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COMUNITA’ PARROCCHIALE DI QUINZANO 

Il senso della vita è di trovare il vostro 
dono. Lo scopo della vita è di regalarlo. 
(Pablo Picasso) 
 
Al tempo delle elementari e delle medie, 
i vari insegnanti di italiano mi spiegava-
no che era brutto sentire l’intercalare 
“cioè”. Era una parola che si ripeteva 
spesso, infatti. Se ci fate caso adesso, nel 
discorso, si sente raramente. È stato so-
stituito da “… nel senso,…” . Quanti 
“nel senso” diciamo oggi, e una volta no. 
Probabilmente perché un tempo sapeva-
mo qual era il senso della vita, mentre 
oggi lo sappiamo meno.  
Che senso diamo alla nostra esistenza? Ogni tanto si 
sente la notizia di giovani che compiono azioni brut-
te perché non sanno cosa fare, sono annoiati; in po-
che parole non sanno che senso dare alla vita e cer-
cano di provare qualcosa comportandosi male per 
poi postare i loro misfatti per avere visibilità. Sono 
eccezioni, naturalmente, ma sintomo di un malesse-
re dato dalla mancanza di senso, malessere che ser-
peggia per tutte le età. Che senso diamo alla nostra 

vita, alle nostre azioni, alle nostre deci-
sioni? Un senso che duri cambiando le 
situazioni e le età, un senso che resista 
alle prove della vita e che ci accompagni 
per viverla al meglio.  
C’è chi si impegna per la sua famiglia, 
ottimo senso. Ma quando viene a man-
care uno dei due coniugi, o i figli pren-
dono strade sbagliate, cosa si fa? C’è chi 
si impegna per la sua professione, altro 
ottimo senso. Ma se il mercato va male e 
non si arriva a quanto ci si era proposto, 
cosa si fa? C’è chi sceglie la strada del 
sacerdozio o della vita consacrata, bene 

anche questo. Ma se i parrocchiani rimangono indif-
ferenti o i confratelli e le consorelle non vanno d’ac-
cordo, cosa si fa?  
Qual è il senso che può attraversare tutte le situazio-
ni e che resiste ai vari uragani e tempeste? Ognuno 
deve ricercarlo per conto suo, magari cercando negli 
esempi di vita di chi ci ha preceduto. Siamo prossi-
mi al Natale; chissà? Forse qualche spunto lo potre-
mo trovare lì. Buona ricerca.  

don Pierpaolo 

...NEL SENSO... 

Ancora grazie a don Luigi Tebaldi per il dono della cappella feriale 
Non fa notizia che la cappella della nostra chiesa è stata rimes-
sa a nuovo: i lavori di restauro sono proseguiti per tutta l’estate. 
Il risultato è sotto gli occhi di tutti. Il problema che ha mosso i 
lavori è stato il tetto che ormai reggeva poco, questo ha dato 
l’occasione per rifare l’impianto di riscaldamento e l’impianto 
elettrico; è stato possibile ricavare un piccolo bagno, sono stati 
cambiati gli infissi e messo dei marmi all’entrata per distaccarla 
dall’asfalto della piazzetta. 
La parte che si nota di più è il soffitto: un’opera di falegname-
ria tutta in legno che dà alla cappella un aspetto solenne. Ora, 
durante i mesi invernali, è possibile partecipare alla messa e ad 
altre funzioni senza patire un freddo eccessivo. L’unica cosa 
che non è stata possibile effettuare è stata il cambio dei banchi: 
le risorse economiche erano finite. Cosa centra don Luigi in tutto questo? Il grosso della spesa lo ha affrontato lui, 
grazie all’eredità che ha lasciato alla nostra parrocchia. Penso che anche lui dal cielo è soddisfatto di quanto abbiamo 
fatto e noi dalla terra lo ringraziamo di cuore e godiamo del suo beneficio. 
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NOVITA’ AL NOI QUINZANO - APS 
noiquinzano.altervista.org 
Il nostro Circolo, NOI QUINZANO Alessandro 
Avesani APS (che vuol dire Associazione di Promo-
zione Sociale), entrato a giugno nel terzo settore, 
ora è anche in rete! 
Questo ci permette di entrare in contatto con tutti i 
circoli affiliati al NOI Verona, ma anche e soprattut-
to la possibilità di poterci raccontare facendo cono-
scere le attività che insieme alla parrocchia vengono 
pensate per la nostra comunità. 
Entra quindi nel sito : noiquinzano.altervista.org per 
essere sempre aggiornato e per rendere viva anche 
con la tua presenza la nostra Casa della Comunità. 
 
La tessera NOI è virtuale 
Anche il Noi ha una sua APP, per un approccio mo-
derno al mondo associativo. La vera rivoluzione 
risiede nella virtualizzazione della tessera in pvc. La 
prova ben accolta già dallo scorso anno continua, 
diventando definitiva per chi è in possesso di mail e 
smartphone. 
Con Noi app la tessera sarà sempre con te, a portata 
di click sul tuo telefono. Ogni tesserato può così 
contribuire ad abbattere produzione e smaltimento 
della materia plastica con cui è realizzata la tessera 
fisica, oltre a diminuirne  i costi per la fabbricazione 
e la gestione. 
 
iNcOntrI per ragazzi delle medie 
Ripartono le attività pensate per i ragazzi delle me-
die per il sabato sera. Le date sono condivise con la 
parrocchia di S. M. Ausiliatrice per non sovrapporci 
e dare ai ragazzi una doppia possibilità partecipando 

sia alle nostre che alle loro serate.Vuoi passare un 
sabato sera con i tuoi amici? 
Segnati subito le date e non mancare agli appunta-
menti che gli animatori hanno preparato per te! 
Sabato 23 novembre, sabato 21 dicembre, sabato 
25 gennaio, sabato 29 febbraio sempre dalle ore 
18 alle ore 22. Possibilità di fermarsi a cena 
(costo 5 euro). E’ necessaria la tessera del circolo 
NOI. Per dare continuità al progetto aspettiamo 
nuovi genitori che si rendono disponibili per prepa-
rare il momento della cena.  Se pensi contatta pure 
le tue catechiste. 

“Hai bisogno?  Ti aiuto io!” 
Alcuni ragazzi di scuola superiore, alcuni genitori e 
il parroco, don Pierpaolo, si sono resi disponibili a 
creare un nuovo servizio per la nostra Comunità. Si 
tratta di un accompagnamento allo studio per i ra-
gazzi di quinta elementare, prima e seconda media, 
per lo svolgimento dei compiti per casa e un soste-
gno scolastico. Gli incontri si svolgono presso il Cir-
colo NOI (via Tesi 16/18), per le materie di matema-
tica, italiano, inglese ed eventualmente tedesco. 
Il servizio ha luogo per i mesi di novembre fino a 
metà dicembre e di nuovo da marzo fino a metà apri-
le, con cadenza settimanale di un’ora, dalle 15 alle 
16. Per accedere al progetto, la famiglia può con-
tattarmi al numero 3474073018 (Susanna) o rivol-
gersi a don Pierpaolo.  I partecipanti dovranno es-

sere in possesso della tessera NOI e versare un con-
tributo simbolico di 10 euro. 
Vorrei sottolineare la meravigliosa disponibilità dei 
ragazzi “grandi”, che, nonostante i loro impegni sco-
lastici ed extra, prestano le loro conoscenze e il loro 
tempo al servizio dei ragazzi più piccoli, gratuita-
mente e volontariamente. Credo fermamente che, 
mettere a disposizione le proprie capacità e i propri 
talenti con amore sincero verso tutti i fratelli sia un 
passo rilevante per avvicinarci a Dio, un modo sin-
cero per migliorarci e migliorare la società in cui vi-
viamo. Il fatto che, ragazzi di 16, 17 e 18 anni, si 
prestino a farlo… mi scalda il cuore! Quindi… buo-
na scuola a tutti! 

Susanna Speri  

Il parroco è sempre disponibile per 
visite ad ammalati e benedizione 

delle case. Chi lo desidera può tele-
fonare in Parrocchia al numero  

045 8345111. 

Torna l’appuntamento con la serata dei cori 
di Natale presso la chiesa parrocchiale. La 
manifestazione, giunta alla sua 23esima edi-
zione, vedrà esibirsi il Coro Polifonico 
“Amici della Musica” di Fumane, il Gruppo 
“Cantori della Val” di Fumane e il Coro Poli-
fonico “Santa Cecilia” di Cadidavid. L’ap-
puntamento è per sabato 5 gennaio 2020 
alle ore 20.30. Durante la serata verranno 
premiati i vincitori dei concorsi presepi.  

Serata di cori natalizi 



Vi aspettiamo tutti per la Stella  

Proprio così: come sono arrivati, così sono anche partiti. 
Sto parlando dei tre profughi siro-palestinesi- Bashar, A-
bèd e Rami – che abbiamo ospitato nella nostra parroc-
chia a partire da fine dicembre del 2017, in collaborazione 
con Il Samaritano, una struttura della Caritas Diocesana. 
Il loro soggiorno era cominciato una domenica quando, 
durante la messa delle ore 11 si sono presentati. Tre gio-
vanotti, un po’ timidi, che dimostravano con l’espressione 
del viso la loro contentezza di poter abitare in una nazione 
pacifica per ottenere il permesso di soggiorno.  
Bashar, in realtà, non è partito; lo possiamo incontrare al 
Bar Ongarine  dove lavora. Rami ha trovato un impiego a 
“chiamata” presso una fabbrica di infissi e serramenti. A-
bèd (quello alto) è andato in Svezia, dove ha raggiunto il 
fratello, che gli può offrire lavoro. Qualche volta li abbia-
mo visti alla Casa della Comunità, in occasioni particola-
ri; Abèd ha dato qualche volta una mano su a San Roc-
chetto, ma possiamo dire che sono passati quasi in punta 
di piedi e ora hanno preso una loro strada. Abèd è venuto 
a salutarmi, prima di partire e mi ha pregato di ringraziare 
tutti quelli che si sono dati da fare per lui, non aveva paro-
le per ringraziare, era molto felice di poter coronare il suo 
progetto. Gli ho tirato un po’ le orecchie perché non ha 
imparato bene la nostra lingua, ma pensando che adesso 
deve imparare lo svedese, lo posso anche capire. Ora li 
salutiamo e auguriamo loro una serena vita, nella quale, 
per un po’, siamo entrati anche noi. 
Sì, i tre profughi che sono partiti, lasciano il posto a tre 
fratelli dello Yemen, che arrivano nella nostra parrocchia 
attraverso un corridoio umanitario gestito dalla Caritas 
Italiana e dalla CEI. Uno di loro ha una patologia cardiaca 
e così potrà avvalersi del nostro ospedale di Borgo Trento. 
A presto, loro notizie. 

don Pierpaolo 
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Arrivati,  partiti e non finisce qui... 

Già dopo solo un mesetto dall’inizio degli primi in-
contri, i ragazzi hanno fatto un sacco di attività.  
Le prime serate si sono incentrate sull’importanza 
del nostro pianeta e su come rispettare la natura in-
torno a noi. Durante uno di questi incontri, i giovani 
si sono anche cimentati nella pasticceria e, mettendo 
le mani in pasta, hanno preparato dei biscotti, per fi-
nanziare le attività del gruppo. 
Nei primi giorni di novembre tutti assieme abbiamo 
fatto una piccola convivenza a San Rocchetto, passa-
ta tra giochi e libri.  
Ora ci stiamo preparando per il Giro della Stella e 
avverrà nelle sere dall’11 al 13 dicembre, dalle  
17:30 alle 20:30 circa. Per chiunque voglia unirsi a 
noi per portare gli auguri di buon Natale per le 

strade di Quinzano, ci troveremo per organizzar-
ci al meglio e provare i canti, il 7 dicembre dalle 
15 alle 16, presso il Circolo NOI.  
I soldi raccolti verranno devoluti alla Caritas Dioce-
sana Veronese, per il progetto “Emporio della Soli-
darietà”.  
Il progetto è rivolto in maniera prioritaria ai nuclei 
familiari in condizione di reale difficoltà e disagio 
familiare, aiutandoli a superare il momento di crisi. 
Ringraziamo in anticipo tutti i ragazzi e le persone 
che si sono unite e ci hanno dato una mano a racco-
gliere i soldi, organizzare le serate e sistemare la 
Stella. 
Don Pierpaolo e il gruppo Ado-Gio vi augurano 
buon Natale e felice anno nuovo. 

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 

Martedì 19 novembre, giorno di catechesi per i ragaz-
zi, abbiamo avuto un’ospite speciale: Mariella la no-
stra amica missionaria,  che opera da 35 anni in El 
Salvador. Mariella ha ringraziato i bambini che in 
questi anni hanno collaborato con i lavoretti per il 
mercatino missionario. Con i soldi che le abbiamo 
mandato hanno potuto comprare un libretto con la 
storia del Santo martire Oscar Romero e delle matite 
colorate per i tutti i bambini delle Comunità che la 
missionaria segue con il progetto SERCOBA.  
I bambini hanno ascoltato la testimonianza di Mariella 
e hanno fatto delle domande su come vivono i bambi-
ni salvadoregni. Sono rimasti colpiti nel sapere che 
cosa mangiano, riso e fagioli, e spesso solo un volta al 
giorno. 
Anche quest’anno faremo il mercatino natalizio con i 
lavoretti fatti a catechismo con i prodotti equo-
solidali,  poi invieremo il ricavato a Mariella. 
Apriremo il mercatino sabato 30 novembre fino al 
22 dicembre negli orari delle SS.Messe. 
Vi attendiamo numerosi. 

le catechiste 

Una visita inaspettata 

CONFESSIONI PER GLI ADULTI 
Troverete don Pierpaolo a disposizione in 
chiesa ogni sabato d’Avvento dalle 17 alle 
17.45; lunedì 23 dicembre dalle 17.00 alle 

18.00; martedì 24 dalle 9.00 alle 11.30  
e dalle 15.30 alle 18.30. 
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Da sabato 30 novembre a domenica 22 dicembre: presso la sacrestia, alle messe del sabato e della 
domenica, si terrà il Mercatino Missionario, anche con i lavoretti dei nostri ragazzi, per aiutare i pa-
dri missionari. Per informazioni chiamare il 333 7710421 (Elena) 

APPUNTAMENTI DI DICEMBRE 
Domenica 1: alla S. Messa delle ore 11.00, presentazione dei ragazzi di terza elementare, che quest’anno 
si accosteranno per la prima volta al sacramento della Riconciliazione. 
Lunedì 2, 9, 16: ore 20.45: presso la parrocchia del Sacro Cuore, commento e riflessione dal punto di vi-
sta biblico ed ecumenico sul Magnificat in preparazione al Natale. 
Mercoledì 4, ore 16.00: benedizione dei “Gesù Bambino” da mettere nel presepe. 
Domenica 8: alla S. Messa delle ore 11.00 presentazione dei ragazzi che riceveranno la Prima Comunio-
ne quest’anno. 
Mercoledì 11, giovedì 12, venerdì 13: canto della Stella a cura del gruppo Ado-Gio, Scout e ragazzi delle 
medie, le offerte raccolte andranno all’emporio Caritas della nostra zona. 
Giovedì 12, ore 15.30: Santa Messa di Natale per gli anziani presso la Casa della Comunità. 
Domenica 15, S. Messa ore 11.00: presentazione dei ragazzi che quest’anno riceveranno il sacramento 
della Cresima, dono dello Spirito Santo. 
Venerdì 20, ore 20.45: celebrazione per il Natale per adolescenti e giovani presso la chiesa Parrocchiale 
del Sacro Cuore. 
Domenica 22, S. Messa ore 11.00: benedizione dei Gesù Bambino da mettere nel presepe. 
Martedì 24, ore 21.15: veglia di preghiera in preparazione alla S. Messa di Natale 
ore 22.00: S. Messa della Notte di Natale; alla fine della messa auguri natalizi con cioccolata, vin brulé e 
pandoro.  
Mercoledì 25, Natale del Signore: SS. Messe con orario festivo, ore 9.00 e 11.00 
Giovedì 26, S. Stefano: S. Messa ore 10.00. Unica messa del giorno 

APPUNTAMENTI DI GENNAIO 
Mercoledì 1: SS. Messe con orario festivo; prefestiva martedì 31 ore 18.00 col canto del Te Deum. 
Sabato 5, ore 20.30: nella chiesa parrocchiale premiazione concorso presepi e rassegna di canti di Natale. 
Lunedì 6, Epifania: SS. Messe con orario festivo, ore 9.00 e 11.00. Alla fine della S. Messa delle 11.00 ci 
sarà la benedizione dei bambini della parrocchia. 
Martedì 7: riprende il catechismo per le elementari 
Venerdì 10: riprende il catechismo per le medie e gli incontri per adolescenti e giovani. 
Domenica 12, festa del Battesimo di Gesù: alla messa delle ore 11 sono invitati, con le loro famiglie, tutti 
i bambini che sono stati battezzati nell’anno. 

APPUNTAMENTI DI FEBBRAIO 
Domenica 2: Festa della presentazione del Signore (Candelora), alle SS. Messe benedizione  
 delle candeline. Giornata della Vita: saranno raccolte offerte per il Centro Aiuto Vita  

Diocesano. 
Domenica 9, ore 15.00: il vescovo di Verona incontra le famiglie dei cresimandi presso la chiesa di S. 
Maria Regina, via Pancaldo, 5. 
Lunedì 10, 17, ore 21.00: riunione dei genitori dei ragazzi della prima confessione. 
Mercoledì  26, ore 18.30: Rito delle Ceneri e inizio della quaresima. 

APPUNTAMENTI DI MARZO 
Sabato 7, ore 15.30-18.00: Prima confessione (ragazzi di 3a elementare e loro famiglie) in parrocchia. 
Mercoledì 4,11,18: riunione dei genitori dei ragazzi che riceveranno la Cresima. 
Domenica 22, Giornata dei Permessi: saranno presenti nella nostra parrocchia alcuni detenuti del carcere 
di Montorio. Dopo la messa delle 11 c’è la possibilità di pranzare con loro alla Casa della Comunità. Nelle 
messe di sabato e domenica saranno raccolti prodotti per l’igiene personale dei detenuti. 
Domenica 29, ore 11.00: il vescovo di Verona celebrerà la S. Messa nella quale i nostri ragazzi riceveran-
no il sacramento della Confermazione. 
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