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L’Olivo

Programma
Quarantore

Giovedì 12 ottobre
ore 21.00: apertura solenne delle Quarantore
con i Sacerdoti che sono
passati da Quinzano e
della zona.
Venerdì 13 ottobre
ore 8.00: esposizione
del Santissimo e lodi
ore 12.00: reposizione
ore 15.30: esposizione
del Santissimo e vespri
ore 17.00: confessioni
ore 18.00: s. Messa
ore 21.00: adorazione
adolescenti, giovani,
scout e comunità.
Sabato 14 ottobre
ore 8.00: esposizione
del Santissimo e lodi
ore 12.00: reposizione
ore 15.30: esposizione
del Santissimo e vespri
ore 17.00: confessioni
ore 18.00: s. Messa e
conclusione delle SS.
Quarantore.

www.quinzanoverona.it

Settembre 2017

IL TORMENTONE
DELL’ESTATE
Qual è stato
il tormentone dell’estate 2017? Subeme la radio? Tra le
granite e le
granate?
Voglio ballare con te?
L’esercito dei selfie? Riccione? No!
Sbagliato! Il tormentone è stato: “Che
caldo!” Davvero quest’estate il caldo
ci ha messo alla prova, fin dall’inizio.
Un caldo che non ti lasciava dormir di
notte, che ti rendeva tutto appiccicaticcio, che ti faceva respirare a fatica.
In chiesa era tutto uno sventolio di
ventagli. Servivano a poco le docce
frequenti, le bevande fresche, l’aria
condizionata. Faceva caldo e basta.
Gli orti ingialliti, gli olivi con olive
essiccate, i fiumi che a poco a poco si
sono ridotti a rigagnoli. E poi l’attesa
della pioggia che a Quinzano non cadeva mai. Si vedeva all’orizzonte
qualche nuvoletta, pian piano copriva
il cielo, si alzava il vento. “Ci siamo,
adesso piove!”. E invece solo qualche
goccia che rendeva tutto più afoso di
prima. In altre parti dove invece ha
piovuto, ben presto la pioggia si è tramutata in grandine devastatrice. E intanto noi, boccheggiando, ancora una
volta ci dicevamo l’un l’altro: “Che
caldo! Ma quando finisce?”
Il fatto era che ci sentivamo impotenti

di fronte a
tutto ciò; i
vari rimedi
aiutavano
un po’, ma
non risolvevano la
situazione.
Che pensiero ci può
giungere da tutto questo?
Che non siamo superiori a tutto, c’è
qualcosa che è più grande di noi,
qualcosa che è oltre noi, più in là,
qualcosa che non riusciamo a dominare. Pensiamo ai terremoti, al caldo
di quest’estate, all’uragano Irma.
L’umanità può raggiungere la luna,
arrivare nelle profondità degli oceani, raggiungere velocità estreme, ma
da qualche parte si blocca. C’è qualcosa che ci supera. Questo qualcosa
ci tiene nell’umiltà, ci tiene con i
piedi per terra, ci fa capire che abbiamo un limite.
Il secondo pensiero è che adesso ne
siamo fuori: la temperatura si è abbassata, finalmente la pioggia è caduta anche qui, adesso si respira.
Abbiamo attraversato le difficoltà e
siamo sopravvissuti. Ce la possiamo
fare. Forse qualcuno in agosto era al
limite, non ce la faceva più, era disperato. Ma una speranza lo sosteneva, più in là c’è il fresco. Guardando
ora a quei momenti, ci scopriamo
Segue a pag. 2
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Emergenza sangue: servono donazioni
Il compito dell’AVIS è quello di garantire il fabbisogno
di sangue agli ospedali per
poter assicurare le cure appropriate a tutti gli ammalati.
Il sangue non è un farmaco
che le case farmaceutiche
possono produrre in laboratorio, il sangue si può
solo donare.
Negli ultimi anni l’utilizzo di sangue è sempre
maggiore: sono aumentati i trapianti, le cure oncologiche, le cure per le leucemie…
Per questo non ci stanchiamo mai di lanciare i nostri appelli anche da queste pagine: serve sangue,
donate, non dimenticatevi l’appuntamento con gli
ammalati.
Questa volta il nostro appello è più pressante del
solito, oltre a far fronte alle esigenze dei nostri ospedali, in questo periodo dobbiamo pensare anche per gli ospedali del comune di Roma. Le donazioni per l’ASL 2 di Roma sono bloccate a causa di un focolaio di chikungunya, una malattia che
viene trasmessa dalla puntura di una zanzara. La
chikungunya per una persona sana è solo come una forte influenza, ma può essere molto grave se
viene trasmessa tramite una trasfusione di sangue
a persone già debilitate da malattie importanti.
Avvisiamo i nostri donatori che chiunque sia
andato nel Comune di Roma e di Anzio, anche
per poche ore, non può donare sangue intero
per 28 giorni. E’ possibile, però, donare il plasma.
Aiutateci ad affrontare anche questa emergenza, i
donatori sospesi in questo momento in Italia sono
moltissimi, noi che non abbiamo problemi, cer-

Segue da pag. 1

forti, capaci di attraversare le difficoltà e i problemi
senza rimanerne sopraffatti. Siamo fragili, limitati
da una parte, ma forti e resistenti dall’altra. Abbiamo la capacità di guardare più in là, di gettare lo
sguardo oltre, per capire che le sofferenze e le difficoltà si possono attraversare.
Buona ripresa dell’anno pastorale.
don Pierpaolo

chiamo di farci carico della
situazione e dimostriamo la
nostra disponibilità. Siamo
sicuri che anche il nostro
gruppo AVIS di Quinzano
risponderà positivamente dimostrando con i fatti la sua
generosità. Grazie a tutti coloro che ascolteranno il
nostro appello. Se volete ulteriori informazioni
contattate pure:
AVIS Comunale di Verona (mattino) tel. 0458030103
Centro Trasfusionale (mattino) tel. 0458122150
Paola (dalle ore 12.30 alle 14.00 o la sera dopo
le ore 18.00) cell. 3490750980

DOMENICA 15 OTTOBRE
PRANZO DEGLI ANZIANI
Domenica 15 ottobre, dopo la santa Messa delle
11, il Gruppo del Volontariato Socio-Sanitario
ripropone il tradizionale pranzo per anziani e
pensionati. Il pranzo avrà luogo presso la Casa
della Comunità, Circolo NOI, via Tesi..
Si ricorda anche che l’Ambulatorio SocioSanitario ha ripreso l’attività con l’orario invernale, offrendo la propria assistenza, presso la sede, in piazza Righetti.

Gli orari sono:
Il lunedì e mercoledì nel pomeriggio
dalle ore 16.00 alle ore 17.00.
Il martedì e giovedì al mattino
dalle ore 10.00 alle ore 11.00.

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
don Pierpaolo
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NOI ASSOCIAZIONE

La Casa di tutta la Comunità
Il nostro circolo NOI,
la nostra casa della comunità, si chiama
“Alessandro Avesani”.
Noi facciamo parte degli oltre 200 circoli Noi
della nostra città e siamo affiliati a Noi Associazione di Verona,
che conta 85.000 tesserati.
Siamo i più numerosi
del Veneto e Noi Associazione è presente su
tutto il territorio nazionale.
L’Associazione ha scelto il nome NOI perché NOI
siamo noi.
Noi indica l’incontro, lo stare insieme, il creare o il
cercare relazione e per questo non ci sono limiti di
età. Tutti siamo coinvolti o possiamo esserlo.
NOI Associazione si prende cura del tempo libero e
per questo si mette a servizio perché questo tempo
acquisti significato e valore. E’ un tempo di relazioni umane, solidali e fraterne nello stile cristiano,
dove ci si mette in gioco, impiegando le proprie energie gli uni per gli altri. E’ il modo migliore per
sentirsi famiglia e per rendere la nostra casa, casa
della comunità.
Noi Associazione ha un consiglio direttivo che collabora con il parroco ed il consiglio pastorale proponendo attività che possano permettere la crescita
della persona.
Il catechismo, il gruppo adolescenti e giovani, gli
scout, la catechesi per gli adulti, le riunioni dei
gruppi parrocchiali, il grest, il bar, la piastra, gli incontri serali per i ragazzi delle medie, il lunch break
per i giovani, i laboratori per i bambini sono alcune
delle attività che si svolgono e si organizzano nel
nostro circolo e che sogniamo possano essere ampliate cercando di cogliere le esigenze della nostra
comunità.
Potrebbero sembrare tante parole, un bel quadretto
dipinto, però questo e proprio quanto abbiamo la
fortuna di avere a disposizione, quanto abbiamo la
possibilità di poter sfruttare e di cui possiamo far
parte.
Pensate che i tesserati del nostro circolo sono 780.

Chi sono i tesserati?
Tu che hai scelto di
partecipare allo spirito di questa associazione e ne condividi i valori e gli
ideali, mettendoti a
servizio o partecipando alle attività
proposte dal circolo
o dalla parrocchia.
Tu che tieni nel portafoglio la tessera
NOI perché credi
che possa essere una bella opportunità. Tu che colori con la tua presenza il nostro essere NOI Associazione.
Il consiglio direttivo ha iniziato da aprile il suo nuovo mandato con 15 nuovi consiglieri eletti dalla comunità e si ritrova presso il circolo il secondo lunedì di ogni mese.
Queste righe vogliono raccontare chi è Noi Associazione, chi siamo Noi e chi camminando insieme
vorremmo diventare.
Francesca Fazzini

CONCORSO PRESEPI
IN DIORAMA
Il concorso è semplice ed accessibile a tutti: si tratta di costruire un
presepe di piccole dimensioni, in
qualsiasi forma e di qualsiasi
materiale che la nostra fantasia ci
suggerisce. Una volta terminato lo
si porterà in Chiesa entro metà
dicembre per l’esposizione
all’ingresso del grande Presepio
parrocchiale. Buon Lavoro.
Il gruppo “Amici del Presepio”
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Ado-Gio: un nuovo, fantastico anno
Un nuovo fantastico anno aspetta il gruppo Ado-Gio di
Quinzano!
Dopo un'estate pienissima, animatori e ragazzi si lasciano alle
spalle il settimo concerto AdoGio ed un meraviglioso campo
scuola che aveva come tema
centrale il rispetto. Sono state
presentate due interessantissime testimonianze. La prima di
Gianmarco che ha condiviso
con i ragazzi i suoi pensieri su
cosa significhi rispetto e di come si potrebbero rendere più
accessibili alcuni servizi per
persone con handicap. La seconda di Simone, un exalcolista, che ha condiviso con i ragazzi un pezzo
della sua vita per farli riflettere sull’importanza di
non discriminare le persone per il loro passato. Il
rispetto è stato poi trattato con altre attività proposte
dagli animatori, ovviamente non sono mancati giochi e altre attività di svago.
Ora però è giusto guardare alle attività future, ed è
per questo che il Gruppo Ado-Gio è già in moto per
organizzare un nuovo anno di attività!
Il primo appuntamento è l’annuale Meeting di adolescenti e giovani, promosso dal Centro di Pastorale

Giovanile, che si terrà al palazzetto dello sport sabato 30 settembre e per i 17enni ed i 18enni, impegnati nella Festa del passaggio e nel Party con me,
l’evento proseguirà fino al giorno successivo.
Le attività normali del gruppo ripartiranno venerdì
6 ottobre.
A metà dicembre ci attende il consueto appuntamento con la Stella di Natale.
don Pierpaolo e gli animatori

Campo SAF: “Wow siamo fatti per il cielo”
Dal 20 al 26 agosto presso Campo Fontana, per la
prima volta nella nostra comunità parrocchiale i
nostri adolescenti (sebbene fossero pochi) hanno
partecipato ad un campo SAF.
Sapete cos’è un campo SAF? SAF è l’acronimo di:
Settimana di Azione e Formazione, con la finalità
di portare l’adolescente a rivedere il proprio modo
di incontrare il Signore e ad instaurare con lui una
relazione personale rinnovata.
Il campo WOW (SAF di terza media) attraverso le
varie attività svolte nell’arco della settimana vuole
far capire agli ado che tutto quello che sono (corpo,
emozioni, sentimenti, relazioni) ha lo scopo di amare, facendogli ragionare su ciò che è e non è amore. Vuole anche aprire una riflessione sulla profondità dell’amore, anche dal punto di vista della

coppia (relazione uomo-donna) puntando alla vera
fonte dell’amore che è Gesù: “Come io ho amato
voi, così voi amatevi gli uni gli altri”.
È stata una bellissima esperienza che ha fatto crescere i ragazzi, li ha aiutati a instaurare nuove relazioni di amicizia con ragazzi della loro età, a confrontarsi e divertirsi con loro, li ha fatto provare
cose nuove e li ha aiutati ad avvicinarsi al Signore
in modo diverso che non si basa solo sull’andare a
messa ma è anche: condividere esperienze con le
altre persone, riflessione personale.
L’esperienza del SAF dovrebbero viverla almeno
una volta gli ado e si spera che sarà ripetuta in futuro.
Sara Fiorio
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L’Eremo cerca fondi per il restauro
delle otto statue lignee del Compianto
Novità importanti per l’Eremo
nei prossimi mesi.
Il primo evento è il 23 settembre,
data nella quale alcuni ex del
Gruppo scout Verona 7 invitano
i “vecchi” amici d’avventura a
festeggiare quello che sarebbe il
50° anniversario della fondazione. In effetti, formalmente il gruppo Verona7 non esiste più, essendosi fuso con quello del Verona 22 di San Bernardino qualche
anno fa. Ma il solco dei ricordi, delle emozioni e delle avventure
che il gruppo ha lasciato nel cuore di molti a partire dal lontano
1967, anno di fondazione, ci ha dato il “la” per organizzare una
serata in compagnia. Appuntamento alle 19, per un momento di
preghiera, una cena frugale e poi spazio a canti e a quattro ciàcole. Per motivi organizzativi chi è interessato a partecipare potrà
contattare Davide o Mariano.
L’altro significativo intervento riguarda invece le otto statue del
compianto che si trovano nella cappellina dietro l’altare principale dell’Eremo. Da qualche tempo ci eravamo accorti di un progressivo peggioramento del loro stato di "salute" …
Abbiamo chiesto il parere tecnico-professionale di alcuni restauratori e la loro perizia ci ha spinto ad accelerare i tempi per la sistemazione dell’intero gruppo ligneo, che comporta un intervento
di consolidamento della parte strutturale, un trattamento antitarlo
e la pulitura ed il restauro della parte pittorica.
Dal momento che il preventivo di spesa per il restauro è ben al di
sopra delle nostre disponibilità economiche, ci siamo attivati per
chiedere un contributo alla BimAdige, che ci ha reso disponibile
circa la metà della somma necessaria. Per portare a termine l’intero restauro abbiamo bisogno di un ulteriore aiuto: confidiamo pertanto nella “Provvidenza”. Chiunque possa aiutarci contatti direttamente il numero di telefono dell’Eremo (3891133762). Da parte
nostra concentreremo la raccolta dei fondi dei prossimi mesi su
questo importante progetto per riportare le statue al loro antico
splendore.
In questi giorni stiamo valutando l’effetto delle sfavorevoli condizioni climatiche di quest’estate sulla produzione di olive dell’Eremo. Vi terremo informati se potremo procedere al raccolto o se,
vista la penuria di materia prima, dovremo rimandare l’appuntamento al prossimo anno.
Rinnoviamo infine l’invito a chiunque abbia a cuore S. Rocchetto,
e avesse un minimo di disponibilità di tempo, nonché il piacere
di stare in compagnia, ad aggiungersi al Gruppo contattando il 3891133762. Per i lavori routinari, ci troviamo generalmente la mattina del primo sabato di ogni mese.
Il Gruppo dell’Eremo

IN EVIDENZA
Inizia il catechismo
Domenica 8 ottobre con la S. Messa
delle ore 11.00 ci sarà l’apertura del
catechismo per i ragazzi
delle elementari e medie insieme alle
loro famiglie. La S. Messa sarà animata anche dal gruppo adolescenti
che, carico dell’esperienza del
meeting, ripartirà per il cammino del
nuovo anno. Al termine presso la Casa della comunità, condivideremo
insieme il pranzo. Per organizzarci
arriveranno indicazioni attraverso i
rispettivi gruppi. Vi aspettiamo

Santa Messa feriale
Ricordiamo che dal 2 ottobre, per il
periodo invernale, ritorna la messa
feriale con l’unico orario delle 18.

Giornata Nazionale
delle Persone
con sindrome di Down
Domenica 8 ottobre 2017 ritorna
l'appuntamento con il cioccolato
più buono che ci sia.
Durante tutta la giornata i nostri
genitori e i nostri volontari saranno presenti in molte piazze per
distribuire i messaggi di cioccolato, divenuti il simbolo della Giornata Nazionale.
Se desideri conoscere l’associazione e le sue attività chiamaci
allo 045 8700980 oppure visita il
sito www.agbdverona.org

PAGINA 6

L ’ O l i vo

ANNO 2 5 , NUME RO 3

Grest, un’esperienza che lascia il segno
Cari animatori del Grest,
sono rivolte proprio a voi queste parole, magari
con sorpresa perché a volte, gli adulti fanno fatica a ringraziare per le cose belle e positive e ad
esprimere quanto sono fieri di voi.
Spesso lo si dà per scontato, ma a volte è anche
bello vederlo scritto.

sformato la nostra casa in un Osservatorio con
tanto di planetario, in una Scuola di danza, in un
Palazzetto dello sport, in un’Atelier di moda per
la creazione di magliette con stoffe, ago e filo o
con i colori, senza dimenticare le cose belle che
abbiamo imparato a costruire manualmente con
la carta o decorato con i sabbiarelli.

Questa è la voce dei vostri genitori ma anche delle tante famiglie che vi hanno affidato i loro figli
e che hanno colto impegno, dedizione ed un’energia inesauribile. E’ la voce della vostra comunità, del vostro parroco, che vi sostiene in questa
esperienza di condivisione straordinaria, fortemente educativa dove ognuno di voi inizia ad
assumersi delle responsabilità sociali, in spirito
di gratuità, senza mirare al profitto ma agli stessi
ragazzi.

Vogliamo ringraziarvi perché avete dato a 130
ragazzi la possibilità di un’amicizia, di uno stare
insieme guardandosi in faccia, rivolgendosi la
parola a viva voce. La possibilità di sorridersi e
persino di arrabbiarsi dal vivo. Non è cosa da poco abituati ormai ad una comunicazione passiva
o virtuale tramite cellulare e computer.
Grazie perché in ognuno rimarrà nostalgia del
Grest, nostalgia di un bisogno vitale di stare insieme, di spendersi per l’altro, di sano protagonismo e di appartenenza ad una squadra dove il
gioco in sé vale più della vittoria.

Vogliamo dirvi che è stato bello vedervi tutti così
operosi, complici, responsabili, felici. Non che
siano mancate le difficoltà, ma avete sperimentato che ci sono poche cose che uniscono come l’esperienza della fatica del lavoro fatto assieme…
con il sorriso.
E’ stata bella la vostra collaborazione con persone di età diversa, senza contare la sfida per le
nuove uscite e i nuovi laboratori che hanno tra-

Buon inizio e continuazione di cammino nella
fede nei vostri gruppi perché arricchendovi personalmente possiate trasmettere ancora un’esperienza indimenticabile, che lascia il segno.
Noi siamo con voi
La vostra comunità parrocchiale

La missione al cuore della fede cristiana
“La missione al cuore della fede cristiana” è il
titolo della giornata missionaria mondiale che si
celebra nel mese di ottobre in tutte le chiese.
La Missionarietà è davvero il cuore della fede
cristiana. Infatti, come dice il messaggio di questa giornata, la Chiesa è missionaria per natura;
se non lo fosse, non sarebbe più la Chiesa di Cristo, ma un’associazione tra molte altre, che ben
presto finirebbe con l’esaurire il proprio scopo e
scomparire. Perciò, siamo invitati a porci alcune
domande che toccano la nostra stessa identità cristiana e le nostre responsabilità di credenti, in un
mondo confuso.
Papa Francesco ci esorta a coltivare insieme il
sogno di una Chiesa tutta missionaria, che si lasci

spingere dal soffio potente dello Spirito nel mare
aperto del Regno di Dio, presente e operante in
mezzo a noi, senza paura delle frontiere e delle
tempeste: “una Chiesa libera e aperta alle sfide
del presente, mai in difesa per timore di perdere
qualcosa”. Anche nella nostra Comunità verrà
celebrata domenica 8 ottobre e sarà con noi
Mariella missionaria in El Salvador con la
quale condividiamo alcuni progetti di solidarietà
a favore delle comunità più povere. Mariella ci
aiuterà con la sua testimonianza durante le SS.
Messe; sarà con noi anche durante il pranzo al
circolo NOI in occasione dell’apertura delle attività del nuovo anno pastorale al quale siamo tutti
invitati a partecipare.
diacono Beppe
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Materna Angeli Custodi: genitori siete
invitati ad essere parte attiva della scuola
Cari genitori,
La Scuola Materna e Nido Integrato Angeli Custodi è un’associazione che è espressione della
comunità territoriale e parrocchiale. I Genitori dei bambini iscritti sono i Soci della Scuola e
partecipano alla sua vita ed evoluzione attraverso vari momenti e
strumenti fondativi, in particolare:
- Partecipano alle Assemblee dei Genitori dove si
relaziona sull’offerta formativa, sulla gestione amministrativa, sulle nuove iniziative e votano il bilancio economico preventivo e consuntivo
- Eleggono, tra i Genitori stessi, il Comitato di Gestione che provvede alla gestione amministrativa
della Scuola. Ogni Genitore socio, se lo desidera,
può segnalare la propria disponibilità ad entrare a
far parte del Comitato di Gestione. L’attività del
Comitato è svolta a titolo gratuito e rappresenta un
impegno socialmente rilevante e delicato per garantire solidità, affidabilità e coerenza nelle scelte
- Eleggono, tra i Genitori stessi, i rappresentanti di
classe che dialogano costantemente con la Direttrice veicolando suggerimenti e richieste dei Genitori
- Partecipano, nella misura delle proprie disponibilità di tempo, alle varie iniziative di animazione, di
piccola manutenzione delle strutture e gestione del
giardino, attivazione di micro-progettualità autofinanziate.
L’Associazione non ha fini di lucro. L’attenta gestione delle risorse economiche, senza pregiudicare
gli elevati standard qualitativi che caratterizzano la
Scuola, consente ogni qual volta è possibile di rivedere le rette in diminuzione se i costi di gestione
diminuiscono od i contributi pubblici aumentano
(talvolta capita) o, viceversa, richiede l’adeguamento della retta nella stretta misura necessaria.
Fondata nel 1921, la Scuola materna, ed ora anche
nido integrato “Angeli Custodi”, si occupa di educare i bambini e di sviluppare le loro potenzialità
affettive, sociali, cognitive, morali e religiose. La
Scuola, riconosciuta paritaria, è associata alla FISM
e pertanto fa parte di un’importante Federazione,
capace di garantire il miglior supporto in tutti gli
ambiti gestionali (amministrativo, normativo, ecc.).
I bambini frequentano un ambiente basato sul reci-

proco rispetto e possono consolidare i valori morali fondanti già
appresi in Famiglia e che caratterizzeranno la loro crescita.
La comprovata esperienza delle
educatrici e la loro capacità di
correggere “strada facendo” le
impostazioni didattiche e di apprendimento, consentirà a tutti di
completare il percorso educativo nel rispetto dei
tempi di apprendimento di ognuno.
Ogni anno l’obiettivo è quello di migliorare ed estendere l’offerta formativa, introducendo nuove
attività ed iniziative per far sì che i bambini possano ampliare le proprie competenze ed apprendere
cose nuove divertendosi.
Grande attenzione viene data alla cucina ed alla
qualità delle materie prime utilizzate per la refezione giornaliera. Un’alimentazione varia e genuina è
anch’essa parte di un fondamentale percorso educativo: l’educazione alimentare.
Cerchiamo di rivolgere una particolare attenzione
anche ai Genitori, istituendo iniziative ed incontri
su argomenti di interesse collettivo, cercando così
di coinvolgere l’intera Comunità.
Auspichiamo che queste iniziative riscuotano il
giusto interesse e che la Scuola, non solo intesa come attività educativa e didattica, venga davvero
vissuta con un coinvolgimento a 360° dei Genitori.
Scorrendo l’intenso programma di attività svolte
dalla Scuola Materna e Nido Integrato Angeli Custodi si capisce molto bene come, giunta al suo 96esimo anno di vita, essa abbia raggiunto uno straordinario punto di equilibrio tra la capacità di ancorarsi alle radici della città di Verona, della sua storia e della sua cultura e la disponibilità piena a calarsi nel cuore del fabbisogno educativo della società contemporanea.
A chi iscrive i propri figli per la prima volta agli
“Angeli Custodi”, diciamo grazie per la fiducia con
la quale ce li affidate; a chi li iscrive nuovamente
per proseguire il percorso formativo, diciamo grazie per averci confermato la fiducia.
A tutti i Genitori rinnoviamo l’invito ad essere parte attiva e propositiva della Scuola dei Nostri Figli.
Il Comitato di Gestione
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Appuntamenti per i prossimi mesi
SETTEMBRE
Lunedì 18, ore 21.00: riunione delle catechiste presso la Casa della Comunità.
Venerdì 22, ore 20.30: riunione Ado/Gio presso la Casa della Comunità per consegna adesioni e organizzazione del Meeting diocesano
Giovedì 28, ore 21.00: assemblea aperta a tutti per la presentazione di un progetto per l’accoglienza di due/tre persone, coordinato e in collaborazione con la Caritas Diocesana. Presenterà il progetto Michele Righetti, responsabile delle accoglienze della Caritas
Sabato 30, ore 15.30 ritrovo per andare al Palazzetto dello Sport a Verona. Per il Meeting
di ripresa per adolescenti e giovani.

OTTOBRE
Domenica 1, ore 11.00: S. Messa con la partecipazione delle famiglie e dei bambini della
scuola dell’infanzia SS. Angeli Custodi
Lunedì 2: riprende la messa feriale alle ore 18.00 e non più alle 8.00.
Martedì 3, ore 17.00: inizio catechesi per i ragazzi delle elementari
Venerdì 6, ore 17.00: inizio catechesi per i ragazzi delle medie. Ore 20.30: inizio incontri
Ado-Gio
Domenica 8 Giornata Missionaria - ore 11.00 S. Messa di inizio catechesi, mandato alle
catechiste e animatori; seguirà pranzo presso la Casa della Comunità
Giovedì 12, ore 21.00: S. Messa di apertura delle Quarantore con la presenza dei sacerdoti
che hanno prestato il loro servizio a Quinzano e sacerdoti della zona.
Venerdì 13, ore 21.00: adorazione animata da giovani, adolescenti, scout.
Sabato 14, ore 18.00: chiusura delle Quarantore.
Mercoledì 25, ore 21.00: riunione del Consiglio Pastorale Parrocchiale

NOVEMBRE
Mercoledì 1: Festa di tutti i Santi: messe con orario festivo. Ore 15.00: funzione al cimitero
di Quinzano
Giovedì 2: commemorazione di tutti i defunti. Ore 15.00: S Messa al cimitero
Venerdì 3, ore 15.00: S. Messa al cimitero
Sabato 4, ore 18.00: S. Messa prefestiva (non c’è messa al cimitero)
Lunedì 6, ore 15.00: S. Messa al cimitero
Martedì 7, ore 15.00: S. Messa al cimitero
Mercoledì 8, ore 15.00: S. Messa al cimitero
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

