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ANDREA RIGO 
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ARRIGO BERTANI 

ERMANNO BERTANI 

FEDERICO MUTINELLI 

GIORGIO ZARDINI 

GUSTAVO FERRARI 

OLGA BERTANI 

PAOLA SILVESTRI 

PAOLO BRIZZI 

 

“Sostenitrici” 
 

ANNA MARANI 

BERTILLA CARLI 

DOMENICA MENON 

DONATELLA ZARDINI 

DOSOLINA PERBELLINI 

FERNANDA FEDRIGO 

FRANCESCA FAZZINI  

GIUSEPPINA MAZZALI 

LAURA PASETTO 

LORETTA GARONZI 

MANUELA  BERGAMASCHI 

MARA BIONDANI 

MARIA LEDRI 

RENZA  PERUSI  

RITA  GARONZI 
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…Voi siete  

la luce del mondo… 
 

 

In questo anno pastorale il cammino della nostra parrocchia pone l’accento sulla comunità 

cristiana e vuole aiutare tutti a vivere attivamente la vita della Chiesa, a sentirsi parte 

importante del popolo di Dio al quale si appartiene attraverso il battesimo. In questa 

“grande compagnia” non siamo da soli: siamo guidati da Colui che ci ha detto di essere la 

luce del mondo (cfr. Gv 9,5). 

Il tempo dell’avvento che stiamo vivendo è il momento favorevole per accogliere questa 

luce che viene nel mondo: è il Signore Gesù, l’Emmanuele, il Dio-con-noi, l’astro “che 

sorge, splendore della luce eterna, sole di giustizia”; il Figlio di Dio viene nel mondo ad 

illuminare chi giace nelle tenebre e nell’ombra di morte (cfr. Lc 1,79). 

Uno dei segni di questo periodo liturgico è la corona dell’avvento che, con le sue quattro 

candele che vengono accese una per volta in corrispondenza delle quattro domeniche, 

diventa il segno visibile della luce che avanza. Accanto a questo tradizionale simbolo 

vogliamo ascoltare la pagina evangelica in cui Gesù conferma i suoi amici in una speciale 

vocazione: “Voi siete il sale della terra … Voi siete la luce del mondo” (Mt 5,13-26). 

Non dimentichiamo della società che fa della luce uno degli strumenti più usati in questo 

tempo: gli addobbi per le strade, le luci degli alberi. Anche questi segni tradizionali che 

possono essere visti come segni di consumismo possono attualizzare il messaggio 

natalizio: là dove scende la sera e il buio della notte, gli uomini cercano di portare la luce! 

Questa luce che per il mondo è artificiale, per noi cristiani è la luce che viene dalla grotta 

di Betlemme e che splende in tutto il mondo. 

Proprio per questi motivi che ci richiamano la luce, vogliamo augurarci che il Natale che 

viviamo sia “in compagnia della Luce che viene” che ci abilita ad essere a nostra volta 

discepoli della luce, testimoni luminosi nella vita quotidiana. 

A tutti, tantissimi auguri di Buona Natale. 

don Amos                                                                                             

 

 



"NATALE A QUINZANO" 2012/2013 

'31^ Edizione del Presepio' 

 

“La Benedizione delle case ...” 
 

 

…..  E’ diventata ornai una prerogativa di questo libretto del “Natale a 

Quinzano”, scoprire e ricordare tutte quelle cose che circondano il nostro bel 

paese, o quelle usanze che per anni ci hanno accompagnato nel cammino della 

fede nella nostra comunità parrocchiale. Quest’anno abbiamo pensato di 

ricordare una antica tradizione popolare che ci riporta alle radici cristiane: “La 

Benedizione delle Case”. Quando Gesù entrava in una famiglia, come prima 

cosa diceva… Pace a questa casa e a tutti quelli che vi abitano, un segno per 

restare in pace tra fratelli. Ecco quindi che la benedizione delle case è sempre 

stata una prerogativa del cristianesimo per essere protetti in ogni momento 

dalla fede ed accogliere in pace quanti vi abitano, o vi vengono a transitare. 

Fino a pochi decenni fa era il parroco che si recava di anno in anno in ogni 

famiglia a “portare la benedizione”, era atteso e ben accetto da tutti … 

 

 
Poi la frenesia della vita moderna, lo sviluppo accelerato che abbiamo percorso 

negli ultimi anni, il tempo libero e tranquillo che sembra essere sempre meno, 



ci ha portato a trascurare questo evento. Attendere il sacerdote che veniva a 

casa era diventato scomodo per i più, fermarsi a pregare e meditare è diventata 

una cosa superflua, cosi come la benedizione sulla famiglia sembra non 

interessare direttamente.  

   
 

Ecco che, per non abbandonare questo gesto cristiano, e chi ancora lo attende 

con amore e preghiera, la “benedizione delle case” diventa la celebrazione 

comunitaria a zone, dove il sacerdote si reca tra le vie del paese e raccoglie gli  
 

     

 

abitanti della zona che lo desiderano per la 

Celebrazione della Santa Messa insieme e la 

Benedizione del luogo. Non sarà come andare di 

casa in casa, ma almeno rimane una benedizione 

vicino alle famiglie che lo desiderano. 

Si parte dal Cacciatore dove la s.Messa viene 

celebrata nella chiesetta del luogo e raccoglie tutti 

gli abitanti della zona alta di Quinzano. Ma non tutte 

le vie però hanno a disposizione un luogo sacro, ed 

allora ecco che l’incontro si svolge anche nelle corti 

o nelle strade del posto: come vediamo dalle foto di  

 
 



 



piazza s.Valentino, di via Cozzi e di via Villa. Ovunque ci si trova tra amici che 

condividono la fede e la vita comunitaria.  

Il rione di San Rocco ha a disposizione la bellissima chiesa e quindi il ritrovo è 

al suo interno dove la celebrazione non è certamente una cosa saltuaria e 

occasionale. Sempre di più si stà cercando di collegare questo luogo alla chiesa 

parrocchiale nelle celebrazioni più importanti come la processione del Corpus 

Domini, che qui si conclude con la Benedizione Eucaristica, e con il ripristino 

della Processione di San Rocco in agosto come ricordo della fede dei nostri avi. 

  
 

Ci si trova e si celebra anche sulla strada come vediamo in via Avesani, o nel 

parco come si nota dalla foto di via Cerpelloni. Dove è possibile anche nel 

cortile interno di una abitazione: in ogni luogo è comunque la comunità che si 

riunisce e a rendere l’incontro una opportunità di preghiera insieme.  

 

 

Ovunque ci si trovi si 

cerca di preparare 

sempre un anbiente 

decoroso ed 

accogliente, che faccia 

della presenza di Gesù 

in mezzo a noi, una 

forza dell’anima che ci 

spinge ad andare avanti 

e a crescere sempre di 

più nella fede e 

nell’amore verso il 

prossimo.     

 

La meditazione insieme, la preghiera comune e la benedizione ricevuta ci fa 

portare nelle nostre case la pace e la fraternità trovata nell’incontro.  



  

  

In via Lavello 

davanti 

all’entrata del 

vecchio asilo, 

nel cortile della 

casa degli 

anziani, nel 

cortile della casa 

di Don Luigi …  

Ovunque un 

posto utile per la 

celebrazione 

comunitaria … 

Tutti, in ogni luogo, con la voglia e la generosità di stare inseme per assistere 

alla Santa Messa e ricevere questa benedizione da portare con se a casa per tutti 

quelli che ci sono vicini ed amici. 

L’incontro diventa anche motivo 

per stare insieme, tutti uniti nel 

concludere pure con una 

bicchierata e una torta in 

compagnia. L’amicizia è pure 

questo, stare insieme in fraternità 

condividendo ogni momento ... 

anche conviviale e fraterno tra 

amici dello stesso quartiere e 

della stessa comunità cristiana …  

Ora non ci resta che salutare e 

rimandarvi alla prossima 

edizione del Natale a Quinzano  

…   ...  BUON NATALE! 
 

  



Presidente:   

Filippo Grigolini 

 

Coordinatore alla Cultura: 

  Federico Martinelli  

 

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

 

CON IL PATROCINIO E IL CONTRIBUTO 

DELLA SECONDA CIRCOSCRIZIONE 

DEL 

COMUNE DI VERONA 
 

 

 
 

 

 
 

 



  
Seconda Circoscrizione 

 
associazione per lo sviluppo 

delle attività corali 

 

Organizzano 
 

Provincia di Verona 

 

 

16^ Serata 

Natalizia 

 Canti della Stella 
 

 

Pieve San Giovanni Battista 

Verona - Quinzano 
 

Sabato 5 Gennaio 2013 

Ore 20.30 
 

Partecipano i Cori: 
 

 

Coro Polifonico“INCANTO MINORE” di Caprino  
 

Coro Polifonico“PONTE CATENA” di Verona 
 

Arrivo della “Stella di Quinzano” con i doni del Natale per i 

partecipanti ai vari concorsi…. 
 

Coro “MI .. RE .. DOSS ..” di  Dossobuono 
 

 

Coro Polif. “CITTA’ di VILLAFRANCA” di  Villafranca 
 

 

 

Ingresso Libero                                                                                                                              AVVISO SACRO 

 



CONCORSO  PRESEPI  IN  DIORAMA  2012 
 

Da ricordare: 
 

 - 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 15 Dicembre 2012 e la presentazione 

delle opere va fatta entro il 15 Dicembre 2012. Il ritiro 

nella quarta settimana di gennaio 2013. 

 

       - Nel 2011, come sedicesimo 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 Sabato 5 

Gennaio 2013 durante la Serata Corale della Stella alle 

ore 20.30, (tutti i partecipanti dovranno essere presenti). 

 



I Vincitori del Natale 2011 
  

 

 

Alessandro & Federico  Mutinelli 

 Premio "Composizione" 

 

 

 
 Tiziano Venturini 

Premio  "Operosità" 

 

 

Matteo, Federica e Ferdinando Avesani 

Premio  "Creatività" 

 



CONCORSO  PRESEPI  2012 

in FAMIGLIA a Quinzano 
 

Da ricordare: 
 

 - Le iscrizioni si ricevono presso la Parrocchia di 

Quinzano entro il 24 Dicembre 2012 dando il nominativo 

e l’indirizzo dell’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 13 Gennaio 2013 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  www.quinzanoverona.it”. 
 

- Gli attestati di partecipazione verranno distribuiti 

Sabato 5 Gennaio 2013 durante la Serata Corale della 

Stella alle ore 20.30, (tutti i partecipanti dovranno essere 

presenti per il ritiro del Diploma. Non verrà recapitato in 

altri modi e l’assenza precluderà altre partecipazioni). I 

vincitori saranno contattati direttamente dopo la terza 

domenica di Gennaio 2013. 
 

- 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 2011 

 

 

 

 

Angela, Luca, Davide Faustini 

I° Premio con Diploma 

 

 

 
  

Casa dei Fiori 

II° Premio con Diploma 

 

 

Gloria & Giovanni Bussola 

 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 

BORSATO  F.LLI 

 Via Cà di Cozzi, 30 

E.S. s.r.l. 

 Via Prelle 3/5 

Immobiliare CUNEGO Casa Network 

 P.zza Angelo Righetti, 15/a 

CAFE’ DERY 

 Via F.Scolastico 

IMPRESA EDILE AVESANI 

 Via B. Rizzoni 

HAIR STYLE SABINA 

 Via B. Rizzoni, 4 

MY  DOG  (Toelett.  Cani & Gatti) 
 Via Prelle, 13 

GLOBAL  Service Impianti  snc 

 Via della Consortia, 15 – Avesa 

 

TERMOSPECIAL AVESANI s.n.c. 

 Via V. Cerpelloni, 12 

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  

 

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 
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 31^ 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 Natività sotto un porticato del paese di 

Betlemme,  una via di passaggio con  altri pastori che 

completano l'ambiente tra le case del borgo… tra le altre 

case personaggi in movimento, pastori e pecore oltre il  
 

muretto; un grande mulino ad acqua con pala….  in alto alcuni pastori si muovono tra la roccia e 

le stanze dei palazzi… 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 la vita quotidiana… tra i ruderi 

di colonne romane come riparo dei pastori, un fuoco e un cammello…. Più lontano le case del 

Paese con l’acqua che da vita ai Pastori ….    Al tramonto anche da questa visione un temporale si 

fa sentire facendo cadere una abbondante  pioggia, una cascata d’acqua sorgente ci riporta alla 

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 per il vino.  

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 


