorto 
che ci dona vita nuova, la 
sua vita divina, lo Spirito 
del Padre. 40 giorni per 
ritrovarci figli di Dio e per 
ripensare il nostro essere 
battezzati, “immersi” nel 
Padre, nel Figlio e nello Spirito. Si tratta di un’opportunità preziosa che ci viene 
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offerta per riscoprire il battesimo e lo stile di vita che esso comporta, vita da figli e 
figlie di Dio, da fratelli e sorelle tra noi.  

La Quaresima accade nella stagione della potatura, che apre a un «tempo 
nuovo»: si tagliano i rami secchi e vuoti, immagine di un cristianesimo denutrito 
della Parola, e si potano quelli che portano frutti di preghiera e di opere di giustizia 
a favore della dignità di ogni donna e di ogni uomo.  

«Convertiti e credi al Vangelo»: così comincia il cammino quaresimale con 
il Mercoledì delle Ceneri, invito che vuole essere anzitutto un appello alla nostra 
libertà perché non rinunci a ciò che valorizza l’esistenza, ma investa su ciò che la 
vita di per sé merita.  

 
Questo invito a riscoprire ciò che valorizza la vita e a riportare al centro ciò 

che la fa fiorire ci viene proposto dall’itinerario delle cinque domeniche di 
Quaresima che ci raccontano i diversi tratti dell’amore del Signore per noi.  

 
➢ Nella I Domenica (domenica della tentazione: Mt 4, 1-11) Gesù vince le 

tentazioni e si fa solidale con l’umana fragilità;  
➢ nella II Domenica (domenica della trasfigurazione: Mt 1-9) Dio si presenta 

affidabile e fa brillare il volto del suo «Prediletto», come quello di ogni volto 
umano che si affidi a Lui; 

➢ nella III Domenica (domenica dell’acqua: Gv 4,5-42) la prospettiva è che 
l’incontro con Gesù cambi la nostra vita facendoci diventare «fontana» per 
dissetare fratelli e sorelle;  

➢ nella IV Domenica (domenica della luce: Gv 9,1-14) la nostra esistenza è 
illuminata da Cristo. Con il battesimo l’«opera di Dio» fa passare anche noi 
dalle tenebre alla luce;  

➢ nella V Domenica (domenica dello spirito: Gv 11,1-45) Cristo Gesù si mostra 
in grado di far passare dalla morte alla vita chi crede in lui.  
 
Queste cinque domeniche ci conducono alla soglia della Settimana Santa, 

la settimana degli eventi pasquali che sono la primavera della storia. 
 
La Quaresima diviene dunque l’avvincente percorso che conduce alla 

scoperta dell’identità di Gesù e in lui della nostra identità di battezzati, di figli nel 
Figlio. 

A noi tutti buona Quaresima per una buona Pasqua, da rigenerati a vita 
nuova.  

  
 don Claudio  
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CATECHESI  DI  QUARESIMA  2020 

“Quaresima: cammino di rinnovamento verso la Pasqua” 
Lunedì 2 – 9 – 23 – 30 Marzo ore 20.45 in Sala Rossa 

Con mons. Piergiorgio Rizzini, già parroco di S. Giorgio in Braida  e docente di 
Sacra Liturgia allo Studio teologico S. Zeno. 

• 1° incontro: la struttura battesimale e penitenziale della Quaresima. 

• 2° incontro: il Battesimo. 

• 3° incontro: la Penitenza. 

• 4° incontro: Consegna e Riconsegna battesimale – la Preghiera. 
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R ITIRO SPIRITUALE DI  QUARESIMA   

“Liberati per la libertà” (Gal 5,1). 
Il Battesimo come cammino di liberazione verso la pienezza della vita 

 
Domenica 15 marzo 2020 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 la libertà come esperienza fondamentale del battezzato. 
Dopo la lettura (lectio) e il commento di Gal 5,1-26 (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. 
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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. 
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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.  

 
 

≡ 

PERCHÉ PARLARE DI  MISSIONE ? 

Si parla molto di missione, di essere battezzati ed inviati, ma cosa vuol dire 
essere missionari? Perché essere battezzati vuol dire anche essere inviati? 

Essere missionari, per noi religiosi, vuol dire partecipare alla sete di 
comunione con Cristo Gesù che spinse i nostri fondatori a donarsi totalmente ai 
fratelli e alle sorelle più abbandonati e considerati lontani da Dio dalle loro società. 
Vuol dire lasciarsi abitare da Cristo e dallo Spirito Santo che ci spingono a lasciare 
gli affetti più cari, il proprio paese, i propri amici, la propria cultura per 
comunicare, annunciare la grande gioia di essere figli dello stesso Padre. 

Oggi le ‘gentes’ lontane a cui siamo andate e continuiamo ad andare, sono 
venute ad abitare da noi, sono i nostri vicini della porta accanto e non c’è differenza 
di razza, popolo o nazione. Ogni vicino della porta accanto ha bisogno di sentirci 
vicini, di diventare amici, di sentirsi accolti e di incontrare aiuto se ne hanno 
bisogno. Per questo ogni battezzato in quanto innestato nell’amore di Dio, Padre 
di tutti, è chiamato ad essere fratello e sorella di ogni persona, inviato ed inviata 
ad essere sale e luce in ogni ambiente in cui vive con il suo modo di essere figlio, 
figlia dell’unico Padre, con le sue opere buone, con il suo stile di vita che da sapore 
e gusto a chi lo circonda. 

Qui o là (in Italia o all’estero) non importa, la passione, la sete di comunione 
con Gesù, la gioia di annunciarlo sono uguali; sarà Gesù stesso a farci capire dove 
e come, l’importante per noi è lasciare che Lui entri nel nostro cuore, ci inondi del 
suo amore, della sua gioia che ci fa godere di stare con Lui e disponibili per essere 
inviati, disposti a dare tutto perché Lui sia amato e conosciuto. Per questo ha senso 
celebrare una veglia per la memoria dei martiri missionari il 24 marzo, giorno 
in cui celebriamo 40 anni della risurrezione di mons. Oscar Arnulfo Romero, ucciso 
mentre celebrava la messa. I martiri missionari ci danno l’esempio: si sono sentiti 
amati ed hanno amato fino a dare la vita. Se l’hanno fatto loro, possiamo farlo 
anche noi.  

La veglia si svolgerà nella Chiesa di S. Maria Regina alle 21:00. 
 Suor Marilena 
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CARITÀ QUARESIMALE  

Il periodo quaresimale è particolarmente adatto per vivere più 
intensamente l'amore verso i fratelli. 

Come comunità parrocchiale, anche quest'anno vogliamo prendere un 
impegno comune: sostenere un progetto che ci segnala la nostra suor Maria Luisa 
Miccoli (comboniana, già componente del nostro Consiglio pastorale parrocchiale, 
ora in missione in Uganda). 

Il progetto “Prossimi a chi viene da lontano” prevede la costruzione di un 
dispensario, di una sala polifunzionale per l'alfabetizzazione adulta e di una casetta 
per il personale nel campo rifugiati di Yoro, nel nord dell'Uganda. 

Questo per migliorare la situazione socio-sanitaria della popolazione del 
campo di insediamento e per ridurre la mobilità ei la mortalità nel campo stesso. 

Il progetto mette in preventivo una spesa complessiva che, espressa in euro, 
è pari a €60.000 (acquisto terreno, costruzione del dispensario e della sala 
polifunzionale). 

Le suore comboniane si fanno direttamente responsabili della gestione dei 
fondi raccolti e della loro rendicontazione. 

Trovate di seguito il progetto in stesura dettagliata. 
L'impegno del cristiano di fronte al problema dei profughi è doppio: 

accogliere, aiutare 
La Comunità del Sacro Cuore vuole mantenere questo duplice impegno. 

Tutti noi, sia come singoli che come comunità, siamo chiamati a vivere l'amore 
praticando le opere di misericordia corporali e spirituali: non solo fare l'elemosina 
ai più poveri ed accogliere i più deboli, visitare i malati, ma anche ascoltare con 
pazienza chi si rivolge a noi, perdonare chi ci fa torto, consolare chi è nel dolore, 
pregare per i vivi e per i morti. 

  

“PROSSIMI A CHI VIENE DA LONTANO” 
 
Dove si realizza  
Questo progetto si realizza nella Diocesi di Arua, all’interno del campo 

rifugiati di Rhino. Nello specifico in una parte di questo chiamata Yoro Settlement 
Camp. 

Rhino camp è stato originariamente aperto nel 1980 e si è esteso durante la 
guerra civile del Sud Sudan ospitando la marea di rifugiati accorsi in Nord Uganda. 
Nel 2016 quasi 490 mila profughi hanno trovato rifugio in Uganda a causa dei 
violentissimi scontri scoppiati nuovamente nel luglio dello stesso anno in Sud 
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Sudan. Oltre il 90% dei profughi sono donne e bambini. A partire dal dicembre 
2016, un totale di 84.127 rifugiati sono stati ospitati presso l’insediamento di Rhino, 
situato a Nord del paese.  

A causa del drammatico e inarrestabile flusso, le risorse che il Paese mette 
a disposizione dei rifugiati si sta dolorosamente assottigliando: a Rhino ai rifugiati 
vengono affidati appezzamenti rocciosi o sabbiosi, difficilmente utilizzabili per 
avviare attività agricole di auto-sostentamento e l’accesso all’acqua potabile è 
limitato. La malaria rimane la principale causa di mortalità tra i rifugiati (43%) e le 
comunità ospitanti (44%). 

Yoro, è un campo di insediamento di circa 25.000 rifugiati a lungo termine, 
di diverse etnie Sud Sudanesi e congolesi. Si trova a 705 mt sul livello del mare. 
Nelle sue vicinanze passa un fiumiciattolo chiamato Uru che permette alla 
popolazione di avere un po’ di pesce nella stagione delle piogge. 

 
Descrizione del progetto  
Visitando a più volte  il campo di insediamento di Yoro abbiamo notato che: 

➢ i bambini frequentano una scuoletta aperta da UN, ma le classi sono 
sovraffollate; 

➢ i rifugiati devono camminare almeno 12 km per raggiungere un dispensario 
quando essi stessi o i loro bambini si ammalano. Pochi riescono a percorrere 
tale distanza da ammalati; 

➢ la maggior parte delle donne adulte non sa né leggere e né scrivere. 
Ma abbiamo anche notato che la comunità ospitante ha ben accolto i 

rifugiati, cercando di affittare o mettere a loro disposizione la terra per un’attività 
agricola di sostentamento. Il fatto che di recente la zona di Omugo sia stata 
incorporata al campo di insediamento ben illustra questa cooperazione. 

In diversi incontri avuti con i capi del campo e con i catechisti, è emerso 
chiaramente il bisogno di una nostra presenza capace di provvedere ad 
un’assistenza sanitaria di base soprattutto per donne e bambini e ad 
un’alfabetizzazione per donne adulte. 

Da qui il progetto, che prevede l’acquisto di un modesto appezzamento di 
terra dove poterlo realizzare e la costruzione della casetta per il personale, che ci 
sembra abbia priorità assoluta.  

Questo possibilmente nei primi 6-8 mesi del 2020 per poter prestare 
soccorso immediato in caso di bisogno e poi procedere con la costruzione di un 
formale dispensario e una sala polifunzionale per l’alfabetizzazione adulta. 

 
Obiettivi 

➢ L'obiettivo generale principale è costituito dal tentativo di migliorare la 
situazione socio sanitaria della popolazione del campo di insediamento di Yoro.  
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➢ Con la costruzione di una casa per il personale si pongono le basi per l’apertura 
di un dispensario e una scuoletta per adulti. 

➢ Con la possibilità di avere le cure di primo soccorso per malattie come la 
malaria si desidera ridurre la mobilità e mortalità tra la popolazione del campo. 

 
Beneficiari 

➢ Donne e bambini del Campo Yoro; 
➢ Famiglie di rifugiati e popolazione autoctona; 
➢ Società Ugandese. 

 

Sr. Luigina Frison (Superiora provinciale) 
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L A  B EN EF I C EN Z A  D E L L A  P A R R O C C H I A  S A C R O  C UO R E  D I  G ES Ù  

Beneficienza parrocchiale 2019  

Giornata per la Vita €620 

Giornata Missionaria €1.260 

Carità del Papa €647 

Giornata Seminario €620 

Terra Santa €384 

Giornata Migrante €650 

Monasteri di clausura €1.800 

Uganda Borse di Studio €2.003 

Calamità 2019 €870 

Ucraina €600 

Tanzania €800 

Siria €1.000 

Voci di costo (1 Euro = 4.000UGX) Costo in UGX TOTALE € 
Acquisto della terra 50.000.000 12.500 

Fondamenta 40.000.000 10.000 

Struttura muraria 80.000.000 20.000 

Opere da Carpentiere (tetto e altro) 50.000.000 12.500 

Rifiniture 20.000.000 5.000 

TOTALE  240.000.000 60.000 
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India €1.480 

Sri Lanka €820 

Cuba €500 

San Vincenzo €1.000 

 
TOTALE BENEFICIENZA PARROCCHIALE €15.054 

  

  
 

dal Bilancio della Conferenza S. Vincenzo 
 

ENTRATE  

Giornata della carità (dic 2018) €10.120 

Colletta soci €3.260 

Offerte N.N. €14.680 

Cassette in chiesa €1.180 

Piantine – festa della mamma €920 

Festa del quartiere – torte €1.855 

Gruppo chierichetti Kirikuore €700 

TOTALE ENTRATE €32.715 
 

USCITE  

Erogazioni in denaro €28.808 

Pagamento utenze varie €1.297 

Spese postali e bancarie €114 

Pagamento affitti €2.400 

TOTALE USCITE €32.619 
 

AVANZO 2019 €96 
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RELAZIONE BILANCIO ECONOMICO 2019 

Il bilancio è stato redatto secondo gli schemi diocesani con la partecipazione 
del Consiglio per gli affari economici (CPAE) composto da don Claudio, Luigi 
Bebber, Andrea Donisi e Roberto Zaupa. Nelle riunioni spesso ci si avvale della 
consulenza tecnica di Tommaso Bragantini. 

Il nostro Bilancio chiude con un avanzo di €17.000. 
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L’attività istituzionale ha avuto entrate per €71.000 (elemosine, offerte per 
funerali, battesimi, visita a malati e alle famiglie….) mentre le uscite sono state pari 
a 97.000 (gestione ordinaria della chiesa, retribuzione agli operatori, compensi a 
sacerdoti collaboratori nel ministero). Questa gestione denota un lieve 
arretramento nelle entrate e un leggero rialzo nelle uscite, ma nulla di 
preoccupante. 

La gestione straordinaria è ascrivibile alla sagra e ha portato nelle casse della 
parrocchia circa €10.000, mentre abbiamo dovuto sopportare spese impreviste per 
arretrati non pagati all’AMIA in anni precedenti (circa €4.000) relativamente alle 
passate Sagre. Arretrati che vanno in questo bilancio ma che non hanno subito 
alcun onere aggiuntivo per mora. 

La gestione Finanziaria ha portato a un segno più che positivo, grazie agli 
investimenti che sono stati fatti a suo tempo, con un saldo attivo di oltre €5.000. 

L’entrata più consistente viene dalla gestione Immobiliare dove abbiamo 
l’affitto del Cinema, di un garage e alcune elargizioni che ci provengono dalla 
concessione delle sale per riunioni o piccoli eventi dei parrocchiani per oltre 
€50.000. Questa somma ci ha aiutato a sopportare la gestione ordinaria e a 
completare gli interventi di riscaldamento (€14000) e le prime spese per il nuovo 
impianto AUDIO per il coro (€3.000). In gennaio 2020 abbiamo saldato anche 
‘Musical box’ per €13.000. Pertanto per dare un ordine di grandezza complessiva 
delle spese straordinarie: l’impianto di riscaldamento preventivato in €75.000 è 
costato oltre €73.000, mentre l’impianto audio preventivato per €15.000 alla fine è 
costato oltre €16.000; dai risultati possiamo dire che ne è valsa la spesa. 

La carità ( collette della diocesi, nazionali o per emergenze straordinarie) 
anche quest’anno ha visto la nostra parrocchia piuttosto generosa con una 
elargizione complessiva di oltre €15.000. 

Il 2020 ci vedrà impegnati nel completare i lavori dell’organo che salvo 
sorprese si dovrebbero aggirare a circa €15.000 e su lavori di gestione immobiliare 
straordinaria per il rifacimento delle facciate che contiamo di spezzare in due anni. 
L’importo complessivo si dovrebbe aggirare intorno a €85-90.000. Ci si propone 
inoltre di effettuare alcuni lavori di rifacimento del pavimento del salone 
seminterrato e un Sali-scendi scale per handicap. 

 
Riteniamo che il prossimo anno potremo chiudere con un disavanzo cui 

però potremo far fronte autonomamente e attingendo al Bonus facciate. 
 

 Il Consiglio per gli affari economici 
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COMUNICAZION I  DAL CONSIGLIO PASTORALE 

PARROCCHIALE  

Il nuovo Consiglio pastorale parrocchiale (o ‘Consulta ministeriale’ secondo 
le indicazioni della diocesi) si è riunito per la prima volta il 10 febbraio. 

Si è subito provveduto al nuovo Consiglio di presidenza, eletto tra i 21 
partecipanti e formato dal parroco don Claudio, dal moderatore Umberto Fasol, da 
Camilla Cicogna, Luigi Bebber e la segretaria sr. Marilena Gennero. 

È un’esperienza interessante partecipare al Consiglio pastorale (CPP), 
rafforza il senso di appartenenza alla Chiesa locale e ci aiuta ad avere gli occhi di 
Dio per vedere il bene che si sta facendo e che si esprime in vari modi come vari 
sono i partecipanti. 

In questo primo incontro si è riflettuto sulle modalità di accompagnamento 
delle famiglie che chiedono il battesimo per i figli perché, il gruppo che sta 
preparando queste famiglie ha raccolto il bisogno, espresso dalle giovani famiglie, 
di un seguito dopo la celebrazione del battesimo, per essere sostenuti nel rapporto 
di coppia, nel compito di genitori cristiani e venire facilitati nell’inserimento nel 
tessuto parrocchiale. È una occasione di evangelizzazione preziosa per quanto 
sono disponibili ad accogliere le proposte. Sarà necessario far emergere le 
domande, in particolare quelle non ancora chiaramente formulate, che la nuova 
situazione (nascita e battesimo di un bambino) porta con sé. Si ribadisce anche la 
responsabilità di tutta la comunità nell’accoglienza dei nuovi membri che passa 
attraverso uno stile di vita che genera premurosa simpatia e conduce alla 
comunione. 

Buone notizie arrivano dal Consiglio per gli affari economici, che presenta 
un bilancio 2019 in attivo e prospetta un intervento impegnativo sulle facciate 
esterne della Chiesa (vedi Relazione Bilancio 2019). 

Incontri famiglie, catechesi del lunedì sera, ritiro spirituale e quest’anno 
anche le 24 ore di preghiera, (da noi sarà venerdì 20 marzo dalle 18 alle 24) 
ritmeranno la Quaresima, che sarà improntata anche alla dimensione missionaria: 
raccolta di carità in favore di un progetto di sr. Maria Luisa Miccoli missionaria in 
Uganda e la veglia per i martiri missionari il 24 marzo a Santa Maria Regina a cui 
tutti siamo invitati a partecipare (nel 40° anniversario dell’assassinio del vescovo 
Oscar Romero). 
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IO CREDO CHE TU SEI  IL  CRISTO ( G V  1 1 , 2 7 )  

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. 

 
“La Quaresima è il tempo per ritrovare la rotta della 

vita. Perché nel percorso della vita, come in ogni cammino, 
ciò che davvero conta è non perdere di vista la meta. 
Quando invece nel viaggio quel che interessa è guardare il 
paesaggio o fermarsi a mangiare, non si va lontano. Ognuno 
di noi può chiedersi: nel cammino della vita, cerco la rotta? 
O mi accontento di vivere alla giornata, pensando solo a 

star bene, a risolvere qualche problema e a divertirmi un po'? Qual è la rotta? Forse 
la ricerca della salute, che tanti oggi dicono venire prima di tutto ma che prima o 
poi passerà? Forse i beni e il benessere? Ma non siamo al mondo per questo. 
Ritornate a me, dice il Signore. A me. È il Signore la meta del nostro viaggio nel 
mondo. La rotta va impostata su di Lui" [Omelia di Papa Francesco - 6 marzo 2019 
-benedizione imposizione delle ceneri]. 

Con l'augurio che questo libretto aiuti, attraverso l'ascolto della Parola e la 
preghiera, a trovare la rotta della vita che è Gesù, per poter anche noi professare la 
nostra fede: "lo credo che tu sei il Cristo". 

 
Gli amici del Centro Missionario di Verona 

 

≡ 

V IAGGIO NEI  PAESI   BALTICI :   
ESTONIA –  LETTONIA –  L ITUANIA  

DAL 5 AL 12 GIUGNO 2020 
Quota di partecipazione: - Min. 20 paganti.............€1.800  
Il programma (IOT Viaggi) si può trovare sul sito parrocchiale. 
E’ possibile unirsi al gruppo fino al termine ultimo per le iscrizioni rivolgendosi in 
parrocchia.  
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CALENDARIO QUARESIMA 2020  

  
Nei gg.: 24-25-27 febbraio gli incontri di catechismo sono 
rinviati a mercoledì 26 alla S.Messa delle Ceneri 

26 
feb 

mercoledì 
ore 8:30 e 18:00 : Celebrazione delle Ceneri. Bambini, ragazzi 
e genitori sono attesi alla S.Messa delle ore 18:00 

26 
feb 

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

28 
feb 

venerdì ore 15:00: Via Crucis 

28 
feb 

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

1 
mar 

domenica 
I Quaresima 
ore 11:00: Liturgia della Parola per bambini in Sala Rossa 
ore 15:30: Incontro del gruppo Famiglie Insieme 

2 
mar 

lunedì 
ore 20:45: Catechesi di Quaresima: 1° incontro: la struttura 
battesimale e penitenziale della Quaresima. 

6 
mar 

venerdì ore 15:00: Via Crucis 

7 
mar 

sabato ore 16:00: Ritiro per cresimandi e genitori 

8 
mar 

domenica 
II Quaresima 
ore 11:00: Liturgia della Parola per bambini in Sala Rossa 
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9 
mar 

lunedì ore 20:45: Catechesi di Quaresima: 2° incontro: il Battesimo. 

13 
mar 

venerdì ore 15:00: Via Crucis 

15 
mar 

domenica 

III Quaresima 
ore 9:30: Oasi Spirituale: Ritiro per animatori e giovani 
ore 11:00: Liturgia della Parola per bambini in Sala Rossa 
dalle 15:00 alle 18:00: Ritiro spirituale di Quaresima presso 
Suore del Cesiolo - Combonifem 

19 
mar 

giovedì San Giuseppe 

20 
mar 

venerdì ore 15:00: Via Crucis 

22 
mar 

domenica 

IV Quaresima 
ore 11:00: Liturgia della Parola per bambini in Sala Rossa 
ore 16:00: S.Messa e Confermazione con mons. Claudio 
Gugerotti 

23 
mar 

lunedì ore 20:45: Catechesi di Quaresima: 3° incontro: la Penitenza. 

25 
mar 

mercoledì Annunciazione del Signore 

27 
Mar 

venerdì ore 15:00: Via Crucis 

29 
mar 

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

30 
mar 

lunedì 
ore 20:45: Catechesi di Quaresima: 4° incontro: Consegna e 
Riconsegna battesimale – la Preghiera. 

3 
apr 

venerdì ore 15:00: Via Crucis 

3 
apr 

venerdì 
ore 18:00: Celebrazione penitenziale comunitaria (presenti più 
confessori) 
ore 21:00: Celebrazione penitenziale per adolescenti dell’U.P. 

4 
apr 

sabato ore 18:45: Benedizione e processione con rami d’olivo 

5 
apr 

domenica 
DOM. DELLE  PALME - PASSIONE DEL SIGNORE 
ore 10:45: Benedizione e processione con rami d’olivo 
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#liturgia della Parola in Sala Rossa 

In preparazione alla Pasqua, nelle cinque domeniche di 

Quaresima, durante la messa delle 11.00, si rinnova l’appuntamento della 

lettura del Vangelo in Sala Rossa. Sono invitati i bambini e i ragazzi del 

catechismo, insieme ai loro fratelli più piccoli. Condividere, capire e 

approfondire la Parola prepara alla settimana e ci predispone a essere 

più vicini a Gesù       

 
#cresima 2020 

Quest’anno sono ventisei i ragazzi di III media che si apprestano a 

ricevere la Cresima. 

Cresimandi e famiglie sono invitati sabato 7 marzo 2020 al ritiro 

organizzato in parrocchia: ritrovo alle 16.00 con le catechiste, don Claudio 

e Camilla; a seguire messa e cena finale nel salone sotto la chiesa       

 

La Cresima sarà celebrata il prossimo 22 marzo 2020 alle ore 16.00 

da Monsignor Gugerotti         

 

#gruppoado 

Coriandoli, frittelle e musica: tutto pronto per la  Festa di Carnevale! 

Animatori e adolescenti in maschera il giorno venerdì 21 febbraio, alle 

20.30       

 

E aspettando l’estate… gli animatori ricordano le date del 

campeggio: dal 18 al 25 luglio 2020. Si parte!!!! Da segnare subito in 

agenda!       
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#gruppogiovani #adolescenti dell’Unità Pastorale 

Vivere la quaresima: 

Oasi giovani: animatori e giovani dell’Unità Pastorale si incontrano 

domenica 15 marzo, alle ore 9,30 per il ritiro spirituale, animato da don 

Giampaolo Melchiori della Pastorale Giovanile       

 

Celebrazione penitenziale: sono invitati tutti gli adolescenti 

dell'Unità Pastorale,  venerdì 3 aprile, ore 21.00       

 

#famiglieinsieme 

domenica 1 marzo, ore 15.30: proseguono in parrocchia gli incontri 

di Lectio Divina con il gruppo Famiglie insieme. Un appuntamento sempre 

gradito che riunisce genitori e figli. 

 

#catechesiadulti 

info da www.piccolipassiper.com 

 

Continuano anche quest’anno gli incontri per i genitori dei ragazzi 

iscritti al catechismo. Gli incontri dei genitori hanno l’obiettivo di 

sintonizzarsi con l’esperienza dei figli con un approfondimento dal punto 

di vista dell’adulto. 

 

La metodologia utilizzata aiuta a collocarsi in un tratto di esperienza 

e a lasciare che il Vangelo la illumini. 

 

Domenica 9 febbraio i genitori dei bambini che si preparano alla 

Prima Comunione hanno avuto l’occasione di completare l’incontro con 

Corinna Gianesini, Sommelier professionista, che si occupa di 

Comunicazione del Vino ed è Coordinatrice per il Veneto Occidentale 

della Guida Slow Wine- Slow Food Editore. 

 

Il gruppo ha recuperato memorie ed esperienze legate allo stare a 

tavola, riflettendo poi sulla particolare esperienza dell’Ultima Cena di 

Gesù, memoriale della Pasqua e nuovo memoriale della Nuova Alleanza. 

 

Corinna ci ha raccontato delle vigne, dell’uva, del vino della terra 

di Israele, con le sue caratteristiche minerali particolari; di come al tempo 

di Gesù veniva raccolta e spremuta l’uva, filtrato e conservato in anfore il 
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vino. Della dolcezza di questo vino, spesso conservato anche con spezie 

e miele. 

 

E ci ha portato un vino passito con 

caratteristiche che potessero 

richiamarci quelle così particolari del 

vino di Israele. Dall’Azienda Benazzoli 

abbiamo assaggiato Minerva – Passito 

Bianco Veneto Igt, accompagnato con 

il pane biblico, un pane con gli 

ingredienti che troviamo nel libro del 

profeta Ezechiele, ricco di sostanze 

nutrienti, che dovevano sostenere il 

profeta in un lungo periodo di digiuno. 

 

Un incontro particolare e prezioso 

perché abbiamo fatto esperienza 

concreta, di un vino, di un pane. Un 

pane e un vino che nella nostra idea 

possono avere mille sapori diversi, ci 

hanno resi commensali alla stessa 

tavola. L’esperienza teorica ha assunto 

una forma, un gusto, definito e tangibile. 

Gesù ha scelto un luogo, un tempo, un 

paese, un’umanità – la nostra – delimitata, concreta, tangibile. 

 

Un incontro particolare e prezioso perché abbiamo ascoltato, e 

spesso lo facciamo. Abbiamo letto, e spesso lo facciamo. E questa volta 

abbiamo anche gustato, sollecitando anche questo nostro senso che ci 

permette un’esperienza ancora più ricca. Proprio la Prima Comunione dei 

nostri bambini ci introduce nuovamente al gusto. Dio si affida alle nostre 

mani, alla nostra bocca, Pane di Vita, per rendersi presente adesso  

Camilla 

 

 

#gruppiparrocchiali 

Via Crucis: appuntamento comunitario, animato dai gruppi 

parrocchiali, venerdì 10 aprile, ore 21.00 


