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 ANCHE IL  DIGIUNO È  QUESTIONE DI  CUORE  

Come squillo di tromba risuona all’ingresso nella Quaresima il mercoledì 
delle Ceneri il richiamo del Signore per voce del profeta: “Ritornate a me 
con tutto il cuore”. Viene a destarci dal sonno dell’indifferenza. Così 
commentava il card. Bergoglio, ancora vescovo a Buenos Aires: “Questo 
è il desiderio di Dio: che noi, che a volte siamo e viviamo lontani da lui, 
ritorniamo, non per obbligo, non di malavoglia, non per paura… ma ‘con 
tutto il cuore’”. È una parola d’amore per noi uomini che tendiamo 
sempre a porre l’accento sugli “adempimenti”… I nostri gesti, le nostre 
mortificazioni, i nostri sacrifici hanno valore soltanto se procedono dal 
cuore, se esprimono un amore”. Anche il digiuno, che la Chiesa 
raccomanda in Quaresima insieme alla preghiera e alla carità, deve 
partire dal cuore. “Digiunare è amare – prosegue Bergoglio -. Chiunque 
non digiuna per il povero, inganna Dio. Il nostro digiuno volontario deve 
aiutare a impedire i digiuni obbligati dei poveri”. E citando s. Giovanni 
Crisostomo aggiunge: “Nessun atto di virtù può essere grande se da esso 
non deriva un beneficio anche per gli altri… Quindi, anche se si fa digiuno 
tutto il giorno, anche se si dorme sulla nuda terra e si mangia cenere, se 
non si fa del bene agli altri, non si compie nulla di grande”. E allora 
digiuniamo bene, facendo del bene. Buona Quaresima.  

don Claudio 
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CATECHESI  DI  QUARESIMA  2021 

Nel tentativo 
di proporre 
in questo 
periodo una 
valida 
alternativa 
alle catechesi 
in Sala Rossa, 
la nostra 
parrocchia si 
è abbonata 
ad un 
progetto che 
prevede 
incontri in 
internet. 

I webinar 
fanno parte 
del ciclo “Il 
perdono 
genera nuova vita”. 

Per partecipare sarà sufficiente iscriversi a ogni singolo evento al link: 
www.emi.it/quaresima indicando, oltre ai dati richiesti, la parrocchia 
Sacro Cuore Verona. 

Per chi non abbia la possibilità di collegarsi o preferisse, i webinar 
saranno proiettati in Sala Rossa, rispettando tutte le restrizioni imposte 
dalle norme vigenti. 

Dopo ciascun webinar l’editore caricherà il video della registrazione su 
YouTube e noi inseriremo il link sul sito parrocchiale. 

 

http://www.emi.it/quaresima
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R ITIRO COMUNITARIO DI  QUARESIMA   

Il ritiro Comunitario di Quaresima si terrà domenica 14 marzo, 
in chiesa. Il tema sarà: “Rigenerati a una speranza viva” (1 Pt 1,3). Dalle 
ore 15.30 alle 17.30. Sarà possibile vivere un momento di Adorazione 
Eucaristica e un tempo per il sacramento della Riconciliazione. 

 
≡ 

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. 

È giusto continuare la raccolta a favore di famiglie in difficoltà a 
motivo della pandemia. In spirito fraterno e solidale. Le offerte vanno 
messe nella cassetta a fondo chiesa.  

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.  

 
≡ 

L A  B EN EF I C EN Z A  D E L L A  CO N F E R E N Z A  S A N  V I N C EN Z O  

S A C R O  C UO R E   D I  GES Ù  

“Quello che noi facciamo è solo una goccia nell’oceano, ma se non 

lo facessimo l’oceano avrebbe una goccia in meno.” (Madre Teresa di 

Calcutta) 

Mossi da questo spirito di solidarietà la Conferenza S. Vincenzo 

del Sacro Cuore opera con continuità per dare sostegno, non solo in 
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termini di contributi economici, alle famiglie della nostra parrocchia che, 

soprattutto in questo periodo storico, versano in particolari difficoltà. 

Riportiamo, in forma schematica, l’ultimo bilancio (5 dicembre 

2019 – 22 novembre 2020). 

Le somme raccolte grazie al generoso contributo dei parrocchiani, 

costituiscono la linfa vitale per portare avanti tutte le attività di aiuto. 

 

Entrate Euro Uscite Euro 

Giornata della Carità 2019 9.298,32 Erogazioni in denaro 28.840,00 

Colletta soci 2.130,00 Pagamento utenze 

varie 

1.415,00 

Offerte N.N. fiscalmente 

detraibili 

9.330,00 Pagamento affitti 1.800,00 

Offerte N.N. 1.540,00 Spese postali e bancarie 

per gestione conto 

corrente 

139,98 

Cassetta in chiesa 460,00 Spese per acquisto 

alimentari 

290,00 

Gruppo chierichetti 

Kirikuore 

900,00 Progetto “Fammi-

Aiutami a studiare” 

contributo 

6.050,00 

Utilizzo parte eredità per 

progetto studio (*) 

14.850,00 Totale uscite 38.534,98 

Avanzo 2019 58,32 Avanzo 2020 31,66 

Totale entrate 38.566,64 Totale a pareggio 38.566,64 

 
Quest’anno, causa la pandemia, non si è potuta effettuare a 

dicembre la consueta raccolta “porta a porta” delle buste delle offerte in 
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occasione della Giornata della Carità, ma il risultato è stato sorprendente 
e davvero al di sopra di ogni aspettativa!  

La somma complessiva - tra buste lasciate nell’apposita cassetta 
in chiesa, bonifici bancari e offerte N.N. - è stata pari ad € 19.681,00.  

Tale generosa contribuzione consentirà non solo di continuare a 
gestire le situazioni già in carico con più serenità, ma anche di far fronte 
alle sempre maggiori emergenze che la pandemia Covid-19 ha causato a 
parecchi nuclei familiari della nostra parrocchia che vivevano già in un 
equilibrio precario. 

Una nuova iniziativa che sta prendendo piede e che ha trovato 
una generosa risposta è la “cassapanca della solidarietà”, ovvero la 
raccolta permanente di generi alimentari confezionati e non deperibili 
(pasta, riso, scatolame vario, latte a lunga conservazione ecc.) attraverso 
una cassapanca posta nell’atrio dell’uscita di sinistra della chiesa.  

Gli alimenti raccolti vengono poi distribuiti con regolarità ai 
nostri assistiti nei giorni previsti per la distribuzione (il terzo mercoledì 
di ogni mese), e servono ad integrare quanto ci viene fornito anche dal 
Banco Alimentare. 

Con queste poche righe ci teniamo a ringraziare tutti Voi 
parrocchiani per il grande cuore che mettete nel rendere possibile il 
proseguimento di tutte le multiformi attività di solidarietà. E 
aggiungiamo che siamo sempre aperti a chiunque desiderasse dedicare 
una piccola parte del proprio tempo a questo meritevole servizio di 
volontariato. 

Ogni goccia nel mare della fratellanza, è una goccia importante! 

 
(*) La rimanenza dei fondi del progetto “Fammi – Aiutami a 

studiare” è di Euro  20.650,00 
Per chi desiderasse contribuire a tale iniziativa, fiscalmente 

detraibile, ricordiamo l’IBAN per effettuare il bonifico:  
 
IT09M0200811770000003854973 – causale: “Conferenza Sacro 

Cuore di Gesù (Verona) progetto Fammi-Aiutami a studiare” 
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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 
della Diocesi di Verona. Questo libretto desidera 
essere un semplice compagno di strada. Ogni 
giorno ci regala una Parola, un breve commento, 
una storia. 

 
“Vivi in Cristo” è il titolo che come 

Diocesi abbiamo scelto per la Quaresima e la 
Pasqua 2021. Come già il tema dello scorso 
Avvento, anche questo è ispirato da un versetto 
della lettera agli Efesini, che troveremo nella 
seconda lettura della IV domenica di 
Quaresima: “Dio ricco di misericordia ci ha 
fatto rivivere in Cristo” (Ef 2,5). 

“Vivi in Cristo” è un titolo volutamente ambiguo, che si presta ad 
una duplice interpretazione giocando sulla prima parola: “vivi”. 
Potremmo leggerla come un aggettivo declinato al plurale che rimanda 
all'identità battesimale; ma potremmo anche intenderla come un 
imperativo singolare che esorta ad essere Corpo di Cristo e identifica così 
la dimensione eucaristica. Ambedue le interpretazioni portano in sé la 
dimensione pasquale che in questo tempo suona come una chiamata ai 
cristiani a non lasciarsi dominare dalla paura e dalla morte per 
vivere la testimonianza di chi ha incontrato il Signore e invita alla 
speranza, alla vita vera. Chi vive in Cristo non è mai solo perché trova in 
lui il fratello più vero. Inoltre, in lui ciascuno trova una moltitudine di 
fratelli e sorelle che, condividendo la stessa mensa, diventano famiglia. 
Perché alla tavola di chi vive in Cristo, c’è posto per tutti. 

 
mons. Alessandro Bonetti 

Vicario episcopale per la Pastorale 
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S.  G IUSEPPE PATRONO DELLA CHIESA  

É in corso l’anno di S. Giuseppe voluto da papa Franceso e si 
concluderà l’8/12. Nella sua lettera apostolica “Col cuore di padre”, che 
merita di essere meditata, dice: “Tutti possono trovare in S. Giuseppe 
l’uomo che passa inosservato, l’uomo della presenza quotidiana, discreta 
e nascosta, un intercessore, un sostegno e una guida nei momenti di 
difficoltà. S. Giuseppe ci ricorda che tutti coloro che stanno 
apparentemente nascosti o in seconda linea hanno un protagonismo 
senza pari nella storia della salvezza” (riferimento esplicito ai tanti 
“angeli” venuti in aiuto nella presente pandemia).  

Ricordo i titoli particolari con cui viene descritto questo padre di 
cuore: padre amato, padre nella tenerezza, padre nell’obbedienza, padre 
nell’accoglienza, padre dal coraggio creativo, padre lavoratore, padre 
nell’ombra. Infine la preghiera di papa Francesco:  

“Salve, custode del Redentore e sposo della Vergine Maria. A te 
Dio affidò il suo figlio; in te Maria ripose la sua fiducia; con te Cristo 
diventò uomo. O Beato Giuseppe, mostrati padre anche per noi e guidaci 
nel cammino della vita. Ottienici grazia, misericordia e coraggio e 
difendici da ogni male.  

Amen” 
Troverete in chiesa copie di questa lettera di papa Francesco. 

 
≡ 

CALENDARIO QUARESIMA 2021 

➢ Mercoledì 17/02 ore 8:30 e 18:00: Celebrazione delle Ceneri. 
Bambini, ragazzi e genitori sono attesi alla S.Messa delle ore 18:00 

➢ Tutti i venerdì di quaresima ore 15:00: Via Crucis 
➢ Venerdì 19/02 ore 18:00: Celebrazione penitenziale comunitaria 

(presenti più confessori) 



 

8 

➢ Martedì 23/02 ore 20:30: Catechesi: Davvero Dio ci perdona 
sempre? (info a pag. 2) 

➢ Martedì 2/03 ore 20:30: Catechesi: Come riconciliarci con la 
nostra storia? (info a pag. 2) 

➢ Martedì 9/03 ore 20:30: Catechesi: Cosa dice ai non cristiani il 
perdono cristiano? (info a pag. 2) 

➢ Domenica 14/03 ore 15:30: Ritiro spirituale in chiesa 
➢ Venerdì 19/03: Solennità San Giuseppe patrono della Chiesa 
➢ Venerdì 26/03 ore 18:00: Celebrazione penitenziale comunitaria 

(presenti più confessori) 
➢ Sabato 27/03 ore 18:45: Benedizione dei rami d’olivo 
➢ Domenica 28/03 DOM. DELLE  PALME - PASSIONE DEL 

SIGNORE ore 10:45: Benedizione dei rami d’olivo 
 

≡ 

POESIA  

Nei tuoi occhi 
fratello mio che chiedi un soldino 
ci sono gli occhi imploranti di Dio. 
 
Ed io 
a chiedermi, ma non a chiederti, 
perché sei fuggito dal tuo Paese, 
dalla tua terra? 
 
Perché sei venuto tra noi 
che non sappiamo scoprire 
nel tuo sorriso triste 
il sorriso implorante di Dio, 
dell’Assoluto che ti accompagna 
e mi allontana da te, 
che non conosco, 
che non voglio conoscere… 
 
 

 
e tu saresti per me 
la mia salvezza,  
il mio facile incontro con Dio, 
in tutti i giorni della mia storia, 
nelle ricerche difficili 
di questa mia vita 
fatta di spine 
 
che non riesco a togliere! 
 
 

Francesco Butturini 
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# La notte di Pasqua 

Il lungo periodo della Quaresima e le intense celebrazioni 

della Settimana Santa, ci portano nel cuore della notte di 

Pasqua, la notte più significativa per noi cristiani. 

Quando il sole fu tramontato e si fece lentamente buio, 

nella città di Gerusalemme si diffuse un solenne silenzio. Le 

famiglie erano riunite in casa a celebrare la Pasqua ebraica.  

Era il 15 del mese di Nissen, il primo mese dell’anno ebraico. 

Era il plenilunio. E al chiarore della luna Gesù venne portato al 

sepolcro.  

Il giardino, col suo tappeto di fiori, rivelava la nuova 

stagione: la primavera. 

Ma il cuore degli apostoli era oppresso dalla delusione e 

dalla paura. 

Però c’erano le donne: erano ai piedi della croce ed ora 

erano preoccupate di cosa ne sarebbe stato del corpo di Gesù 

e si erano date appuntamento per ripetere l’unzione del corpo, 

che era stata compiuta in modo affrettato. 

Ma nella notte, nel sepolcro scavato nella roccia, 

improvvisamente una vita nuova ravviva il corpo dissanguato, 

una forma di vita che il mondo non conosceva, una vita 

TRASFIGURATA. 

Il redivivo si libera dell’involucro di lino, del sudario e passa 

attraverso la spessa roccia: è la luce della vittoria e della gioia 

per Gesù e per tutte quelle persone che lo incontrano RISORTO: 

Maria Maddalena si sente da Lui chiamare per nome e il suo 

cuore trabocca di gioia; Pietro e Giovanni accorrono di fretta e 

gioiscono e credono; tutti i discepoli acquistano vigore e 
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Tommaso esplode con la bellissima testimonianza di fede e di 

amore: “Signore mio, Dio mio”; ai discepoli di Emmaus batte forte 

il cuore sentendolo parlare. 

E a noi?  

Col cuore colmo di gratitudine e di felicità diciamo 

“Gesù sei vivo, Gesù sei Risorto, grazie Gesù”. 

BUONA PASQUA .  

Anna      

 
#a distanza 

Saper scegliere. Ritrovarsi seppur “a distanza” ma ritrovarsi 

comunque.  

Stare insieme e stare con Gesù : non ci lascia uguali a 

prima, anche se sembra che nulla sia cambiato. Quella parola, 

l’ascolto di un racconto, la condivisione di un’esperienza, la 

battuta che fa sorridere…  

Tutto aiuta a stare bene insieme ed a fare nostre parole 

buone e a fissare lo sguardo sul bene che c’è intorno a noi e che 

ci aiuta a scegliere un nuovo modo di agire nel nostro 

quotidiano, in famiglia, nei giochi, a scuola, al lavoro.  

Impariamo un poco per volta a vedere l’altro, ad 

apprezzare l’ambiente che ci sta intorno e nel quale ci 

muoviamo, ad avere cura della natura come abbiamo cura di 

noi: tutto questo è un impegnativo e bellissimo lavoro che ci 

permette di fare esperienza dell’amore di Dio.  

Approfittiamo di questo periodo di Quaresima per 

esercitarci in ciò che è BUONO per arrivare alla Pasqua del 

Signore allenati a saper scegliere la Gioia. 

 

#gruppoado 

Il Gruppo Adolescenti, nonostante il contesto sociale ed 

ambientale fortemente condizionati dalla Pandemia in essere, 

continua a pieno ritmo il suo percorso, alternando momenti vissuti 

“On line” ad altri “in presenza”. 
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I nostri cari giovani delle superiori sono divisi per annate e 

affrontano tematiche diverse. 

 

I ragazzi e le ragazze di Prima e Seconda superiore, stanno 

vivendo un approfondimento delle tematiche legate al Mondo 

Virtuale e digitale, aiutati dal Sussidio “Last minute” elaborato dal 

Centro di Pastorale Giovanile diocesano. Un ringraziamento 

particolare va ai loro animatori per l’impegno e la grande 

disponibilità fin qui dimostrata: Elisa, Caterina, Veronica, 

Giacomo e Zeno. 

 

I ragazzi e le ragazze di Terza superiore, quest’anno 

affronteranno un percorso di educazione all’Affettività e alla 

Sessualità. Per queste tematiche importanti e preziose di 

educazione all’Amore, ci siamo appoggiati all’aiuto premuroso 

e competente della dott.ssa Chiara Ferrari, psicologa. Un 

ringraziamento a lei e agli animatori del gruppo: Camilla, Giulia, 

Marianna e Francesco.  
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Infine, i ragazzi e le ragazze del Quarto e Quinto anno, 

stanno imparando il significato ed il valore alla base de I dieci 

comandamenti; ovvero le dieci parole di Libertà e Verità, 

consegnate per sempre da Dio Padre per illuminare e scaldare il 

cuore di ciascuno di noi. Un ringraziamento agli animatori, 

Carlotta, Giulia, Andrea e Giovanni. 

 

Gli incontri si svolgono il Giovedì sera, dalle 20.30 alle 21.30, 

nel pieno rispetto delle normative protocollari sanitarie.   

 

Per maggiori informazioni chiedete a don Claudio e a don 

Gabriele 

 
 

#gruppogiovani 

INCONTRI DI FORMAZIONE PER GIOVANI (dai 18 in poi…) 

Quest’anno si è deciso di ricavare uno spazio specifico di 

formazione per i Giovani del nostro quartiere.  

Il tema è, “L’arte di ricominciare”, ovvero un percorso di 

discernimento per la propria vita e storia, alla luce della Parola di Dio e 

dei Sei giorni della Creazione, contenuti nel libro della Genesi. 

Questi incontri si svolgono di venerdì, in chiesa parrocchiale, 

dalle 20.15 alle 21.30. Maggiori informazioni si trovano sul sito 

parrocchiale. Prossimo incontro: 19 febbraio. 


