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VIENI DI NOTTE 
 

 

 

 

Vieni di notte, 

ma nel nostro cuore è sempre notte: 

e dunque vieni sempre, Signore. 

Vieni in silenzio, 

noi non sappiamo più cosa dirci: 

e dunque vieni sempre, Signore. 

Vieni in solitudine, 

ma ognuno di noi è sempre più solo: 

e dunque vieni sempre, Signore. 

Vieni, Figlio della pace, 

noi ignoriamo cosa sia la pace: 

e dunque vieni sempre, Signore.  

Vieni a liberarci, 

noi siamo sempre più schiavi: 

E dunque vieni sempre, Signore. 

 
 

Vieni a consolarci, 

noi siamo sempre più tristi: 

e dunque vieni sempre, Signore. 

Vieni a cercarci, 

noi siamo sempre più perduti,: 

e dunque vieni sempre, Signore. 

Vieni, tu che ci ami: 

nessuno è in comunione col fratello 

se prima non è con te, o Signore. 

Noi siamo tutti lontani, smarriti, 

né sappiamo chi siamo, cosa vogliamo. 

Vieni, Signore. Vieni sempre, Signore. 
 

 

 

Con questa preghiera-poesia di padre David Maria Turoldo rivolgo a tutti l’augurio di 

BUON NATALE. Un augurio ed una festa che ci invitano a entrare in noi stessi, nel 

profondo dei nostri affetti per assaporare la bellezza della vita e delle persone, proprio 

grazie al Dio della Vita che è diventato persona umana. 

Soprattutto dico il grazie mio e della comunità a quanti si sono impegnati in questi mesi a 

preparare il contesto che ci aiuta a vivere intensamente il Natale, gli amici del presepio di 

Quinzano.  

Tutto attorno a noi è pronto … tutto dentro di noi aspetta … 

Per tutti sia un santo e lieto Natale del Signore. 
 

don Amos                                                                                             
 

 



"NATALE A QUINZANO" 2010/2011 
 

“Le Luminarie….” 
 

 

…..  Siamo giunti alla 29^ edizione del “Natale a Quinzano”, un bel 

lavoro che va sempre verso i traguardi futuri, soprattutto il prossimo che 

raggiungerà la 30^ edizione….  Siamo invece alla 19^ uscita di questo Libretto 

del Natale, era stato pensato e ideato per festeggiare la decima realizzazione 

presepistica a Quinzano, ma poi ha ininterrottamente continuato ad uscire. 

Tante cose sono state descritte in queste pagine, tanti lavori, tante curiosità 

della nostra comunità e della nostra vita Parrocchiale ….  Quest’anno abbiamo 

pensato di parlare delle “Luminarie”, le belle luci di cui si parla tanto ovunque 

e che da noi non mancano mai 

nonostante le crisi generali o i periodi 

più difficili delle nostre realizzazioni.     

In realtà a Quinzano le Luminarie 

hanno una storia ben più lontana, 

almeno per chi ha buona memoria, chi 

non ricorda tanti anni fa quando 

esisteva la “Grande Festa di San 

Luigi”, la Festa della Gioventù in 

Parrocchia. Era la festa più grande del 

Paese: c’era la Banda che suonava in   
Piazza Righetti, arrivavano le Giostre, c’era la Pesca di Beneficienza più 

grande di tutte le Sagre, abbiamo avuto le prime corse di “Go-Kart” per i 

giovani …  come dimenticare…, eravamo all’avanguardia con i Fuochi  

 

d’Artificio spettacolari e 

l’incendio del Castello….   

Proprio in questa occasione 

venivano sempre installate su 

tutta la Piazza le Luminarie, una 

ditta apposita era chiamata ad 

ebbellire con le luci colorate 

questa nostra festa che, oltre a 

riunire tutto il paese, richiamava 

gente da tutti i vicinati e dalla 

città di Verona. 

Sembra proprio una tradizione quindi avere le Luminarie a Quinzano, ecco 

perché si è ripresa questa iniziativa e si porta avanti proprio in questo periodo 



del Natale che è diventato ovunque il momento delle luci che rischiarano e 

colorano le ore piu buie di queste corte giornate dell’anno. 

Si è iniziato già dalla prima edizione con una semplice Stella luminosa nel  

giardino della Canonica, un segno di richiamo al Presepio che veniva realizzato 

come novità all’entrata di Via Prelle, in quei locali da tempo inutilizzati e 

chiusi ..  quasi dimenticati dopo l’abbattimento di quella che era la Chiesa di  

 

Sant’Angela, ora cortile di ingresso 

laterale alla chiesa e sede delle Mostre 

presepistiche del Natale a Quinzano.  

Si è visto subito che il segno luminoso 

nell’oscurità di queste giornate era un 

forte richiamo, si è iniziato così una 

piccola espansione sulla Via Prelle, 

aiutati e spronati anche dal “Grande 

Angeloti” che tanto ci stimolava e 

aiutava in queste iniziative, lui le 

metteva sulla sua “Casa delle 

Conchiglie” e noi si proseguiva 

aumentandole sulla via. 

Diventava un lavoro in più per gli Amici del Presepio, ma era sicuramente  una 

soddisfazione ad ogni nuova installazione eseguita. Ecco quindi la posizione di 

un inpianto stabile sulle vie e una continua espanzione che, oltre alle adiacenze 

della Chiesa e del Presepio, ci vedeva allargare anche sulla Piazza Righetti. 

Ci sembrava sempre di essere arrivati al massimo, ma in realtà ogni anno si 

pensava a qualcosa di nuovo e a qualcosa di più…  venivamo spronati anche 

dai Negozi che piano, piano, diventavano anche i nostri sostenitori in questa 

iniziativa…  ognuno la voleva fino alla propria vetrina, ma non tutto era 

possibile.   Siamo arrivati fino all’inizio di Via Nuova, sembrava già tanto…  

ma in realtà si pensava all’anno 

successivo per arrivare fino alle 

ACLI….!  L’entusiasmo di nuove 

forze nel Gruppo, di nuovi amici 

giovani ci entusiasma e ci porta a 

continuare.  Ecco che non potendo 

più scendere verso l’inizio del paese  

(ricordiamoci che tutto l’impianto 

parte dal Presepio e diventa pesante il 

lavoro di installazione a distanze 

troppo lunghe), si pensa di salire   

verso Via Lavello per giungere fino alla strettoia di San Rocchetto. Ancora una 

volta sembra di essere al massimo dell’espansione ed invece, da una visita a 



Bussolengo dove esisteva una Pioggia di luci dal Campanile, ecco l’idea di una 

nuova installazione…. Una pioggia che parte dall’alto della Chiesa e scende 

fino alle case vicine, quasi a sembrare un unico tetto dove arrivare a trovare la  

 

 

Natività del Signore. Anche il 

collegamento al contatore della Chiesa 

diventa un problema, aumentando 

continuamente le luci si aumentano i 

consumi di energia, se pensiamo poi ai 

giorni più vicini al Natale in cui ogni 

luce in più è un abbellimento anche 

interno, ecco la necessità di un 

allacciamento apposito all’AGSM per le 

Luminarie nel periodo Natalizio per 

scongiurare così le continue  interruzioni 

(accettate e camuffate da “effetti speciali 

di Tiziano”, ma in realtà non volute…).  

A questo punto abbiamo il massimo 

dell’espansione possibile di Luminarie a 

Quinzano, pensate quanta strada fatta 

dalla prima Stella nel giardino…. Dalla 

prima luminaria artigianale di piccole 

lampadine, alle attuali in “blocco di 

aggancio” ben più moderne e 

colorate, con moderni led luminosi a 

basso consumo e a lunga durata….  

Ora siamo arrivati ad un circuito 

stabile posato di ben 22.000 metri di 

cavo fissato da oltre 50.000 fascette, 

ci sono oltre 500 connettori che 

permettono l’intercambiabilità delle 

38 Luminarie in 21 punti luce, per 

dare ogni anno nuovi effetti luminosi 

e sempre nuove composizioni colorate 

a tutto il paese. Nel complesso delle 

realizzazioni abbiamo ben 12.000 

lampadine colorate a cascata che 

fanno del “Natale a Quinzano” uno 

dei più illuminati tra i borghi della 

città di Verona.   Non riusciamo ormai 

più ad espanderci, ma ecco che i 

negozi ci spronano sempre di più e ci  

 

 



danno un aiuto per arrivare fino all’inizio del Paese, tutto Quinzano deve essere 

illuminato, almeno nella via principale….  Ecco quindi che dalle vetrine esce la 

possibilità di allacciarsi con ancora nuove luminarie che finalmente da questo    

 

Natale 2010 possono 

partire già dalla 

Rotonda di inizio 

Paese, dove del resto 

già da tempo viene 

posizionato un primo 

Presepe di statue a 

grandezza naturale, 

ristrutturate e ridipinte 

con maestria da mani 

esperte. Dal prossimo 

anno, in accordo con i 

negozi aderenti e 

disponibili, saranno 

posizionate luci ad ogni 

curva di Via Fabbricato Scolastico…). Un lavoro quindi che continua a 

crescere, ma che ci sprona a continuare l’opera  intorno a tutto ciò che ci fa 

stare uniti e ci porta alla Capanna del Grande Presepio Automatico in Luce e 

Armonia per ricordare la Nascita di Gesù. 

Come si vede quindi 

il lavoro non manca 

mai per il Gruppo 

Amici del Presepio. 

Abbiamo voluto 

descrivere anche 

questa parte del 

nostro operato 

proprio perché molti 

non sanno che siamo 

sempre noi a farlo, 

qualcuno ci saluta 

ancora pensando che 

siamo quelli del 

“Comune” e ci   

ringrazia perché facciamo una bella cosa, abbelliamo il paese lavorando la 

notte per non disturbare il traffico durante il giorno…. Questo è tutto il lavoro 

che ci occupa il mese di novembre, poi le luci vengono accese la prima 

domenica di Avvento per annunciare “La Luce” che stà per arrivare con la  



Nascita di Gesù. Tutto il lavoro si sposta  poi nella capanna e nel Presepio per 

finire i lavori di allestimento che devono essere perfetti per il Natale ormai 

vicino. Arrivano i Presepi per il Concorso Diorami da predisporre nella 

Vetrata, ci sono le oltre Cento Natività da sistemare nelle vetrinette espositive, 

le Fotografie da aggiornare con i vincitori del precedente Concorso Presepi in 

Famiglia….  I Biglietti di Auguri con le immagini della Nostra Natività da 

 

esporre….  e questo 

Libretto da ultimare, 

stampare e distribuire in 

tutte le case di Quinzano… 

Rimane poi il Presepio in 

Chiesa sull’Altare 

Maggiore, anche qui si 

cerca sempre di migliorarne 

l’esposizione visiva, tra teli 

bianchi pendenti e Voli 

d’Angeli che ne fanno da 

corona. 

Arriva poi il Natale, le feste, il Capodanno… e le Luminarie sono sempre lì 

accese per ricordare il momento di luce e di festa…. Intanto si avvicina 

l’Epifania e il “Natale a Quinzano” prosegue con la serata di Canti Natalizi 

della Stella.., i cori sono già stati contattati e puntualmente arriva la serata di  

esibizione alla quale partecipano 

anche i componenti della Stella di 

Quinzano,  tutto nella meravigliosa 

cornice della nostra bellisima 

Pieve San Giovanni Battista.  

 I visitatori arrivano da ogni 

dove…  non solo da Verona e 

provincia, ma anche da luoghi 

lontani,  da qualche anno infatti 

siamo inseriti nella mappa dei 

presepi Artistici  Italiani e in 

quella del Veneto da Visitare…  

Arriva così la terza domenica di 

gennaio che puntualmente chiude 

la manifestazione…  Si chiude 

tutto e si smonta la Capanna…  

per ultime rimangono le Luminarie che vengono controllate e riparate per 

essere pronte e brillanti per la prossima edizione del Natale a Quinzano….       

BUON NATALE!  
  



Presidente:   

Alberto Bozza 

 

Animazione e Tempo Libero: 

  Filippo Grignolini  

 

 
La Sede della 2^ Circoscrizione  in Piazza Angelo Rigetti, 1 – 37125 Quinzano Verona 

 

CON IL PATROCINIO E IL CONTRIBUTO 

DELLA SECONDA CIRCOSCRIZIONE 
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COMUNE DI VERONA 
 

 

 
 

 

 
 

 



  

       2^ Circoscrizione 

 

 
 

Organizzano 
 

14^ Serata Natalizia 

Canti della Stella 
 

Pieve San Giovanni Battista 

Verona - Quinzano 
 

 

Mercoledì 5 Gennaio 2011 

Ore 20.45 
 

Partecipano i Cori: 
 

 

Coro “ABC – Ass.Bambini Cerebrolesi” di Verona 

 

Coro “AMICI DELLA MUSICA” di  Fumane 

 

Presentazione della “Stella di Quinzano”…. 

 

Corale “VALPOLICELLA” di Pedemonte 

 

Schola Cantorum “S. ANTONIO” di  Legnago 
 

 
Ingresso Libero                                                                                                                              AVVISO SACRO 



CONCORSO  PRESEPI  IN  DIORAMA  2010 
 

 

 - Concorso presepi in “DIORAMA”, cioè la 

costruzione di presepi in piccole dimensioni e quindi 

asportabili.  

       

- Le iscrizioni sono aperte presso la Parrocchia di  

Quinzano fino al 11 Dicembre 2010 e la presentazione 

delle opere va fatta entro il 12 Dicembre 2010 e il ritiro 

nella quarta settimana di gennaio 2011. 

 

       - Nel 2009, come quattordicesimo anno di questa 

iniziativa, il risultato è stato incoraggiante poichè 

abbiamo consolidato la presenza di numerosi provetti 

artisti che ci hanno presentato le loro opere,… le migliori 

sono andate anche in mostra presso altre manifestazioni. 

   

- I presepi giudicati da una commissione verranno 

esposti all’ingresso del grande Presepio Parrocchiale per 

tutto il periodo di apertura. 

 

- Visitandoli ed ammirandoli daranno certamente lo 

spunto ad altri per cimentarsi in questa nuova arte per il 

concorso del prossimo Natale. 

 

- I riconoscimenti verranno distribuiti Domenica 

16 Gennaio 2011 alle ore 10.30 tra la S.Messa delle 9.00 

e la S.Messa dell 11.00, (tutti i partecipanti dovranno 

essere presenti). 

 



I Vincitori del Natale 2009 
  

 

 

Nicolò Gugole 

 Premio "Composizione" 

 

 

 
 Jessica Gugole  

Premio  "Operosità" 

 

 

Alessandro & Federico Mutinelli 

Premio  "Creatività" 

 



CONCORSO  PRESEPI  2010 

in FAMIGLIA a Quinzano 
 

Da ricordare: 

 

 - Le iscrizioni si ricevono presso la Parrocchia di 

Quinzano entro il 24 Dicembre 2010 dando il 

nominativo, il telefono e l’ubicazione del presepio. 

 

 - Il presepio verrà visitato da una commissione che lo 

guarderà e fotograferà il 27 dicembre dalle ore 9.00 alle 

ore 12.30 (l’eventuale assenza causerà l’inevitabile 

esclusione dal concorso). 

 

 - Dal 1 al 09 Gennaio 2011 le fotografie dei Presepi a 

concorso verranno esposte per una visione e valutazione 

di tutti all’ingresso principale della Venerabile Pieve di 

Quinzano e nel “sito internet”. 

 

 - I riconoscimenti verranno distribuiti Domenica 16 

Gennaio 2011 alle ore 10.30 tra la S.Messa delle 9.00 e la 

S.Messa dell 11.00, (tutti i partecipanti dovranno essere 

presenti per il ritiro del Diploma, non verrà recapitato in 

altri modi e l’assenza precluderà altre partecipazioni). 

 

- Un ingrandimento fotografico del Vincitore verrà 

esposto ai visitatori per tutto il prossimo Periodo 

Natalizio all’ingresso del Grande Presepio Artistico 

Parrocchiale. 

 



I Vincitori del Natale 2009 

 

 

 

 

Alessandra Panozzo 

I° Premio con Diploma 

 

 

 
  

Ennio Residori 

II° Premio con Diploma 

 

 

Alessandro Tebaldi 

 III°Premio con Diploma 

 

 



 

SI   RINGRAZIANO  

PER CONTRIBUTO E LUMINARIE 
 

 

 

I.M.E.L. (Impianti Elettrici) 

 Via Cerpelloni, 24 

CANTINE MONTRESOR 

 Via Cà di Cozzi,16 

PANIFICIO GOTTARDI 

 P.zza Angelo Righetti 

ESTETISTA FASOLI DANIELA 

 Via Nuova, 4/c 

SUPERMERCATI  SIGMA 

 Via Nuova, 6 

Sorelle OLIBONI Parrucchiere 

 Via Fabbricato Scolastico 32/a 

BORSATO  F.LLI 

 Via Cà di Cozzi, 30 

E.S. s.r.l. 

 Via Prelle 3/5 

TENTAZIONI  Profumeria 

 Via F.Scolastico, 3/b 

CAFE’ DERY 

 Via F.Scolastico 

IMPRESA EDILE AVESANI 

 Via B. Rizzoni 

HAIR STYLE SABINA 

 Via B. Rizzoni, 4 

 

NOI ASSOCIAZIONE 

 Via Tesi, 16/18 

CIRCOLO PENSIONATI 

 Piazza Angelo Righetti, 1 

TABACCHERIA - GIORNALI 

 Piazza Angelo Righetti 

BRUNELLO PUBBLICITA’ 

 Via Via Cerpelloni, 12 

ZARDINI (Lattoniere) 

 Zona Artigianale AVESA - VR 

PIZZERIA ITALIA 

 P.zza Angelo Righetti 

PARRUCCHIERA BARBARA 

 Via Poerio, 22 

ZAMPINI CALZATURE E BORSE 

 Largo Cà di Cozzi, 2 

BAR CAFE’ 155 

 Via XI Febbraio, 10/12 

PARRUCCHIERA MARIANGELA 

 Via XI Febbraio, 12 

AGRITURISMO ALTOBELLO 

 Via Volte Maso  

VAL MED sas 

 Via Nuova, 15 - e - Via Sabotino, 33 

HERBALIFE  Controllo Peso e Benessere 

di Avesani Marco & Caliaro Monica   348.5252528 

SANDRA E FRANCESCO CALZATURE 

 Piazza Angelo Righetti 

BAR PERICOTTI di PIMAZZONI RENZO 

 Piazza Angelo Rigetti, 7 

BANCA POPOLARE DI VERONA  Ag. di QUINZANO 
 Via F.Scolastico, 19 

PARRUCCHIERA FABRIZIA ZAMPIERI 

 Via F.Scolastico, 1  

MENEGHINI GIOVANNI (Autotrasporti Edili e Scavi Meccanici) 

 Via Strada Dei Monti, 2c 

BRUNELLI GEOMETRA PIETRO E GIOVANNI 

 Via Agno, 6 
 

 



 

LA VECIA DIGA  (Pizzeria Ristorante) 

 Lungadige Attiraglio, 65 

MY  DOG  (Toelettatura Cani e Gatti) 

 Via Prelle, 13 
CARTOLIBRERIA DA ARMANI  IGOR 

 Via F.Scolastico, 19/a 

TIPOGRAFIA LITOGRAFIA F.LLI ACCORDINI 
 SETTIMO DI PESCANTINA – VR. 

ABBIGLIAMENTO - CARTOLERIA RENATA 
 Via Nuova, 17 

OFFICINA MECCANICA FASOLI DANIELE 
 Via F.Scolastico, 21 

AVESANI LUIGI (Impianti Antenna – Riparazioni Radio – TV) 
 Via Nuova, 3 

EDIL BERTANI COSTRUZIONI   di Aldo e Costantino 

 Via Tesi, 56 

LONGOBARD s.r.l. (Ferri battuti d’arte) 
 Via Mirandola,23  -  SETTIMO DI PESCANTINA – VR. 

BERZACOLA FABIO (Autotrasporti e piccoli Scavi) 

 Via F.Scolastico, 7a 

CERERIA SINIBALDI (Candele e Cereria in genere) 

Verona – Zevio 

CHIEVO COSTRUZIONI s.r.l. (Geom. Celestino Bertani) 

Via F. Feliciano, 4 

 

 
 



“NATALE A QUINZANO” 
 

           Il "Natale a Quinzano" è giunto alla 29^ edizione ed è diventato un  appuntamento 

importante inserito nelle mappe che segnalano i principali Presepi Italiani e Itinerari Regionali: 

migliaia i visitatori che nel corso degli anni hanno potuto ammirare anche la realizzazione di altre 

mostre natalizie oltre al grande Presepio tradizionale che nelle sue tre visioni copre una superficie 

di oltre centoventi metri quadri. 

 Una Natività a Grandezza naturale fa da richiamo alla rotatoria inizio paese. 

 Prima di arrivare al Grande Presepio Automatico della Pieve di San Giovanni Battista, 

non possiamo fare a meno di notare poi le Luminarie appese dalla via principale a tutte le vie 

centrali del borgo sponsorizzate dai negozi ed attività commerciali della zona a testimonianza 

dell'interesse anche di queste realtà verso una manifestazione ormai consolidata nel quartiere,  una 

festosa accoglienza per tutti i visitatori che qui arrivano per questa occasione Natalizia.     

Seguendo le indicazioni arriviamo alla capanna d’ingresso dove 

vediamo i capolavori dei partecipanti al concorso “Presepi in 

Diorama”, piccoli presepi o rappresentazioni della natività, costruiti 

artigianalmente, ma con tanta passione. Sul lato opposto due vetrine 

che ci proporngono alcune foto per ricordarci le edizioni passate del 

Grande presepio di Quinzano e alcuni ingrandimenti fotografici che ci 

ricordano i vincitori degli scorsi anni dell’altro concorso “Presepi in 

Famiglia” di cui possiamo vedere le foto di questo Natale 

nell’apposito espositore a lato. Alla sinistra una serie di nicchie 

espositive di presepi provenienti da varie parti del mondo. …Entrando 

al Grande Presepio, ci si presenta la “Prima Visione”: in primo piano 

la di vita del paese di Betlemme, una via di passaggio con  altri 

pastori che completano l'ambiente tra un grande struttura di  

colonnato dei palazzi romani che ci fa scorgere una scrosciante fontana dove zampilla l’acqua 

fonte di vita… Più lontano la Capanna della Natività dove si diriggono i Pastori …. tra le altre 

case personaggi in movimento, pastori e pecore oltre il muretto; in alto alcuni pastori si muovono 

tra la roccia e le stanze del palazzo. Si può scorgere poi la pioggia che al tramonto scroscia in 

lontananza fino a trasformarsi in una grande nevicata e nel cielo della notte un “Volo d'Angeli” 

che annunciano al mondo la nascita di Gesù. La “Seconda Visione”: in primo piano il Paese, la 

vita quotidiana… poi una tettoia a riparo dei pastori, un fuoco…. un grande mulino ad acqua con 

pala….     Al tramonto anche da questa visione un temporale si fa sentire facendo cadere una 

abbondante  pioggia, una cascata d’acqua sorgente ci riporta alll vita quotidiana,  e nella notte 

appare sullo sfondo  l'Annunciazione dell'Angelo a Maria della nascita del Bambino Gesù. Tra gli 

archi alti appare da lontano la Stella Cometa che guida i Re Magi verso il Bambinello. 

Abbassandoci ora nella “Terza Visione” della grotta, possiamo ammirare la vita di Bethlemme 

che continua, una fontana dove il gregge si ristora e alcune donne che vanno a prendere l’acqua 

per la loro casa, una Cantina ben fornita di accessori.  

Dopo il Presepio possiamo ammirare, nelle tre vetrine illuminate, una “Collezione” di tante 

rappresentazioni natalizie provenienti da varie parti del mondo e costruite con le più svariate 

tecniche di lavoro e di materiale. 

Prima di uscire e prendere a ricordo, con una piccola offerta, i Biglietti Augurali del 

Presepio, lasciate la vostra firma con la provenienza sull’apposito registro che ci permette di 

conoscere la quantità e la vastità di conoscenza del Natale a Quinzano.        

Buone Feste a tutti e arrivederci al prossimo Natale!  

                                                                                                                Tiziano Rigo 


