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..Gioite, 

il Regno di Dio è vicino.. 
 

 

È questo l’invito risuonato nell’Avvento-Natale di quest'anno! E questa gioia la vogliamo 

esprime ed augurare con la poesia, che meglio manifesta la profondità del cuore e dei 

sentimenti.  
 

Tacciano i venti tutti, 

del mar si arrestino le acque, 

Gesù, Gesù già nacque, 

già nacque il Redentor. 

Il Sommo Nume Eterno 

scese dall'alto cielo, 

il misterioso velo 

già ruppe il Salvator. 

Nascesti alfin nascesti, 

pacifico Signore, 

al mondo apportatore 

d'alma felicità. 

L'empia, funesta colpa, 

giacque da te fiaccata, 

gioisci, o avventurata, 

felice umanità. 

 

 

Sorgi, e solleva il capo 

dal sonno tuo profondo; 

il Redentor del mondo 

omai ti liberò. 

No, più non senti il giogo 

di servitù pesante, 

son le catene infrante 

da lui che ti salvò. 

Gloria sia dunque al sommo, 

Onnipossente Iddio, 

guerra per sempre al rio 

d'Averno abitator. 

Dia lode e Cielo, e Terra, 

al Redentor divino, 

al sommo Re Bambino 

di pace alto Signor . 

  

(Giacomo Leopardi) 

 

La poesia, come esultanza dello spirito, passa attraverso queste parole di Giacomo 

Leopardi, come attraverso l’impegno di tante persone, gli “Amici del Presepio”, che anche 

in questo Natale hanno voluto regalarci un’occasione di incontro, un ambiente gioioso, 

per gustare nel profondo il messaggio del Natale. 
Auguri di GRANDE GIOIA NATALIZIA. 

don Amos                                                                                             

 



 

"NATALE A QUINZANO" 2013/2014 

'32^ Edizione del Presepio' 

 

“1200 Anni della Comunità di Quinzano..” 
 

…..  Un avvenimento cosi importante, come i 1200 anni della nostra 

Comunità, non poteva essere trascurato da questo libretto del “Natale a 

Quinzano” che è solito 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. Ricordare le origini 

della nostra storia, la nascita della nostra grande famiglia parrocchiale vuol dire 

riconoscere quanto di buono e profondo ci hanno lasciato i nostri predecessori. 

Sono poche le comunità che possono vantare una così lunga tradizione 

religiosa, nata dalla volontà e disponibilità dell’Arcidiacono Pacifico, che in 

Quinzano viveva, e che mise generosamente a disposizione di tutti la propria 

casa quale luogo di preghiera e punto di incontro di fede per tutto il 

circondario. Come sempre noi abbiamo voluto ricordare questa ricorrenza 

riscoprendo qualche particolare a disposizione ancora oggi nella nostra chiesa, 

a dimostrazione di tanti anni di fede trascorsi insieme  … 

 

 
Sicuramente la cosa più antica che abbiamo è la base del nuovo Altare al 

popolo. Costruito da qualche decennio ma con la base formata da una Stele 

romana del II secolo dopo Cristo, ritrovata casualmente incastrata alla base del  



muro perimetrale della chiesa parrocchiale, e cosi voluta a pilastro portante 

della tavola celebrativa della Messa. 

    
 

Altri ricordi di devozione che vogliamo proporre sono tre statue lignee che 

siamo abituati a vedere esposte in chiesa: si tratta di Sant’Antonio da Padova, il 

Sacro Cuore di Gesù e Maria Immacolata. Sono tutte sculture in legno di tipo 

manuense, le prime due di bottega Veneta, datate nel XIX secolo, mentre la 

terza risale alla metà del secolo scorso ed è stata donata come voto da quanti 

sono tornati dalla sterminante campagna di Russia. Un ringraziamento per 

quanti sono tornati a casa e un riconoscimento per quanti là hanno lasciato la 

vita…. Ricordiamo poi altre tre statue di legno meno conosciute, perché 

depositate negli armadi di archivio, e da pochi anni riprese nell’esposizione. Si 

tratta di San Luigi Gonzaga, patrono della gioventù, che fino a qualche 

decennio fa era occasione della più importante festa di paese che si svolgeva 

nel mese di settembre come inizio delle attività parrocchiali della comunità di 

Quinzano. Era sicuramente un motivo di grande ritrovo per tutti i giovani del 

territorio e delle zone limitrofe, dove si giocava, ci si divertiva, ma anche si 

stava insieme per approfondire momenti di aggregazione e di preghiera 

comunitaria. Come non ricordare in queste occasioni le prime grandi corse di 

“Kart” a motore nel piccolo circuito ricavato tra via Tosi, via Nuova e la Piazza 

di Quinzano. O ancora le corse dei “carrettini” fatti con semplici assi  



  

di legno cui si 

fissavano dei 

cuscinetti a sfera 

come ruote, un 

piccolo legno a 

perno centrale come 

manubrio, e ci si 

lanciava giù dalle 

discese delle Are. 

Cose semplici, ma 

che riuscivano a 

divertire e a far 

incontrare 

serenamente in 

questa festa tutte le 

persone della 

comunità di 

Quinzano. 

 

Abbiamo poi San Lorenzo con 

il ramoscello in mano, e infine 

San Francesco d’Assisi che 

nella sua semplicità e povertà 

legge il suo libro dei cantici 

alle Creature che lo 

circondano. Un Santo questo 

che sicuramente ci porta al 

pensiero dell’attuale Papa 

Francesco, il primo a prendere 

un nome simbolo di umiltà e 

servizio verso gli altri, senza 

pensare sempre a se stessi o 

alle proprie esigenze, ma 

mettendosi a disposizione e 

servizio dei più poveri che ci 

stanno a fianco. 

Un altro esempio di fede della nostra comunità sono sicuramente le due lapidi 

in marmo fissate al muro della cappella invernale, a ricordo di quanto fatto nei 

secoli scorsi e a memoria di quanti sarebbero succeduti, come fedeli, in questa 

parrocchia. Si tratta del “Voto Perpetuo per la liberazione del morbo del 

colera” che nei primi anni del 1800 sterminò più della metà della popolazione. 

Per aver caccitao questa pestilenza si dovrà ricordare, pregare e  



 

ringraziare San Rocco tutti 

gli anni per almeno tre 

giorni nel mese di agosto. 

Tradizione e voto questo, 

che sempre è stato 

rispettato, e che ancora 

portiamo avanti con fede. 

La seconda lapide è stata 

scritta a memoria e 

gratitudine per Don 

Gabriele Manfrini che volle 

ampliare la nostra chiesa 

Parrocchiale di Quinzano,  

 

ormai diventata troppo 

piccola per i fedeli che la 

riempivano quotidianamete 

nella preghiera, e 

portandola alle attuali 

dimensioni e forma. 

Abbiamo poi alcuni 

particolari del grande 

addobbo denominato 

“Macchinario delle  

 

Quarantore”, un capolavoro 

di intarso e scultura lignea 

imponente, che nella sua 

completezza andava a 

riempire tutta la vasta area 

dell’altare Maggiore a 

sostegno e corona di 

candele che illuminavano 

l’esposizione del 

Santissimo Sacramento. Se 

pensiamo al periodo di 

povertà in cui si viveva 

all’epoca, possiamo proprio 

dire che i fedeli di 

Quinzano hanno sempre   

voluto il loro luogo di culto e di preghiera nel massimo splendore per l’incontro 

con il Signore che sempre li aspettava. 

 



 

 

Proponiamo ancora il Fonte Battesimale datato 

1430 e scolpito in un unico blocco di marmo 

rosso verona, anche questo un segno cristiano, di 

quanti sono nati e sono stati Battezzati nella 

nostra Comunità di Quinzano. Simbolo di fede 

sono pure i paramenti finemente lavorati che il 

sacerdote indossava nelle celebrazioni e che 

ancora vengono accuratamente conservati… 

           
 

Come conclusione di 

questo piccolo contributo 

per i 1200 anni della nostra 

comunità vogliamo 

ricordare i 100 anni del 

nostro concerto 

campanario. Le sei 

campane attuali sono state 

rifuse infatti dall’antica 

Fonderia Cavedini di 

Verona nel 1913, e ancora 

oggi risuonano per 

scandirci i vari momenti 

della giornata e ricordarci 

che siamo sempre un’unica 

famiglia, un’unica 

Comunità di fedeli riuniti 

nella Antica Pieve di San 

Giovanni Battista di 

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 

17^ Serata 

Natalizia 

 Canti  

della Stella  

Pieve San Giovanni Battista 

Verona - Quinzano 
 

Domenica 5 Gennaio 2014 

Ore 20.30 
Partecipano i Cori: 

 

 

Coro Polifonico“VALPOLICELLA” di Pedemonte  
 

Coro Polif. “CITTA’ di VILLAFRANCA” di  Villafranca 
 

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

per i partecipanti ai vari concorsi…. 
 

Coro “PICCOLE DOLOMITI” di  Illasi 
 

 

Ingresso Libero                                                                                                                              AVVISO SACRO 

 



CONCORSO  PRESEPI  IN  DIORAMA  2013 
 

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 16 Dicembre 2013 e la presentazione 

delle opere va fatta entro il 16 Dicembre 2012. Il ritiro 

nella quarta settimana di gennaio 2014. 

 

       - Nel 2012, come diciasettesimo 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 5 

Gennaio 2014 durante la “Serata Corale della Stella” alle 

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

 



I Vincitori del Natale 2012 
  

 

 

Alessandro & Federico  Mutinelli 

 Premio "Composizione" 

 

 

 
 Luciano Zancanella 

Premio  "Operosità" 

 

 

Ragazzi 3^ Media di Quinzano 

Premio  "Creatività" 

 



CONCORSO  PRESEPI  2013 

in FAMIGLIA a Quinzano 
Da ricordare: 
 

 - Le iscrizioni si ricevono presso la Parrocchia di 

Quinzano entro il 24 Dicembre 2013 dando il nominativo 

e l’indirizzo con 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 28 Dicembre al 05 Gennaio le fotografie dei 

Presepi a concorso verranno esposte per una visione e 

valutazione di tutti all’ingresso del Grande Presepio della 

Venerabile Pieve di Quinzano e nel “sito internet  

www.quinzanoverona.it”. 
 

- Gli attestati di partecipazione verranno distribuiti 

Domenica 5 Gennaio 2014 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 2014. 
 

- 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 2012 

 

 

 

 

Sabrina Zamboni 

I° Premio con Diploma 

 

 

 
  

Luca Fuggini 

II° Premio con Diploma 

 

 

Eric & Ian Bolzacchini 

 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 

Profumeria “TENTAZIONI” 

 Via F.Scolastico, 3/b 

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 

Studio Dentistico Dott. R. CACCIOLA 

 Via F.Feliciano, 23/a   

CAFE’ DERY 

 Via F.Scolastico 

IMPRESA EDILE AVESANI 

 Via B. Rizzoni 

HAIR STYLE SABINA 

 Via B. Rizzoni, 4 

B & B SAN GAETANO 
 Largo Ca’ di Cozzi, 26a 

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 - AUSER 

 Piazza Angelo Righetti, 1 

TABACCHERIA - GIORNALI 

 Piazza Angelo Righetti 

BRUNELLO PUBBLICITA’ 

 Via Via Cerpelloni, 12 

B & B ALBA CHIARA 

 Via Benedetto Rizzoni, 2 

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  

SCAMPOLI  “GIESSE” 

Via Ca’ di Cozzi, 22 

PARRUCCHIERE SORELLE OLIBONI 

Via F. Scolastico, 32/a 

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 CORDIOLI  FABIO 

 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. 

DOTT. BRUNO TALLOI  

 Piazza Righetti 

CERERIA SINIBALDI (Candele e Cereria in genere) 

Verona – Zevio 

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

Via F. Feliciano, 4 

ACCADEMIA MUSICALE DI VERONA - LIZARD  

Via F. Scolastico, 32  (Info tel. 338.5857907) 

R B UFFICIO  (Riv. Autorizzato BROTHER)  

Via F. Feliciano, 23b  

 

 



“NATALE A QUINZANO” 
 

           Il "Natale a Quinzano" è giunto alla 32^ 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 vita quotidiana… tra i ruderi di 

colonne romane come riparo dei pastori, un fuoco e un cammello…. 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 Natività sotto un porticato del paese di Betlemme,  una via di passaggio con  altri 

pastori che completano l'ambiente tra le case del borgo… 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 


