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Ripartiamo dalle relazioni
“Scusarsi non significa sempre che tu
hai sbagliato e l'altro ha ragione. Significa semplicemente che tieni più a quella relazione che al
tuo orgoglio.” (Fabio Volo)
Lasciamo stare il mondo che sta andando in qualche maniera e per il quale possiamo fare poca cosa. Ma noi come stiamo? Come
stiamo andando? Siamo contenti
o siamo insoddisfatti? Se va tutto
bene, allora avanti così, ma se
non va tutto bene da dove si può
ripartire? Dalle nostre relazioni.
Le nostre relazioni determinano
la qualità della nostra vita. Da
dove si deve partire? Dalla riconciliazione con noi stessi, con la
nostra storia imperfetta, con le nostre ferite. Accettarsi e accogliersi come si è, riconciliarsi con noi
stessi è la base per costruire relazioni buone con
chi ci sta intorno. Senza perdono e senza misericordia, prima con noi stessi, non riusciamo a ripar-

tire. E la misericordia la impariamo da Dio che ci
ama così come siamo, con i nostri pregi e i nostri
difetti. Dio è l’unica persona che ci accoglie in
blocco senza scartare nulla di noi. Si tratta di rimanere nel suo amore come leggiamo nel vangelo di
Giovanni 15,9: “Come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi. Rimanete nel mio amore”. La
vita eterna sono le nostre buone
relazioni; all’inferno ci si va da
soli, in paradiso ci si va solo insieme.
Sistemare le relazioni è molto difficile perché siamo tutte persone
libere, con propri pensieri, sentimenti, desideri. Possiamo avere la
più bella visione della realtà, ma
quando la vogliamo attuare ci incontriamo con dei diversi da noi. Ecco perché è
fondamentale la riconciliazione con sé stessi. Forse quello che vediamo sbagliato negli altri e ciò
che non riusciamo ad accettare di noi stessi.
don Pierpaolo

Catechesi biblica in Quaresima con don Gianattilio Bonifacio
Lunedì 11, 18, 25 marzo e 8 aprile ore 20.45
I tempi forti dell’anno liturgico (Avvento e Quaresima) ci offrono l’opportunità di ripensare la nostra fede. In questa Quaresima abbiamo la fortuna – grazia di venire guidati nella riflessione da un biblista di alto livello, don Gianattilio, docente di Sacra Scrittura e direttore del nostro Studio Teologico S. Zeno.
Nei 4 incontri di Quaresima verranno affrontati i capitoli 9-11 del vangelo di Luca. Si tratta della sezione che descrive l'inizio del grande viaggio che porta Gesù a Gerusalemme dove affronterà la Passione, come obbedienza
definitiva al disegno liberatore di Dio.
Il Gesù secondo la narrazione di Luca, dopo aver definito la radicalità dei criteri per la sequela, invia i discepoli,
che anticipano quella che poi diverrà la missione post-pasquale della Chiesa.
Luca - proprio in vista di questa missione, che riguarda anche noi cristiani d'oggi - intende stabilire quali siano gli
elementi di fondo che caratterizzeranno le comunità cristiane: la cura verso il prossimo, l'ascolto della parola e la
preghiera. Queste caratteristiche costituiscono l'asse portante del nostro cammino quaresimale assieme a Gesù, verso la Gerusalemme e la Passione, morte e risurrezione.
Le catechesi, come per l’Avvento, si svolgeranno presso la parrocchia del Sacro Cuore.
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Cerchiamo volontari per tenere
aperto l’eremo di San Rocchetto
Nella serata del 24 novembre scorso è stato presentato
il restauro delle statue del
Compianto: è un evento che
ricordiamo con emozione e
che, non lo nascondiamo, ci
ha dato molta soddisfazione.
In quell’occasione avevamo
comunicato la nostra intenzione di dare il via al restauro delle altre tre statue lignee
presenti nell’eremo di San
Rocchetto. Si tratta di una
Pietà, di un San Rocco, entrambe risalenti ai primi del
Cinquecento (datazione che
fa dell’opera una delle più
antiche dedicata al santo
francese in territorio veronese) e di una Santa Domenicana di epoca ancora non determinata. Anch’esse
presentano attacchi da tarli, scaglie di colore sollevato e cadente, molte piccole lacune chiare dove è
già avvenuta la perdita dello strato di preparazione
gessoso e della pellicola pittorica; sono coperte da
un velo di polvere e sporcizia che offusca la policromia originale (non viene esclusa la presenza di
ridipinture parziali o totali delle tre statue).
Vi sono inoltre alcune parti che presentano incollaggi precari.
Abbiamo così presentato la documentazione alla
“Commissione Arte Sacra della Diocesi di Verona”
e alla “Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio delle province di Verona Rovigo e Vicenza”, per ottenere i permessi necessari atti ad iniziare
i lavori di restauro.
Ovviamente il problema principale da affrontare è
quello del reperimento della somma necessaria per
l’intervento. In questo ci è stata di aiuto la campagna di raccolta delle olive che, come del resto in
tutta la nostra zona, è stata eccezionale. Siamo riusciti a produrre del buon olio, ceduto in cambio di
offerte che, detratte le spese di molitura, noleggio
attrezzatura, acquisto di alcune nuove reti, ci permettono di affrontare questo nuovo intervento di
restauro con una buona base di partenza.

Alcune latte di olio hanno, invece, preso una strada
diversa: le abbiamo donate ad una struttura della
Caritas che si occupa di una casa per l'accoglienza
di donne accompagnate dai figli minori in situazioni di disagio.
Un altro progetto che abbiamo portato a termine,
sul finire dello scorso anno, è la sostituzione del sistema di allarme, ormai obsoleto, con uno nuovo
dotato anche di videosorveglianza, che controlla sia
l’interno della chiesa sia gli spazi esterni, garantendo così una maggiore sicurezza alla struttura.
Vorremo, infine, tenere maggiormente aperto l’eremo: sono molte le persone che fanno del monte Cavro la meta di passeggiate, soprattutto nel fine settimana. E una visita alla “nostra” chiesa è ritenuta
d’obbligo, per un momento di raccoglimento o per
ammirare le bellezze artistiche che ospita. Siamo
riusciti, sinora, a garantire solo il pomeriggio del
primo sabato del mese; con marzo intendiamo estendere l’apertura, almeno sino a giugno, per tutti i
pomeriggi del sabato. Ci piacerebbe estendere l’apertura anche in altri momenti, per questo chiediamo la collaborazione di chi fosse disponibile a
darci una mano; contattateci al 389 1133762
(chiamare in ore serali).
Il Gruppo Eremo san Rocchetto
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Quaresima di fraternità 2019

Salvadanai di solidarietà per raccogliere fondi per i niños delle comunità
più povere del Salvador dove opera Mariella con il progetto Ser.co.ba.
Il progetto SER.CO.BA. (Equipo de Servicio a Comunidades de Base) nasce nel 1992 legato alla memoria di mons. Romero e dei tanti altri martiri del
Salvador.
Sercoba parte dalla riflessione che la pace è frutto
della giustizia, della libertà, dell’uguaglianza, dei
diritti umani, delle pari opportunità. Fra i fondatori
vi è Mariella missionaria laica in Salvador dal 1986
e padre Rutilio Sanchez, già collaboratore di mons.
Romero, arcivescovo assassinato perché denunciava le ingiustizie della sua povera gente.
I tre pilastri su cui si basa il lavoro di Sercoba: Educare, Coscientizzare e Organizzare.
Il campo di lavoro principale di Sercoba, con le comunità delle varie zone più povere del paese, riguarda:

- programmi educativi sui temi dei diritti umani,
dell’economia, dell’ecologia e del rispetto dell’ambiente;
- programmi di formazione rivolti ai ragazzi e giovani come, ad esempio, nel campo di un’agricoltura
più biologica e rispettosa della natura;
- progetti sanitari e di educazione alla salute;
- progetti nel campo dell’artigianato;
- progetti per le donne, per far prendere coscienza
dei propri diritti e della propria dignità.
Mariella a nome delle Comunità del Sercoba ringrazia la parrocchia di Quinzano per il ponte di solidarietà che dura ormai da ben 14 anni. Mariella
aspetta sempre qualcuno che possa andare a trovarla in Salvador e magari fare un’esperienza nelle loro Comunità.

L’AIDO festeggia i suoi primi 40 anni
Il Gruppo Aido di
Quinzano festeggia
il traguardo dei 40
anni di attività. E’
stato, infatti, fondato nel 1979 e da
allora è sempre stata intensa la sua attività per sensibilizzare alla donazione di organi e
tessuti a scopo terapeutico.
La tradizionale Festa della Donazione assume quest’anno un valore particolare. La Festa si terrà domenica 7 aprile. Alle ore 10.45 ritrovo presso la
sede Aido di Piazza Righetti e sfilata con i labari
verso la chiesa parrocchiale dove verrà celebrata la
Santa Messa delle ore 11, alla presenza dei rappresentanti dei gruppi comunali dell’Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule.
Successivamente (alle ore 11.45 presso la sede dell’AIDO) verrà premiato il disegno vincitore del
concorso pittorico-creativo indetto tra i ragazzi della prima media.
L’occasione per festeggiare l’importante traguardo
dei 40 anni di vita sarà anche il pranzo sociale che
si terrà sempre domenica 7 aprile alle ore 13 presso

la trattoria Dalla Bruna. Soci e simpatizzanti sono
invitati a partecipare. E’ necessaria la prenotazione
(costo del pranzo 25 euro a persona). Prenotazioni
entro il 24 marzo contattando Dino Carli al 348
5558915 e Renzo Bragantini al 348 6243147.
Lunedì 22 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!

VISITE AI MALATI
Cari parrocchiani, se avete famigliari
ammalati o anziani in casa o in ospedale
(in particolar modo nell’ospedale di Borgo Trento) e avete piacere che venga per
una visita, basta che mi informiate direttamente o al numero di telefono della
parrocchia: 045 8345111.
don Pierpaolo
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Incontri ravvicinati con i libri
alla materna Angeli Custodi
A partire dal 2016 insegnanti ed educatrici hanno creato spazi che ospitassero
delle piccole biblioteche sia all’interno
del nido integrato che nella scuola dell’infanzia. Libri adeguati all’età dei
nostri piccoli che, dopo esser stati scelti in autonomia, potessero essere portati a casa per essere letti con mamme,
papà, fratelli, sorelle e nonni. Con un
libro fra le mani, il bambino prima ancora di saper leggere, sperimenta la
lettura come scoperta. Educare alla lettura infatti, non è la stessa cosa che
insegnare a leggere. I bambini “leggono” ancora
prima di saperlo fare e danno interpretazioni personali alle immagini evocative dei libri. Infatti nei libri per l’infanzia, le illustrazioni originali ed interessanti colpiscono e coinvolgono il bambino immergendolo così nel mondo letterario. L’albo illustrato,
con le sue immagini e la sua componente artistica,
fa sì che i piccoli lettori inizino a raffinare il gusto
ed il senso estetico. Riteniamo che l’esperienza di
lettura debba essere avviata fin dalla più tenera età e
condivisa dal contesto familiare, perché il piacere di

leggere nasce se gli adulti di riferimento favoriscono l’incontro precoce con ogni tipo di libro. Attraverso la lettura di albi illustrati si realizza uno spazio e un tempo fatti di parole e immagini che rispondono ai bisogni dei bambini di conoscere il mondo,
se stessi e conferirne significati. Ogni anno la nostra
biblioteca viene arricchita e ampliata con l’acquisto
di nuovi libri, ma anche con libri donati: se qualcuno ha in casa libri per bambini (0-6 anni) che
non sa più, noi li accettiamo volentieri, sicuramente i bambini vi ringrazieranno.

Estate di gioco agli Angeli Custodi
Vi informiamo con piacere che la nostra Scuola attiverà anche per
la prossima estate il Centro Estivo Ricreativo. Partiremo dai buoni risultati ottenuti negli anni precedenti e dalle esperienze sino ad
oggi maturate, per offrire ai nostri bambini un servizio di alto livello, con tante opportunità di divertimento e crescita. L’animazione
del CER verrà garantita, come lo scorso anno, da una Cooperativa
esterna seria ed affidabile (Hermete). La cucina, come lo scorso
anno, resterà nelle mani dei nostri cuochi e pertanto tutti i pasti
verranno preparati “in casa”. I nostri bimbi potranno quindi continuare a frequentare gli spazi a loro familiari e potranno contare sulla nostra ottima cucina! Fino ad esaurimento posti saranno accettati anche bambini non provenienti dalla nostra scuola, purché nella fascia 3-6 anni.
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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Anno intenso per il Gruppo Ado-Gio
Dopo le attività natalizie, gli impegni del
gruppo Ado-Gio non si
sono fermati. Gli incontri del venerdì sera hanno affrontato l’argomento delle dipendenze,
attraverso giochi, riflessioni, concludendo poi
il tema con un’interessante testimonianza.
Il mese di marzo è iniziato con una piccola
festa per il carnevale e
domenica 3 siamo stati al pranzo della giornata dei
permessi, nella quale sono stati ospitati dei detenuti
del carcere di Montorio, per servire ai tavoli. Inoltre
il gruppo animerà la messa durante la cresima dei ragazzi di terza media, che accoglieremo ed invitiamo
a partecipare al gruppo Ado-Gio a fine marzo.
Il weekend di fine marzo, il 30 ed il 31, saremo fuori
dalla chiesa per raccogliere fondi per le nostre attivi-

tà, con le torte che i
ragazzi e le loro famiglie preparano, che
non ringrazieremo mai
a b b a s t a n z a .
Infine il gruppo sta iniziando a preparare la
Cena di Gala, che si
terrà venerdì 17 maggio. I soldi che ricaveremo serviranno per
ammortizzare i costi
del campo parrocchiale e dei campi SAF.
Il campo parrocchiale si terrà da domenica 11 a
domenica 18 agosto, nella casa di Spiazzi. I campi
SAF si terranno dal 21 al 27 luglio, a Campo Fontana, per i ragazzi della prima e seconda superiore e dal 3 al 10 agosto per i 17enni a Roma. Più
avanti daremo informazioni dettagliate ai ragazzi.

Grande successo della
Mostra dei Presepi
Si è chiuso domenica 20 gennaio il 37° “Natale a Quinzano”, un’altra edizione da ricordare per il successo ottenuto in tutte le sue manifestazioni. Abbiamo avuto un
gran numero di comitive arrivate in autobus da altre città
per ammirare il Grande Presepio Automatico entrato da
anni nella mappa nazionale dei Presepi da visitare. Oltre
al Presepio sono state apprezzate le esposizioni nella
mostra dei piccoli presepi dal mondo, ma è da considerare soprattutto il successo dei due concorsi Presepi in Famiglia e Diorami. Seguitissima anche la premiazione
avvenuta all’interno della serata corale del 5 Gennaio,
con l’arrivo dei Pastori e dei Re Magi che hanno portato
i doni. Anche quest’anno, visitando i Presepi nelle Famiglie, abbiamo percepito la capacità e la voglia di costruire qualcosa di bello, di nuovo e di personale in ogni realizzazione. Ancora complimenti a tutti, e che diventi un
proposito per cimentarsi nel prossimo Natale e quelli a
venire.
Trovate tutto anche sul sito parrocchiale
www.quinzanoverona.it o sui social.
Il Gruppo Amici del Presepio

don Pierpaolo e gli animatori

PRIMAVERA
Conosco una città
dove la primavera arriva
e se ne va
senza trovare un albero
da rinverdire,
un ramo da far fiorire
di rosa o di lillà:
Per quelle strade murate
come prigioni
la poveretta s'aggira
con le migliori intenzioni:
appende un po' di verde
ai fili dei tram,
ai lampioni,
sparge dei fiori
davanti ai portoni
(e dopo un momentino
se li riprende il netturbino).
Altro da fare
non le rimane,
per settimane e settimane,
che dirigere il traffico
delle rondini,in alto,
dove la gente
non le vede e non le sente.
Di verde in quella città
(e dirvi il suo nome non posso)
ci sono soltanto i semafori
quando non segnano rosso.
Gianni Rodari
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Abusi nella Chiesa: servono misure
concrete, non condanne scontate
Il Papa apre il summit sulla
pedofilia e gli abusi nella
Chiesa: servono misure
concrete, non condanne
scontate!
«Dinnanzi agli abusi sessuali
commessi da uomini di chiesa a danno dei minori…»
Sono state queste le prime
parole di papa Francesco che
hanno aperto in Vaticano dal 21 al 23 gennaio scorso i
lavori di questo grande summit sugli scandali della pedofilia e degli abusi sessuali all’interno della chiesa dove il papa afferma il diritto di ascoltare il grido dei piccoli che chiedono giustizia. Questo grande ed importante appuntamento ha visto la partecipazione di vescovi di
tutto il mondo e le commoventi testimonianze di alcune
vittime degli abusi.
E papa Francesco non usa mezze parole: «Il santo Popolo di Dio ci guarda e attende da noi non semplici e
scontate condanne, ma misure concrete ed efficaci da
predisporre. Ci vuole concretezza».
Il card. Tagle arcivescovo di Manila nelle Filippine ha
tenuto la prima relazione dell'incontro in Vaticano su
«La protezione dei minori», subito dopo l'introduzione
di apertura del Papa; dichiarando che «La mancanza di
risposte da parte nostra alla sofferenza delle vittime,
fino al punto di respingerle e di coprire lo scandalo al
fine di proteggere gli abusatori e l'istituzione ha lacerato
la nostra gente, lasciando una profonda ferita nel nostro
rapporto con coloro ai quali siamo inviati per servirli».
E nei confronti del Clero dice: «il dolore, le grida di
dolore delle vittime e dei poveri, loro sono la voce che
ci sta dicendo: “Siate sinceri, veri, nei riguardi della
vostra chiamata”».
È stata particolarmente drammatica la testimonianza di
una donna che ha raccontato di essere stata violentata per tredici anni di fila da un prete dal quale è rimasta
incinta per tre volte, visto che lui si rifiutava di usare
precauzioni, e che l’ha costretta tutte le volte ad abortire. «Avevo paura di lui e ogni volta che mi rifiutavo di
avere rapporti sessuali con lui, mi picchiava. E siccome
ero completamente dipendente da lui economicamente,
ho subito tutte le umiliazioni che mi infliggeva», spiega la vittima nel video. «Sento di avere una vita distrutta. Ho subito così tante umiliazioni in questa relazione
che non so che cosa mi riservi il futuro...».
Mons. Charles Scicluna, arcivescovo di Malta incaricato da Papa Francesco di indagare “delicta graviora” sui

vari abusi sessuali nella chiesa, nel summit, tra le varie,
ha evidenziato il «diritto e
dovere di denunciare gli abusi sessuali, le procedure canoniche e la necessaria collaborazione con la giustizia
civile, dilemma che si apre
quando le accuse non sono
provate ma i sospetti sono
comunque sostanziosi».
Poi ha toccato la questione di un’«attenta valutazione»
dei candidati al sacerdozio, la necessità di una solida
formazione, umana, spirituale e psicologica, come pure il tema della selezione dei candidati all’episcopato
per la quale servirebbe un maggior coinvolgimento dei
fedeli laici. E ancora mons. Scicluna dice in merito ai
vescovi, «nascondere o sottovalutare» le denunce è «un
grave peccato» contro l’integrità episcopale. «Solo azioni decisive prese con onestà e trasparenza, potranno
restaurare la fiducia del popolo di Dio verso la Chiesa».
E in chiusura del summit Papa Francesco ribadisce
«chiaramente: se nella Chiesa si rilevasse anche un solo
caso di abuso - che rappresenta già di per sé una mostruosità - tale caso sarà affrontato con la massima serietà». Poi il suo grido: «Infatti nella rabbia, giustificata,
della gente, la Chiesa vede il riflesso dell'ira di Dio,
tradito e schiaffeggiato da questi disonesti consacrati».
È arrivato il momento «di collaborare insieme per sradicare tale brutalità dal corpo della nostra umanità, adottando tutte le misure necessarie già in vigore a livello
internazionale e a livello ecclesiale».
Ed è arrivata «l’ora di trovare il giusto equilibrio di tutti
i valori in gioco e dare direttive uniformi per la Chiesa,
evitando i due estremi di un giustizialismo, provocato
dal senso di colpa per gli errori passati e dalla pressione
del mondo mediatico, e di una autodifesa che non affronta le cause e le conseguenze di questi gravi delitti».
«Trasformiamo questo male in purificazione».
E per contrastare e arginare questa grave piaga nella
chiesa è in arrivo un nuovo Motu Proprio, una nuova
legge di Papa Francesco per prevenire e contrastare la
pedofilia e gli abusi sessuali soprattutto da uomini e
ministri ordinati nella chiesa e per la protezione degli
stessi minori e fare in modo che non ci possano essere
più insabbiature; insomma da ora in avanti tolleranza
zero!
diacono Beppe
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ANCHE TU SEI UNO DI NOI
Siamo abituati ad avere in tasca molte tessere, utili
per gli usi più svariati: la patente, la carta di identità, le carte bancarie, le carte fedeltà dei supermercati… Anche la nostra, è pensata per essere portata
nel portafoglio e da quest’anno, scaricando l’app di
Noi Associazione, anche sul telefonino.
Avere la tessera, significa sentirsi parte della comunità, di una famiglia allargata. Vuol dire partecipare
alle attività organizzate dal circolo e dalla parrocchia e condividerne i valori e gli ideali. Significa
tenere viva la nostra casa, avendone cura non solo
materialmente, ma soprattutto, nelle relazioni e nelle possibilità di incontro indistintamente per ognuno di noi.
Per questi motivi, e per sottolinearne l’importanza,
lo scorso 18 novembre abbiamo organizzato la
“Giornata del tesseramento” che diventerà, visto il
successo, un appuntamento fisso.
Siamo fiduciosi: non guardiamo la mancanza presente, ma la pienezza a cui possiamo aspirare.
Impariamo a vedere il buono che c’è, anche se imperfetto, per farlo crescere. Vediamo il “non”, come un “non ancora” facendo di tutto per aiutare a
crescere ciò che di bene c’è e soprattutto senza fermarci al “si è sempre fatto così”.

A questo punto non puoi mancare al prossimo appuntamento:
MARTEDI’ 26 MARZO 2019
per la consueta ASSEMBLEA ANNUALE.
Come in ogni famiglia, anche Noi, ogni tanto ci ritroviamo insieme per dirci come vanno le cose, soprattutto per incoraggiarci, per fare insomma una
verifica dell’anno trascorso insieme. Per vedere come sono andate le attività proposte e per aggiungere nuove idee.
Il Consiglio direttivo ha così pensato e organizzato
la serata:
ore 19.30 - Accoglienza con un risotto insieme
(quindi non cenare a casa, insieme è più bello!)
ore 20.15 - Assemblea con approvazione del bilancio
ore 20.45 - Dolce e brindisi
Segna subito sulla tua agenda e non mancare all’appuntamento!
Se non ti sei ancora tesserato e ti piacerebbe aderire
a questo progetto, sei sempre in tempo.
Noi di Noi Associazione

APPUNTAMENTI DI MARZO
Sabato 2 - Domenica 3: Giornata dei Permessi. Raccolti prodotti per l’igiene personale per i detenuti
del Carcere di Montorio. Domenica 3 pranzo presso la Casa della Comunità assieme ai carcerati in permesso e alle loro famiglie.
Mercoledì 6, ore 18.30: S. Messa con il rito delle Ceneri e inizio della quaresima.
Sabato 9, ore 15.30-18.00: Prima Confessione (ragazzi di 3a elementare e loro famiglie) in parrocchia.
Lunedì 11-18-25, e 8 aprile, ore 20.45, presso la parrocchia del Sacro Cuore: incontri di approfondimento della fede, sulla base della Parola di Dio, in preparazione alla Quaresima. Gli incontri saranno tenuti
dal biblista don Gianattilio Bonifacio.
Mercoledì 13 marzo: riunione dei genitori dei ragazzi che riceveranno la cresima.
Domenica 17, ore 11.00: Cresime.
Mercoledì 20, ore 21.00, presso la parrocchia del Sacro Cuore: veglia dei martiri in ricordo di quanti sono morti a causa della fede cristiana nel corso dell’anno 2018.
Mercoledì 27, ore 21.00: riunione del Consiglio Pastorale Parrocchiale.
Venerdì 29, ore 20.45: accoglienza dei ragazzi di terza media nel gruppo adolescenti.
Sabato 30 e Domenica 31: vendita torte da parte degli adolescenti e giovani della nostra parrocchia per
finanziare le attività estive.
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APPUNTAMENTI DI APRILE
Martedì 2, ore 21.00: riunione delle catechiste
Domenica 7, ore 11: alla fine della Messa, premiazioni dei disegni per il concorso AIDO.
Lunedì 8, ore 20.45: presso la parrocchia del Sacro Cuore: ultimo incontro di approfondimento della fede,
sulla base della Parola di Dio, in preparazione alla Quaresima. Gli incontri saranno tenuti dal biblista don
Gianattilio Bonifacio.
Mercoledì 10, mercoledì 17 e giovedì 2 maggio, ore 21.00: riunione dei genitori dei ragazzi che faranno
al prima comunione.
Giovedì 11, ore 15.30: S. Messa per gli anziani, in preparazione alla Pasqua, presso la Casa della Comunità di via Tesi.
Venerdì 12, ore 21.00: celebrazione in preparazione alla Pasqua per adolescenti e giovani, presso la parrocchia di Avesa.
Domenica 14, Domenica delle Palme, ore 10.40: Benedizione degli Ulivi nella Piazza S. Valentino e processione verso la chiesa parrocchiale.
Giovedì 18, ore 8.00: preghiera delle lodi in cappella.
ore 21.00: Messa in Coena Domini (Giovedì Santo) con la lavanda dei piedi.
Venerdì 19, ore 8.00: preghiera delle lodi in cappella.
ore 15.00: celebrazione della Passione di Nostro Signore Gesù Cristo, in chiesa.
ore 21.00: Via Crucis itinerante verso San Rocchetto animata dai gruppi parrocchiali.
Sabato 20, ore 8.00: preghiera delle lodi.
ore 21.00: Veglia Pasquale.
Domenica 21: Pasqua di Risurrezione.
Lunedì 22, ore 10.00: S. Messa a San Rocchetto, unica messa del giorno.

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 o una suonata di campanello.
giovedì 18 aprile: dalle 16.00 alle 17.00
venerdì 19 aprile: dalle 8.30 alle 9.30 e dalle 16.00 alle 17.00
sabato 20 aprile: dalle 8.30 alle 10.30 e dalle 15.00 alle 18.00

APPUNTAMENTI DI MAGGIO
Cambia l’orario delle SS. Messe feriali: dal lunedì al venerdì ore 8.00 e non più ore 18.00

Mercoledì 1, ore 10.30: S. Messa presso il capitello di S. Vincenzo.
Giovedì 2, ore 21.00: incontro con i genitori dei ragazzi che riceveranno la prima comunione.
Domenica 5, ore 11.00: Prime Comunioni.
Mercoledì 8, ore 21.00: riunione del Consiglio Pastorale Parrocchiale
Domenica 12, S. Messa ore 11.00: chiusura dell’anno pastorale.
Venerdì 17, ore 19.30: Cena di Gala, organizzata dai giovani e adolescenti, presso la Casa della Comunità di via Tesi.

