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Programma
Quarantore

Giovedì 17 ottobre
ore 21.00: apertura
solenne delle Quarantore con i Sacerdoti che
sono passati da Quinzano
e della zona.
Venerdì 18 ottobre
ore 8.00: esposizione
del Santissimo e lodi
ore 12.00: reposizione
del Santissimo
ore 15.30: esposizione
del Santissimo e vespri
ore 17.00: confessioni
ore 18.00: S. Messa
ore 21.00: adorazione
serale
Sabato 19 ottobre
ore 8.00: esposizione
del Santissimo e lodi
ore 12.00: reposizione
del Santissimo
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

Ottobre 2019

“E SE DICO
EDUCAZIONE…?”
… a cosa pensate? A quella vostra, a quella di adesso, a quella di una volta o
a quella che non c’è? Si
sente spesso dire: “Non
c’è più educazione!”, ed è
vero, specialmente nei
giovani. Ma, secondo me il problema
non sono tanto i giovani, bensì gli educatori. E gli educatori siamo noi
adulti. Se c’è mancanza di educazione
è perché noi adulti non sappiamo più
educare e non sappiamo più educare
perché non siamo educati noi, non
siamo più disponibili alla educabilità.
Lo eravamo forse, ma ora non più
perché non ci siamo più formati per
esserlo. Siamo rimasti quelli di una
volta: c’è qualche adulto che afferma
con soddisfazione che lui non è mai
cambiato. Non mi sembra segno di
maturità.
Ci vuole l’umiltà di dire: “Anch’io ho
bisogno di formazione all’educazione”. Perché nessuno può guidare un
altro in un posto nel quale non è mai
stato. Esempi di mancanza di educazione ne abbiamo molti; pensiamo a
certi politici, a certi uomini e donne
di spettacolo, al vicino di casa, a noi
stessi. Non mancano neppure esempi
di grossa difficoltà ad educare: genitori o educatori che si lasciano manipolare dai ragazzi. Genitori che non
sono in grado di dire di no per paura
di perdere l’affetto e l’approvazione
dei figli, o che cercano di risolvere
nei figli le loro personali frustrazioni.
Spesso non siamo più capaci, come
adulti di trasmettere i valori nei quali

crediamo. E allora, che fare? Lasciamoci formare. Il
più delle volte per l’adulto
si tratta di autoformazione;
ma si può essere formati.
Dove ci formiamo? Sul testo “L’arte dell’educazione”? In televisione? Su internet? Dallo psicologo o dal pediatra? Certamente l’intervento di uno specialista
dà una buona mano e serve. Ma non è
che tutto deve essere medicalizzato e
specializzato.
Perché non prendere come guida il
Vangelo? Perché non prendere come
maestro nell’educazione lo stesso Gesù? Perché non riscoprire il valore e
la forza del dialogo, del confronto e
della condivisione, all’interno della
famiglia, con i colleghi di lavoro, con
gli amici. È una possibilità che abbiamo a portata di mano, che passa dalla
nostra vita quotidiana. L’educazione è
fondamentale nella vita di ognuno; è
un processo che non finisce mai: deve
ripartire con ogni generazione. È un
processo che ha bisogno di educatori
adulti consapevoli dei loro pregi e dei
loro limiti. Una comunità di adulti capaci di educare è quello che ci vuole
nella società di oggi.
don Pierpaolo

Il parroco è sempre disponibile per visite ad ammalati e
benedizione delle case. Chi
lo desidera può telefonare
in Parrocchia al numero
045 8345111.
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Nuove mete da raggiungere
Anche quest'anno il Gruppo Ado-Gio si è impegnato
per permettere ai ragazzi la partecipazione ad attività
estive. Dopo aver intrapreso l'anno precedente l'avventura dei campi SAF (campi estivi organizzati dalla Diocesi) i ragazzi si sono messi nuovamente alla
prova con questa esperienza. Gli adolescenti hanno
partecipato a due campi SAF, uno si è svolto a Roma, per i ragazzi della terza superiore, e il secondo
nella più vicina località di Campofontana, per quelli
di prima e di seconda superiore. Giorni in cui gli adolescenti hanno potuto conoscere nuove persone e
giocare assieme, ma che aveva come fulcro un cammino di crescita personale e spirituale, ben recepito
da tutti i partecipanti.
Quest’anno il campo parrocchiale estivo si è svolto a

Spiazzi, in una bellissima casa immersa nel verde
delle montagne. Tra passeggiate, giochi e momenti
di riflessione personale scaturiti anche dalle testimonianze avvenute in questa settimana, abbiamo sviluppato il tema del VIAGGIO. I ragazzi hanno compreso che sia il viaggio sia la meta da raggiungere
sono occasioni per imparare nuove cose e arricchire
sé stessi. Un'occasione per unire e coinvolgere tutto
il gruppo parrocchiale, e preparare così il terreno per
l'anno a venire, il quale si aprirà con il meeting il 29
settembre.
Le attività serali del gruppo riprendono il primo
venerdì di ottobre (4 ottobre), sempre dalle 20:30
alle 22:00.
Gli animatori

San Rocco, iniziative tutto l’anno
La Festa di San Rocco è da anni un appuntamento fisso
dell'estate veronese. Complici la bella location, la frescura serale e la bella atmosfera che vi si respira durante i
giorni a cavallo del ferragosto, un numero sempre crescente di persone, molte anche al di fuori di Quinzano e
della stessa Verona, affollano tutte le serate.
Non è ancora possibile un consuntivo economico definitivo in quanto mancano ancora le bollette di alcune utenze,
ma orientativamente la festa ha chiuso, nonostante una
serata funestata dal maltempo, con un segno positivo
anche quest'anno, consentendo di coprire tutte le spese
ordinarie (cibi e bevande), il costo di affitto dei locali,
tutte le utenze, anche della Chiesa, e le spese correlate
alla sostituzione di qualche attrezzatura divenuta ormai
inutilizzabile.
Affitto vi chiederete: ebbene si, il nuovo contratto stipulato lo scorso anno con il Comune di Verona per l'utilizzo
della parte dietro la chiesa di San Rocco è divenuto a
titolo oneroso e pertanto una buona parte delle entrate
della festa devono essere utilizzate proprio per mantenere
la possibilità di utilizzare questa struttura a noi molto
cara. Nei venti anni precedenti il contratto con il Comune
di Verona era a titolo gratuito: in cambio il Comitato si è
impegnato ad effettuare il restauro completo del cortile e
annessi (come da capitolato Agec) utilizzando i fondi
provenienti dalla festa.
L'organizzazione della festa ha richiesto nel corso degli
ultimi anni un crescente esborso di denaro per la predisposizione di un piano di emergenza/evacuazione, per la
formazione di addetti antincendio, addetti al primo soccorso e per l’aggiornamento formativo sulle regole igieniche connesse alla somministrazione dei cibi.
Da quest'anno il comitato organizzatore della festa, visti i
positivi risultati e coperto gli investimenti effettuati negli
anni precedenti, oltre al consueto aiuto economico a sostegno di attività caritatevoli, ha stabilito anche di fare
una donazione di parte degli utili della festa alla Parroc-

chia. Il notevole afflusso di persone durante il periodo
della festa ha tra l'altro favorito un buon successo della
pesca di beneficenza, il cui ricavato viene da sempre girato alla Parrocchia.
Come da tradizione, il giorno 16 agosto è stato consegnato il Premio San Rocco, rivolto a chi (citando lo statuto)
“si sia distinto a soccorrere in ogni forma …malati e
quanti soffrono nel corpo e nello spirito” Quest’anno il
premio - che consiste in una medaglia e un contributo
economico - è stato assegnato all’Associazione “Sulle
Orme onlus”, nata a Soave ed impegnata nella gestione di
tre case di accoglienza, luoghi che danno uno spazio di
vita a persone ferite della sofferenza e dalla povertà. Il
Comitato San Rocco, strettamente legato alla parrocchia
di Quinzano, si occupa della valorizzazione del luogo,
non soltanto nel periodo della festa: la sala del Rettore
viene utilizzata nel corso dell'anno per una serie di serate
culturali che nel corso degli ultimi anni sono aumentate
sia nel numero che nella qualità dei temi proposti. Ricordiamo che lo scorso 13 settembre è iniziata la stagione
2019-2020: il calendario completo degli incontri è disponibile sul libretto della festa, su volantini e su Facebook.
Oltre alle serate culturali, vengono organizzate nel cortile
dietro la chiesa una commedia ed un concerto, con la
collaborazione della Cooperativa “Pericoti”. Altri eventi
proposti durante l'anno sono concerti di cori, grazie alla
collaborazione degli amici del coro della Stella Alpina, e
di musica classica, tutti a titolo assolutamente gratuito.
Da un paio d’anni è aperta una biblioteca, grazie alle
donazioni di libri da parte di molti benefattori, che vi
invitiamo a frequentare.
Cogliamo l'occasione per ringraziare tutti coloro che hanno lavorato con entusiasmo alla buona riuscita della festa
e anche coloro che, con qualche critica costruttiva, ci
spingono a migliorare continuamente. Rinnoviamo l'invito a chiunque avesse disponibilità di tempo a far parte del
gruppo e darci una mano nell'organizzazione.
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NOI, la domenica della ripartenza
Carichi delle esperienze vissute durante l’estate
(grest, campi estivi, campi saf …) siamo ora pronti
a ricominciare come comunità, il nuovo anno pastorale. Non puoi quindi mancare alla “DOMENICA
DELLA RIPARTENZA” il 20 OTTOBRE con la
S. Messa delle ore 11.00 e a seguire una pastasciutta insieme alla Casa della Comunità.
Tramite i rispettivi gruppi arriveranno notizie più
precise per l’iscrizione e per cosa portare da condividere. Al bar del NOI rimane sempre la possibilità di
iscriversi per chi non ha un gruppo di riferimento.
PROSSIMI APPUNTAMENTI AL NOI
SABATO 9 NOVEMBRE: CASTAGNATA
Dalle ore 16.30 caldarroste
Alle 19.30 cotechino e pearà

DOMENICA 18 NOVEMBRE:
GIORNATA DEL TESSERAMENTO
per rinnovare la tessera NOI 2020. Questa è l’opportunità per dire la tua appartenenza ad una realtà, per
frequentarla, per costruirla apportando nuove idee o
anche solo per sostenerla, perché pensi sia bello e
credi in determinati valori.
Sarà motivo per stare insieme, per curiosare e perché
no, per rinnovare con spirito nuovo la tua tessera
NOI o per diventare nuovo socio.
Siamo inoltre contenti di dire alla nostra comunità
che sono in programma nuove attività, nuovi progetti
affinché la nostra casa possa essere sempre più luogo
di incontro provando anche a rispondere alle esigenze di chi la frequenta.
NOI DEL CONSIGLIO

Una galzega a San Rocchetto
Lo scorso sette settembre è stato un momento di festa per
noi del gruppo Eremo S. Rocchetto, festa che abbiamo
condiviso con oltre un centinaio di persone che hanno accolto l’invito apparso su alcune locandine appese nei negozi di Quinzano e trasmesse, come si usa oggi, anche sui
“social”. Il buon fine di un lavoro importante, un tempo,
era festeggiato con una galzega. E con una galzega abbiamo voluto festeggiare il ritorno all’eremo delle 3 statue
lignee dopo un minuzioso restauro, eseguito dalla ditta
Cristani snc, restauro che segue di poco quello del gruppo
del Compianto dello scorso anno. Si tratta di una Pietà, di
un San Rocco, entrambe risalenti al XVI secolo
(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.
Le statue non erano state oggetto di interventi negli anni
’80 a seguito dell’incendio doloso; probabilmente l’ultimo
restauro precedente, come appare scritto sul retro di quella di San Rocco, risaliva al 1826. Quando abbiamo pubblicato la locandina di questo evento, qualcuno ci ha detto: “ma vi siete dimenticati degli sponsor!”. Ma non era
una dimenticanza. Siamo molto orgogliosi di questo nostro progetto portato a termine perché è il frutto del nostro
lavoro e quello di alcuni amici che ci hanno aiutato nella
campagna di raccolta delle olive dello scorso anno. Infatti
siamo riusciti a produrre del buon olio, ceduto in cambio
di offerte che, insieme a una oculata gestione delle entrate
derivate dalle accoglienze, ci ha permesso di coprire l’intera spesa di questo nuovo intervento di restauro senza
ricorrere al contributo di sponsor.
La prima parte della serata è stata allietata dal coro Stella
Alpina che per la seconda volta ci ha onorato con la sua
presenza in occasione della presentazione dei lavori di restauro. La loro esibizione è stata in qualche momento da
“peldoca” da commozione, come abbiamo potuto notare
sulle braccia di qualcuno (e sulle nostre), con conseguenza di applausi lunghi e calorosi. Successivamente Don

Pierpaolo ha benedetto le statue ed Adriana Benetti, che
ha curato il restauro, ha illustrato a sommi capi il suo lavoro. Il problema maggiore riscontrato è stato quello delle
innumerevoli gallerie di tarli, tanto che in alcuni punti erano gli strati di colore a mantenere insieme alcuni parti di
statue, in particolare per il Cristo della Pietà. Quindi oltre
che al trattamento antitarlo è stato necessario un cospicuo
intervento di consolidamento prima di passare alla pulitura, stuccatura e al ritocco pittorico.
Nel corso del restauro è anche emerso che una parte del
Vestito delle Vergine è costituito da una stoffa pesante
irrigidita da colla e gesso e quindi dipinta. Infine, come
ogni galzega che si rispetti, non potevano mancare vino e
cibarie. Particolarmente gradito il mix di polenta taragna e
nostrana con soppressa e formaggio.
Il gruppo eremo San Rocchetto

Domenica 13 ottobre dopo la santa
Messa delle ore 11, il gruppo del
Volontariato Socio Sanitario
propone il tradizionale pranzo per
pensionati e anziani presso la Casa
della Comunità.
Gli orari invernali dell’ambulatorio
di Piazza Righetti sono:
Lunedì e mercoledì pomeriggio
dalle 16 alle 17.
Martedì e giovedì mattina dalle 10
alle 11.
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Concorso
Presepi
Siamo giunti alla 38^ edizione
del “Natale a Quinzano” e del
nostro grande presepio Automatico, il lavoro del Gruppo è
già cominciato con tutti i preparativi.
Ovviamente l’intero paese deve sentirsi coinvolto in questa
preparazione partecipando ai
due grandi Concorsi che ogni
anno completano questa iniziativa: il Concorso Presepi in
Famiglia e il concorso Presepi
in Diorama. Siete tutti invitati
ad
iscrivervi
al
primo,
“concorso Presepi in Famiglia”, per dimostrare quanto sia
importante per noi tutti la tradizione di costruire ed avere un
presepio tra le mura domestiche, coinvolgendo i vostri figli
e ragazzi nella preparazione.
Iscrizioni entro il 24 dicembre 2019.
L’altro concorso, Presepi in
Diorama, è un po’ diverso, ma
sempre semplice ed accessibile
a quanti vogliono esercitarsi in
quest’opera: si tratta di costruire un presepe di piccole dimensioni, in qualsiasi forma e di
qualsiasi materiale che la nostra mente voglia improvvisare. Una volta terminato lo si
porterà in chiesa entro sabato
14 dicembre per l’esposizione
nelle vetrine della capanna di
ingresso. Iscrizioni entro il 10
dicembre 2019.
Tutte le informazioni necessarie le trovate sul sito parrocchiale www.quinzanoverona.it
Le premiazioni come sempre la
sera del 5 gennaio 2020 durante la Serata Corale, con l’arrivo
della Stella e dei Re Magi che
porteranno doni per tuttt. Anche quest’anno Il Presepio sarà aperto dalla Notte di Natale a domenica 19 Gennaio
2020, tutti i giorni, dalle ore
8.00 alle ore 18.30.
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LUNEDI’ 30 SETTEMBRE: RIPRENDE LA MESSA
FERIALE ALLE ORE 18.00 E NON PIÙ ALLE 8.00.

APPUNTAMENTI DI OTTOBRE
Venerdì 4, ore 20.30: inizio incontri Ado/Giò
Domenica 6, ore 11.00: S. Messa con la partecipazione delle famiglie e
dei bambini della scuola dell’infanzia “SS Angeli Custodi”
Domenica 13, Giornata Missionaria, ore 11.00: Festa dell’Anziano,
dopo la messa, pranzo per gli anziani alla Casa della Comunità. È necessaria l’iscrizione.
Martedì 15, ore 17.00: inizio catechesi per i ragazzi delle elementari
Giovedì 17, 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 18, ore 17.00: inizio catechesi per i ragazzi delle medie
Venerdì 18, ore 21.00: adorazione serale.
Sabato 29, ore 18.00: chiusura delle Quarantore.
Domenica 20, ore 11.00: S. Messa di inizio anno pastorale e mandato per
catechiste e animatori, seguirà pranzo presso la Casa della Comunità.
Lunedì 21, ore 21.00: riunione dei genitori dei ragazzi di I e II media,
alla Casa della Comunità.
Giovedì 24, ore 21.00: riunione dei ragazzi della V elementare, alla casa
della Comunità.
Lunedì 28, ore 21.00: riunione dei ragazzi di II elementare.
Domenica 27, messa ore 11.00: istituzione dell’accolitato a Angelo Cerpelloni.

APPUNTAMENTI DI NOVEMBRE
Venerdì 1: Festa di tutti i Santi: messe con orario festivo.
Ore 15.00: funzione al cimitero di Quinzano.
Sabato 2, commemorazione di tutti i defunti. Ore 15.00
S. Messa al cimitero, ore 18.00 messa prefestiva in parrocchia
Domenica 3, messe con orario festivo. (non c’è messa al cimitero).
Lunedì 4, ore 15.00: S. Messa al cimitero (non c’è la messa vespertina
delle 18 in parrocchia).
Lunedì 4, ore 21.00: riunione dei genitori dei ragazzi di III e IV elementare alla Casa della Comunità.
Martedì 5, ore 15.00: S. Messa al cimitero (non c’è la messa vespertina
delle 18 in parrocchia).
Mercoledì 6, ore 15.00: S. Messa al cimitero (non c’è la messa vespertina delle 18 in parrocchia)
Giovedì 7, ore 15.00: S. Messa al cimitero (non c’è la messa vespertina
delle 18 in parrocchia)
Venerdì 8, ore 15.00: S. Messa al cimitero (non c’è la messa vespertina
delle 18 in parrocchia)
Domenica 17: Giornata del Tesseramento Associazione NOI, dopo la
messa delle 11 è possibile pranzare alla Casa della Comunità

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

