
Cari parrocchiani e ca-
re parrocchiane, sì è 
tempo di Pasqua, e si 
sa la Pasqua ci crea 
problema, non ci lascia 
completamente sereni. 
Non è un caso che del 
Natale si è impadronito 
il mondo degli affari, 
del commercio, e della 
Pasqua meno. La na-
scita, la famiglia, gli 
affetti famigliari li ca-
piamo di più, sono più 
dolci e ci lasciano sereni, fanno parte della nostra 
esperienza buona. La Pasqua parla di risurrezione; 
cos’è? La Pasqua è preceduta dalla passione e dalla 
morte; questa la conosciamo, ma facciamo fatica a 
parlarne.  
Eppure noi cristiani siamo gli uomini e le donne 
della Pasqua, della risurrezione, che non è sempli-
cemente la vita dopo la morte, ma il ritorno alla vi-
ta: “credo nella risurrezione della carne …” Sì, cari 
fratelli e sorelle, in questo noi crediamo! Ma è ve-
ramente questa la nostra fede? Che cosa significa 
per noi, per la nostra vita di tutti i giorni, credere 
nella risurrezione? Vuol dire che nulla ci fa vera-
mente paura. Ci fa paura il buio, forse; abbiamo 
paura del fuoco e del male, ci serve e ci fa bene per 
proteggerci. Ma la paura fondamentale, la madre di 
tutte le paure, la paura della morte non è più no-
stra! 
E quindi vai con la gioia, con la serenità, con la 
speranza. Non vuol dire non aver più preoccupa-
zioni, quelle rimangono; neppure non aver più do-
lore, anche quello ogni tanto bussa alla nostra por-
ta. Ma in tutto ciò noi siamo più forti, siamo sereni, 
abbiamo speranza perché davanti a noi c’è vita, an-
che se preceduta dalla morte. Possiamo tornare alla 

vita. Buttiamoci a ca-
pofitto in questa quare-
sima, gustiamo la pa-
rola di Dio, facciamo 
degli atti di carità, di 
attenzione agli altri, 
assaporiamo il perdono 
di Dio. Abbiamo vita 
da festeggiare. È come 
quando ci prepariamo 
a una festa, una laurea, 
un matrimonio, un an-
niversario: non vedia-
mo l’ora, ci preparia-

mo, ci predisponiamo; c’è addirittura qualcuno che 
si mette a dieta per essere completamente in forma. 
Così è per la Pasqua. Diamo importanza alle cose 
vere, essenziali, quelle che davvero ci fanno bene. 
Non perdiamoci nella trappola del digiuno della 
penitenza, cose che ci fanno star bene se affrontate 
nella maniera giusta.  
Il vero digiuno che Dio ci chiede è la misericordia, 
l’attenzione alle necessità del fratello. Questo viene 
agevolato dall’ascolto della parola di Dio e dalla 
preghiera. Senza carità, la preghiera è senza frutto; 
senza preghiera, non gustiamo la parola di Dio; 
senza parola di Dio, non capiamo il senso della ca-
rità e della misericordia.  
Non siamo soli in tutto ciò, siamo in cammino con 
la Chiesa universale. Bello! 

don Pierpaolo 
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VISITE ALLE FAMIGLIE 
Sono disponibile a far visita alle famiglie con  

ammalati e anziani, ed anche dove ci sono  
persone che temporaneamente non si possono 

muovere da casa. 
Per fissare un appuntamento vi prego di telefonare 

in parrocchia al numero: 045 8345111. 



di lui». «Carissimi giovani – chiede il Papa ai suoi desti-
natari – avete incontrato questo sguardo? Avete udito 
questa voce? Avete sentito quest’impulso a mettervi in 
cammino? Sono sicuro che, sebbene il frastuono e lo 
stordimento sembrino regnare nel mondo, questa chia-
mata continua a risuonare nel vostro animo per aprirlo 
alla gioia piena.  
Ciò sarà possibile nella misura in cui, anche attraverso 
l’accompagnamento di guide esperte, saprete intrapren-
dere un itinerario di discernimento per scoprire il pro-
getto di Dio sulla vostra vita». «Pure quando il vostro 
cammino è segnato dalla precarietà e dalla caduta, Dio 
ricco di misericordia tende la sua mano per rialzarvi», 
assicura Papa Francesco, che riprende il dialogo intessu-
to con i giovani durante la Gmg di Cracovia: «Vi ho 
chiesto più volte: “Le cose si possono cambiare?”. E voi 
avete gridato insieme un fragoroso Sì. Quel grido nasce 
dal vostro cuore giovane che non sopporta l’ingiustizia e 
non può piegarsi alla cultura dello scarto, né cedere alla 
globalizzazione dell’indifferenza. Ascoltate quel grido 
che sale dal vostro intimo! Anche quando avvertite, co-
me il profeta Geremia, l’inesperienza della vostra giova-
ne età, Dio vi incoraggia ad andare dove Egli vi invia: 
«Non aver paura perché io sono con te per proteggerti'. 
Un mondo migliore si costruisce anche grazie a voi, alla 
vostra voglia di cambiamento e alla vostra generosità», 
il tributo del Papa: «Non abbiate paura di ascoltare lo 
Spirito che vi suggerisce scelte audaci, non indugiate 
quando la coscienza vi chiede di rischiare per seguire il 
Maestro.  
Pure la Chiesa desidera mettersi in ascolto della vostra 
voce, della vostra sensibilità, della vostra fede; perfino 
dei vostri dubbi e delle vostre critiche. Fate sentire il 
vostro grido, lasciatelo risuonare nelle comunità e fatelo 
giungere ai pastori». Infine la citazione di San Benedet-
to, che «raccomandava agli abati di consultare anche i 
giovani prima di ogni scelta importante, perché spesso è 
proprio al più giovane che il Signore rivela la soluzione 
migliore». 

Diacono Beppe 

«Carissimi giovani, sono lieto di annunciarvi che nell’-
ottobre 2018 si celebrerà il Sinodo dei Vescovi sul tema 
‘I giovani, la fede e il discernimento vocazionale».  
Inizia con queste parole la lettera di Papa Francesco ai 
giovani, nel giorno in cui viene presentato in il docu-
mento preparatorio. «Ho voluto che foste voi al centro 
dell’attenzione perché vi porto nel cuore», spiega il Pa-
pa, affidando il testo «anche a voi come “bussola” lungo 
questo cammino». «Mi vengono in mente le parole che 
Dio rivolse ad Abramo», prosegue Francesco: «Vattene 
dalla tua terra, dalla tua parentela e dalla casa di tuo pa-
dre, verso la terra che io ti indicherò». «Queste parole – 
il commento al brano della Genesi – sono oggi indirizza-
te anche a voi: sono parole di un Padre che vi invita a 
“uscire” per lanciarvi verso un futuro non conosciuto 
ma portatore di sicure realizzazioni, incontro al quale 
Egli stesso vi accompagna. Vi invito ad ascoltare la vo-
ce di Dio che risuona nei vostri cuori attraverso il soffio 
dello Spirito Santo. Quando Dio disse ad Abramo 
“Vattene”, che cosa voleva dirgli?», si domanda Papa 
Francesco: «Non certamente di fuggire dai suoi o dal 
mondo. Il suo fu un forte invito, una vocazione, affinché 
lasciasse tutto e andasse verso una terra nuova.  
Qual è per noi oggi questa terra nuova, se non una socie-
tà più giusta e fraterna che voi desiderate profondamente 
e che volete costruire fino alle periferie del mondo? Ma 
oggi, purtroppo, il “Vattene” assume anche un significa-
to diverso», denuncia il Papa: «Quello della prevarica-
zione, dell’ingiustizia e della guerra. Molti giovani sono 
sottoposti al ricatto della violenza e costretti a fuggire 
dal loro paese natale. Il loro grido sale a Dio, come quel-
lo di Israele schiavo dell’oppressione del Faraone».  
Poi il Papa ricorda ai giovani «le parole che Gesù disse 
un giorno ai discepoli che gli chiedevano: «Rabbì, dove 
dimori?». Egli rispose: “Venite e vedrete”. Anche a voi 
Gesù rivolge il suo sguardo e vi invita ad andare presso 
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Papa Francesco: lettera ai giovani 
“Un mondo migliore si costruisce 

anche grazie a voi” 
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NOI ASSOCIAZIONE 

E’ TEMPO DI ELEZIONI 
La nostra Casa della 
Comunità, NOI Asso-
ciazione ha come fine 
principale di essere a 
servizio delle persone 
della nostra comunità.  
E’ luogo, spazio ma 
ancor più possibilità di 
esperienza per tutti noi: 
bambini, ragazzi, gio-
vani, adulti, famiglie e 
anziani.  
Non è però un luogo fra tanti: ha la specificità di 
essere uno spazio educativo ragionato con un meto-
do ed un progetto pensato e realizzato in collabora-
zione con il parroco, il Consiglio Pastorale e la sede 
del NOI centrale. Il Circolo NOI, ha un consiglio ed 
un presidente che mensilmente si incontra per pro-
grammare ed organizzare le attività del tempo libero 
per la nostra comunità. C’è sempre tanto da fare, 
progettare e costruire ma l’entusiasmo e la gioia so-
no gli ingredienti che, anche se a volte sembrano 
spegnersi o affievolirsi, ci incoraggiano sempre ad 
andare avanti. 
Ci piace guardare non ciò che manca, ma ciò a cui 
possiamo aspirare e forse magari raggiungere. 
Un cuore che desidera può compiere cose grandi! In 
questi quattro anni nel consiglio del Circolo NOI ho 
imparato a vedere il buono che c’è, a respirare la 
gioia nel compiere piccoli passi insieme. Ho incon-
trato e conosciuto tante persone e tante realtà. Ho 
capito che non ci sono cose da criticare, da cambia-
re o eliminare ma cose nuove da inventare e portare 
avanti con entusiasmo. Ho imparato a vedere il 
“non” come un “non ancora”, ad apprezzare ciò che 
di bello c’è, anche se imperfetto, e ad adoperarmi 
per aiutare a fare crescere ciò che di positivo c’è. 
Il Consiglio del Circolo NOI, dopo quattro anni, 
prevede nuove elezioni, nuovi candidati, nuove per-
sone con la voglia e l’entusiasmo di mettersi in gio-
co per costruire qualcosa di bello per Noi e 
per gli altri. Persone nuove che possano arricchire la 
nostra comunità con la loro presenza, nuove 
idee e disponibilità. 
L’assemblea a cui tutta la comunità è chiamata a 

partecipare e l’ele-
zione del nuovo con-
siglio da parte degli 
associati sarà MER-
COLEDI’ 26 A-
PRILE alle ore 2-
0.00 presso il circo-
lo NOI. Per non di-
menicarti, segnati 
l’appuntamento ed il 
programma: 
 

 
MERCOLEDI’ 26 aprile Circolo NOI 
“Alessandro Avesani” (Casa della Comunità) 
Ore 20.00  Accoglienza e risotto 
Ore 20.30  Assemblea con elezione 
Ore 21.10  Dolce 
E allora… INSIEME , come dice la nostra tesse-
ra Noi, RIMETTIAMOCI IN GIOCO!!! 
 
Se non ti sei ancora tesserato e ti piacerebbe aderire 
a questo progetto sei sempre in tempo. 
 

Francesca 
Consiglio del Circolo NOI 

Domenica 19 marzo nella nostra comu-
nità parrocchiale con i volontari dell’As-
sociazione “Don Tonino Bello” accoglie-
remo alcuni detenuti in permesso.  
 
Condivideremo insieme la s. Messa delle 
11.00 e a seguire presso il Circolo Noi il 
pranzo, previa adesione in canonica al 
diacono Beppe (3388000801) oppure a 
Francesca (3484900212) 

Un incontro 
speciale 



Non stiamo parlando di un evento miracoloso, an-
che se nel suo piccolo, è per noi qualcosa di ecce-
zionale. La raccolta delle olive, quest’-
anno, oltre ad essere premiata da due 
giornate di bel tempo e da una parteci-
pazione calorosa da parte di molti al di 
fuori del nostro gruppo, ha portato nuo-
va linfa nelle nostre casse. Nei due 
giorni di lavoro sono stati raccolti circa 
20 quintali di olive che si sono tradotti 
in oltre 300 litri di olio, tutti venduti in 
breve tempo, grazie anche all’ottima 
qualità del prodotto.  
Quanto ricavato, sommato ai contributi 
dei numerosi ospiti di San Rocchetto 
nel corso del 2016, ci ha permesso di 
sostituire l’ormai vecchia cucina dell’-
Eremo con una più adatta all’uso inten-
sivo che l’accoglienza richiede, con mobili e fornel-
lo in acciaio di tipo professionale. Non trascurabile 
è stato il prezioso aiuto di alcuni amici che ci hanno 
regalato le piastrelle, il trasporto dei materiali, un 
po’ delle loro competenze e del loro tempo, permet-
tendoci di ristrutturare completamente la stanza. 
Abbiamo dovuto sospendere l’ospitalità per tre set-
timane, ma il gruppo che ha avuto l’onore di inau-
gurare la cucina dell’Eremo ne ha apprezzato molto 
la funzionalità, soprattutto dei nuovi fornello/forno. 
Anche noi ne abbiamo sperimentato l’efficienza in 
occasione della preparazione di una cena per la 
conclusione dell’esperienza di vita a San Rocchetto 
di Antonella, persona per noi preziosa in questi ulti-
mi anni.  
Con il nuovo anno sono numerose le iniziative che 
vorremmo mettere in cantiere. Prima tra tutte quella 
di garantire l’apertura dell’eremo almeno per un 
giorno al mese, per dare la possibilità, a chi vuole, 
di avere un momento di preghiera o semplicemente 
per visitare l’Eremo. Per ora, dovendo basarci solo 
sulla disponibilità dei componenti del nostro grup-
po, riusciamo a garantire l’apertura del primo saba-
to pomeriggio di ogni mese. Confidiamo che qual-
cuno si offra per aiutarci a prolungare l’orario o, 
addirittura, aggiungere un altro giorno. Chi fosse 
interessato ci contatti al n. 389 1133762 

il gruppo San Rocchetto 
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 A San Rocchetto l’olio 
si trasforma in acciaio 

Appuntamento annuale con il Gruppo AIDO di Quin-
zano domenica 26 marzo. Durante la Santa Messa 
delle ore 11 saranno presenti i rappresentanti dei grup-
pi comunali AIDO (Associazione Italiana per la Dona-
zione di Organi, Tessuti e Cellule) per celebrare insie-
me la Festa della Donazione. 
Per i ragazzi della prima media del catechismo è stato 
indetto un concorso pittorico-creativo e durante questa 
giornata verrà premiato il disegno vincitore. 
L’attività si inserisce tra gli impegni del Gruppo che, 
da più di 30 anni opera per sensibilizzare la comunità 
sulla tematica della donazione a scopo terapeutico. 
Al termine della Santa Messa seguirà un rinfresco 
presso la sede dell’AIDO nell’ex-Municipio per rin-
graziare e festeggiare i ragazzi che hanno partecipato 
al Concorso. 

Lunedì  17 aprile 
Pasquetta a S. Rocchetto S. Messa alle ore 10. 

Il Gruppo Aido sarà presente, come sempre, alla 
festa con panini, uova, bibite e torte.   

Vi aspettiamo numerosi! 

AIDO IN FESTA 
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GRUPPO ADO-GIO 

Con la vendita del pane  
 augura Buona Pasqua 

Ed eccoci qua! Come ogni anno, noi animatori e 
ragazzi del Gruppo Adolescenti e Giovani ci prepa-
riamo ad un proseguimento pieno di attività! Duran-
te l'uscita a Trento, organizzata come alternativa al 
campo invernale, ci siamo divertiti molto: in matti-
nata abbiamo passeggiato lungo il lago di Molveno 
e nel pomeriggio, ad Andalo, ci siamo scaldati con 
una cioccolata calda e abbiamo pattinato sul ghiac-
cio. Per festeggiare il carnevale, il gruppo ha orga-
nizzato una festa in maschera il 24 febbraio presso 
il circolo NOI, una serata carica di giochi e diverti-
mento.  
Nei giorni 8 e 9 Aprile saremo fuori dalla Chiesa 
per augurarvi una buona Pasqua e raccogliere fondi 

offrendo pane alle olive per autofinanziare il campo 
estivo. Questo si svolgerà dal 6 al 13 agosto.  
L'11 aprile si svolgeranno le confessioni per i nostri 
ragazzi, che si svolgeranno insieme ad altre comuni-
tà parrocchiali, nella Chiesa di Avesa. Proseguono 
mensilmente anche i Lunch Break, gli allegri pranzi 
che coinvolgono gli ex appartenenti al gruppo Ado-
Gio insieme a don Pierpaolo.  
Inoltre, come si ripete ormai da qualche anno, siamo 
lieti di annunciarvi che stiamo lavorando per orga-
nizzare l'ottava edizione del concerto, che si terrà a 
Luglio.  
 

don Pierpaolo e gli Animatori 

Il 15 febbraio scorso, presso la casa della Comunità, ci 
siamo ritrovati per salutare Maria, una giovane bielorus-
sa ospite della famiglia di Aldo e Rosalia Bertani nelle 
lontane estati del 2001, 2002, 2003 nell'ambito del pro-
getto di accoglienza che la nostra comunità ha vissuto 
fino al 2007. 
E' stata una bella occasione per ritrovarsi e ricordare 
quelle estati in cui i "russetti" - così chiamavamo con 
tanto affetto questo gruppetto di 
14 bambini e l'interprete - sono 
stati ospiti presso alcune famiglie 
della nostra parrocchia. 
I ragazzini avevano età diverse, 
alcuni provenivano da famiglie, 
altri da istituti, e Maria con Alina 
erano le più grandi. A distanza di 
tanti anni abbiamo con piacere 
appreso che Maria è diventata u-
n'insegnante di lingue, con molte 
esperienze all'estero ed ora lavora nel suo paese a Minsk. 
L'accoglienza dei bielorussi si inseriva nel progetto por-
tato avanti dalla Fondazione "Aiutiamoli a vivere", a 
livello nazionale, e dal Comitato della Valpolicella, a 
livello locale. 
L'accoglienza dei piccoli non è mai stata delegata alle 

sole famiglie ospitanti, tutto il paese ha 
infatti vissuto questa esperienza di solida-
rietà. 
Come non ricordare la partecipazione dei 
"russetti" alla Messa della domenica, al 
Grest parrocchiale, l'affetto creato con gli 
animatori, le tante gite, la piscina, l'appun-
tamento presso palazzo Barbieri per il ben-
venuto delle autorità cittadine e tante altre 

avventure. Un ringraziamento dunque a Rosalia e Aldo 
per averci fatto rivivere un'esperienza di solidarietà con-
creta, testimonianza di affetto tra la nostra comunità e la 
martoriata Bielorussia, ancora forte in tutti noi. 
 

Giulia Perbellini 

Quinzano riabbraccia Maria 
la “piccola bambina” bielorussa 



PAGINA 6 L ’Olivo 
ANNO 25,  NUMERO 1 

Educare al cibo i bambini è 
sempre un processo di affi-
namento quotidiano per i 
genitori.  
Passa attraverso la scoperta 
dei gusti del proprio bimbo, 
la pazienza di superare le 
prime reazioni di rifiuto ad 
un determinato alimento, la 
gioia di vedere il figlio 
mangiare con appeti-
to alcune pietanze che  fa-
cilmente diventeran-
no piacevoli abitudini anche 
da adulti. Nel tempo i gusti 
cambiano a tavola, ma ci 
sono alcune costanti “simpatie” alimentari che non si 
perdono più. E’ proprio per questa non sempre facile 
alchimia, tra cibo e bambino, che l’asilo nido riveste un 
ruolo fondamentale a supporto delle esperienze alimen-
tari dentro le mura domestiche. 
Quando arrivano al nido molti bambini hanno un rappor-
to problematico con il cibo. Mangiano poco, o non man-
giano niente, o mangiano troppo, si alzano continuamen-
te e bisogna rincorrerli. Al nido hanno l’occasione per 
formare un atteggiamento nuovo verso il cibo. Un conte-
sto sociale favorevole e tranquillo, in piccoli gruppi, pre-
dispone il bambino a nutrirsi in modo appropriato, sere-
no, e ad accettare nuovi gusti e nuove esperienze alimen-
tari. Per queste ragioni compito delle educatrici è poter 
offrire ai bambini un rapporto innovativo e stimolante 
col cibo per non esaurirlo in un mero nutrimento mecca-
nico ma in un’esperienza sensoriale che faccia leva sulla 
loro curiosità, fantasia, immaginazione.  
Insegnare loro la preparazione di alcune pietanze, far 
vedere come gli ingredienti si associano per diventare 
ciò che avranno a disposizione nel piatto, giocare con 
colori, immagini e consistenze diverse per suscita-
re scoperta, conoscenza e quindi familiarità col cibo è 
l’obiettivo del progetto “Aggiungi un posto a tavola” che 
vedrà impegnato l’asilo nei prossimi mesi. I nostri cuo-
chi in erba hanno già preparato una gustosa zuppa, impa-
stato dei succulenti gnocchi di patate e preparato dei de-
liziosi biscotti da regalare a mamma e papà in occasione 
della festa di San Valentino. Rendere partecipi i bambini 
di questa giocosa esplorazione nel mondo degli alimenti 
fatta di forme, odori, sapori, azioni avrà il compito di 
favorire in ciascuno di essi un nuovo atteggiamento ver-
so il cibo inteso come esperienza, non solo finalizzata a 
saziarsi, ma a vivere momenti di apprendimento e convi-

vialità. In quest’ottica sono 
previste due uscite didatti-
che: la prima presso il pani-
ficio di Quinzano per pren-
dere tutti insieme il pane, 
alimento primario e frutto 
della più antica fatica del-
l’uomo; la seconda presso 
un supermercato loca-
le dove poter vedere con 
ampia varietà di scelta tanti 
prodotti che consumano 
tutti i giorni all’asilo e nelle 
loro case a tavola con i ge-
nitori. Quindi se nelle pros-
sime settimane vedrete 

camminare allegramente bimbi per le strade del paese, 
saranno proprio i piccoli dell’asilo nido   Angeli Custodi 
in cerca di nuovi stimoli e conoscenze alimentari a com-
pletamento nelle uscite didattiche previste dal progetto!   

Asilo nido integrato Angeli Custodi 
“Aggiungi un posto a tavola” 

La sala di lettura San Rocco informa tutti gli amanti 
della lettura, che è a loro disposizione un BOOK-
CROSSING-POINT. Al cancello che porta al chiostro 
della chiesa troveranno una casetta contenente libri di 
vario genere. Questi libri possono essere presi in pre-
stito e quindi riportati dopo averli letti, oppure si pos-
sono tenere; se si vuole se ne possono portare di propri 
da lasciare per chiunque fosse interessato.  
Lo scopo dell’iniziativa è di far girare le storie che ci 
hanno appassionato, per condividere con altri, non 
importa se sconosciuti, il piacere provato durante la 
lettura. Per chi volesse avere una più ampia scelta di 
titoli, la Biblioteca offre più di 4.000 volumi, oltre a 
due sale dove poter consultare o studiare. Gli orari di 
apertura sono: lunedì e mercoledì dalle 15,30 alle 
18,30. Su richiesta la biblioteca può essere aperta an-
che in altri giorni della settimana. 
 

Lolli, Anna, Sonia, Paolo  
responsabili biblioteca 

Scambio dei libri 
alla biblioteca 
di San Rocco 



MARZO 
 

Mercoledì 1°, ore 16.00: S. Messa ore 18.00: Rito delle Ceneri e inizio della quaresima. 
Venerdì 3, 10, 17, 24 ore 21.00: incontri di approfondimento della fede per adulti e giovani in   

preparazione alla Pasqua, sul vangelo domenicale, presso la Casa della Comunità.  
Lunedì 6, 13 e 20, ore 21,00: nella Casa della Comunità, incontro con i genitori dei ragazzi di  

4a elementare, che riceveranno la prima comunione.  
Sabato   11, ore 15.30-18.00: Prima confessione (ragazzi di 3a elementare) ore 15.30 a  

S. Rocchetto, ore 18.00 S. Messa in parrocchia. 
Domenica 12, S. Messa ore 11.00: presentazione dei ragazzi che riceveranno la Cresima. 
Mercoledì 15, ore 21: riunione del Consiglio Pastorale Parrocchiale, presso la Casa della Comunità. 
Sabato 18 - Domenica 19: Giornata dei Permessi. Verranno raccolti prodotti per l’igiene personale per i  

detenuti del Carcere di Montorio. Domenica 19 ci sarà il pranzo presso la Casa della Comu-
nità assieme ai carcerati in permesso e alle loro famiglie. 

Mercoledì 22-29 Martedì e 5 Aprile, ore 21: presso la Casa della Comunità, riunione dei genitori dei ra-
gazzi di 2a media. 
Giovedì 23, ore 20.45: Veglia dei Martiri, presso la chiesa di S. Domenico Savio. 
Sabato 25 e Domenica 26: Mercatino missionario 
Domenica 26, S. Messa ore 11.00: presentazione alla comunità dei ragazzi che riceveranno la 

Prima Comunione e premiazioni dei disegni per il concorso AIDO. 
Martedì 28, ore 17.00: confessioni dei ragazzi di 4a elementare, in chiesa. 
Venerdì 31, ore 17.00: confessioni dei ragazzi di 3a media, in chiesa.  
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CONFESSIONI 
Nei sabati di quaresima don Pierpaolo è disponibile per le confessioni dalle ore 17.00 alle ore 17.45, in 

chiesa. Per altri orari e necessità, basta una telefonata in parrocchia. 
per tutti 

 

giovedì 13 aprile: dalle 16.00 alle 17.00 
venerdì 14 aprile: dalle 8.30 alle 9.30 e dalle 16.00 alle 17.00 
sabato 15 aprile: dalle 8.30 alle 10.30 e dalle 15.00 alle 18.00 

 

per i ragazzi 
 

venerdì 24 marzo: ore 17.00 ragazzi 1a media 
martedì 28 marzo: ore 17.00 ragazzi 4a elementare 

venerdì 31 marzo: ore 17.00 ragazzi 3a media 
martedì 04 aprile: ore 17.00 ragazzi 5a elementare 

venerdì 07 aprile: ore 17.00 ragazzi 2a media 
 

giovani e adolescenti 
 



L’Olivo  informa - Canonica di Quinzano: via XI Febbraio, 1,  tel. 045 8345111   
e-mail: parrocchiaquinzano@gmail.com 

Sante Messe in Parrocchia: Domenica: ore 9, 11 - San Rocco ore 10 - Sabato: ore 18 
Giorni feriali: Parrocchia ore 18. 
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APRILE 

Sabato 1°, ore 15.00: ritiro per genitori e ragazzi di 4a elementare e 2a media, presso il Centro Carraro       
      (seminario minore). 
Sabato 1° : Mercatino missionario 
Domenica 2, : mercatino missionario 
Martedì 4, ore 17.00: confessioni dei ragazzi di 5a elementare, in chiesa. 
Mercoledì 5, ore 15.30: S. Messa dell’anziano presso la Casa della Comunità. 
           ore 21.00: riunione dei genitori dei ragazzi di 2a media. 
Venerdì 7, ore 17.00: confessioni dei ragazzi di 2a media, in chiesa.  
        ore 21.00: Via Crucis. 
Sabato 8 e Domenica 9: alle ss messe il gruppo adolescenti e giovani vende il pane come  
        autofinanziamento per il campo-scuola estivo. 
Domenica 9, Domenica delle Palme, ore 10.40: Benedizione degli Ulivi nella Piazza San Valentino e  
           processione verso la chiesa parrocchiale. 
Martedì 11, ore 20.30: celebrazione delle confessioni per adolescenti e giovani, presso la chiesa di  
          Avesa. Partenza ore 20.00 dalla Casa della Comunità. 
Giovedì 13, ore 8.00: preghiera delle lodi in cappellina. 
    ore 21.00: Messa in Coena Domini (Giovedì Santo) – Comunione di Maturità per i ragazzi di 
    3a media e lavanda dei piedi. 
Venerdì 14, ore 8.00: preghiera delle lodi in cappellina. 
          ore 15.00: Via Crucis in chiesa. 
          ore 21.00: celebrazione della Passione di Nostro Signore Gesù Cristo, in chiesa. 
Sabato 15, ore 8.00: preghiera delle lodi. 
             ore 21.00: Veglia Pasquale. 
Domenica 16: Pasqua di Risurrezione. 
Lunedì 17: ore 10.00 S. Messa a San Rocchetto, unica messa del giorno. 
Venerdì 21, ore 17.00: in chiesa, prove per il sacramento della Cresima per genitori e ragazzi. 
Domenica 23, ore 11: Cresime. 
 

MAGGIO 
 

 
 

Domenica 7, ore 11.00: Prime Comunioni. 

 

Cambia l’orario delle Sante Messe feriali: da lunedì a venerdì ore 8.00 e non più ore 18.00 
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