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Imparare a fare della condivisione 
uno stile di vita

Con l’inizio della quaresima abbiamo rilanciato 
l’iniziativa della condivisione del tempo e dei 
soldi: la banca del tempo e la busta mensile di 
solidarietà.
Vorremmo aiutarci, in questo modo, come ci ha 
invitato Papa Francesco nel suo messaggio per 
la quaresima, ad “esercitarci” nel fare 
“elemosina”, a compiere degli esercizi che 
possano portarci a fare dell’elemosina “un vero 
e proprio stile di vita!”: imparare a far sì che la 
condivisione diventi un tratto caratteristico della 
nostra vita, che ci contraddistingue, 
contaminandone ogni angolo. 
Un esempio splendido di cosa significa questo 
ce lo indica don Primo Mazzolari, commentando 
il brano della trasfigurazione, in particolare il 
desiderio di Pietro di voler rimanere sul monte 
piantando lì tre tende. Dice così don Mazzolari: 
“Ai piedi del Tabor c’è una turba di malati, di 
sofferenti, di affamati, di schiavi che attendono 
la liberazione. 
La grazia che non viene comunicata (condivisa) 
è un Tabor che non ci interessa. 
Si vede per coloro che non vedono; 
si crede per coloro che non credono; 
si ama per coloro che non amano.
Le tende del Signore si piantano nel cuore 
dell’umanità”.

Don Orazio

che si è sbagliato strada e che si deve cambiare percorso» (Lidia Maggi, Fare Strada con le 
Scritture, Edizioni Paoline, 2017).  
Il viaggio della nostra vita ha bisogno di punti di riferimento, di una bussola che ci permetta di 
rimetterci sempre sulla giusta traiettoria, che certo non è segnata con tappe ben definite ma è 
aperta all’imprevisto, alle contraddizioni. Il nostro non è un viaggio pianificato come quello che ci 
viene proposto dalle agenzie turistiche, ma non è neppure un mero vagabondare. Noi siamo come 
dei pellegrini che si fidano di una Parola altra che ci viene indirizzata. Le Scritture sono per noi 
quella Parola vera, capace di farci uscire dalle nostre visioni di morte per attingere alla Vita.  «La 
quaresima è lo spazio temporale in cui posso riconciliarmi con le domande vere e lasciar cadere 
nel silenzio le domande false che pregiudicano il rapporto con le persone e con le cose» (Andrea 
Grillo, Iniziati alla Pasqua. Meditazioni per la quaresima, Brescia, Queriniana, 2017).  
In questo tempo intriso di disperazione, dove siamo tentati a restare arroccati nelle nostre 
posizioni, chiediamo a Dio di tornare ad insegnarci l’arte del cammino.

Margherita

QUARESIMA: UN TEMPO PER 
RIPENSARSI

La Bibbia è la bussola per il viaggio 
della nostra vita

Anche quest’anno durante il periodo 
quaresimale la Parola di Dio si fa itinerante. 
Ogni giovedì sera, infatti, tre diverse case 
accolgono chiunque desideri condividere la 
lettura meditata del vangelo della domenica 
per fare un pezzo di strada insieme. Il 
lezionario domenicale ci indica un percorso 
che ci permette di ripensare la nostra fede e 
la nostra vita: siamo chiamati/e a metterci in 
cammino con le Scritture. Tutto il tragitto 
biblico indica un’uscita e un camminare verso 
in compagnia di Dio e dei fratelli e delle 
sorelle che Lui stesso ci ha messo accanto. La 
fede come cammino suggerisce un nuovo 
modo di vivere le nostre relazioni. 
Le parole stesse della Bibbia sono «Parole in 
cammino. Parole dette mentre si cammina… 
Parole che risuonano facendo strada, in grado 
di riaprire sentieri interrotti… Parole 
sussurrate a chi è stanco e affaticato». Parole 
che ci chiedono di ripensarci e anche di 
cambiare strada, di convertirci: «Per noi 
convertirsi è associato ad un’esperienza 
religiosa, il passaggio dall’ateismo alla fede o 
da una credenza all’altra. Nella Bibbia, 
convertirsi ha a che fare con i movimenti del 
corpo, significa cambiare direzione, capire 

 Gli incontri di condivisione della Parola nel periodo di Quaresima si svolgono
 il giovedì, alle ore 20.45, in tre punti della parrocchia:

a casa di Sandra;
a casa di Nadia;
a casa di Karin.

Nel ritmo spesso troppo veloce della nostra vita, fermarci un po’ per riflettere e per pregare è un 
regalo che tutti possiamo farci.
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Tre-giorni a Bosco Chiesanuova: foto di gruppo sulla neve

Tre-giorni a Bosco Chiesanuova: i fiori di carta 
che riportano le qualità dei ragazzi e delle 

ragazze da mettere a disposizione per rendere 
fiorito il prato della comunità.

Anche quest'anno nella "Giornata di preghiera per i 
martiri missionari", 
viene riproposta la 

Via Crucis zonale del vicariato nord-est
Venerdì 23 marzo 2018 

alle ore 20.30

La Via Crucis è itinerante con partenza di fronte al 
carcere di Montorio 

e conclusione nella chiesa del 
Beato Carlo Steeb.

Vi aspettiamo tutti!

L’ANGOLO DEI BAMBINI 

Il nome più bello

Quando un mendicante si accorse che 
tutti gli uomini e le cose avevano un 
nome e lui no, capì di essere infelice e 
provò a darsene uno. Ma nessun nome 
gli stava bene. Un giorno, chinatosi a 
bere ad un torrente, dall’altra sponda 
qualcuno lo chiamò. «Fratello, hai del 
pane?». Egli butto il pane di là 
dell’acqua, poi, camminando, ripeté tra 
sé quel nome: “fratello”. Quando 
vennero le stelle e le luci brillarono alle 
finestre delle case, il mendicante bussò 
ad una porta. «Chi sei?» gli fu chiesto. 
Rispose: «Il fratello». E la porta gli fu 
aperta. Aveva finalmente trovato il 
proprio nome! 
(Renzo Pezzani). 
Siamo fratelli e sorelle perché abbiamo 
un solo Padre: Dio.

[Pino Pellegrino, Ti racconto Dio, 
Astegiano Ed., Marene (Cn), 2007, 

pag. 77]

Il cammino di preparazione alla Cresima 
Mettere le proprie qualità a disposizione della comunità

Tre-giorni a Bosco Chiesanuova e incontri con persone anziane 

Dal 10 al 12 febbraio i ragazzi di seconda e terza media si sono recati a Bosco Chiesanuova per 
passare una tre-giorni in preparazione alla Cresima.Tra attività, giochi, palle di neve (si! C’era la 
neve!) e durante il ritiro spirituale guidato da Don Orazio, i ragazzi hanno scoperto che lo Spirito 
Santo porta con sé sette doni e dà la forza per annunciare il Vangelo a tutte le genti. Lo Spirito li 
guida, dà loro coraggio, li ispira.Si sono messi in ascolto per sentire quel soffio vitale dentro di 
loro: hanno condiviso con i compagni una loro qualità per capire come metterla a frutto.A fine 
campo ognuno di loro l’ha scritta su un fiore di carta e assieme hanno creato un prato fiorito che 
hanno portato all’offertorio durante la messa del 18 febbraio, impegnandosi così a mettere il loro 
carisma a disposizione della comunità.In questi giorni si sono anche recati a trovare delle persone 
ammalate e anziane della nostra comunità. Divisi in gruppi si sono recati dalle signore Raffaella, 
Adriana, Nadia e Cesarina.Hanno portato loro dei fiori, un dolcetto e l’invito alla loro cresima, per 
passare con loro un po’ di tempo tra chiacchiere e risate.Hanno capito che non solo loro potevano 
portare un po’ di allegria e gioia a quelle signore ma ne potevano anche ricevere. Ogni incontro si 
è concluso con una preghiera recitata assieme.Questo è annunciare il Vangelo, questo è mettere 
a frutto il proprio carisma.
Buon cammino ragazzi.

Monica
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La tombolata organizzata dagli 
adolescenti: un’occasione mancata

Domenica 11 febbraio gli adolescenti hanno 
organizzato una tombolata rivolta a tutta la comunità 
come autofinanziamento per la realizzazione di una 
sala cinema e per riuscire a comprare un gonfiabile in 
prospettiva della sagra.
Purtroppo però c'è stata poca adesione... peccato, 
perché sarebbe stata una buona occasione per stare 
tutti assieme.
Ci auguriamo che la prossima volta venga accolta con 
più entusiasmo e partecipazione.

Beatrice

Un momento della tombolata organizzata dal gruppo 
adolescenti

L’importanza della parola “perdono” 

nel cammino di preparazione alla Prima Confessione

Sabato 17/3 dopo la Santa Messa verrà celebrata la 
Prima Confessione dei nostri bambini di terza e quarta 
elementare.
Vogliamo ricordare con l‘occasione l’importanza e il 
valore della parola “perdono”: come valore che 
racchiude il significato di amore verso il prossimo e 
come parola per non dimenticare di usarla per chiedere 
scusa e per riconciliarci nell’abbraccio di pace con tutti i 
nostri fratelli. Insegniamo quindi ai nostri bimbi la 
bellezza del perdono che come dice papa Francesco “è 
una forza che infonde il coraggio per guardare al futuro 
con speranza”.

Erika

Pillole di Papa Francesco

Piccole riflessioni da meditare
"Voi siete la brace, la brace del mondo sotto le 
ceneri: sotto le difficoltà, sotto le guerre ci sono 
questi braci, braci di fede, braci di speranza, braci di 
gioia nascosta. Per favore, conservate le braci, quelle 
che avete nel cuore, con la vostra testimonianza". 

(Discorso agli anziani e ai malati)

Resoconto dell’ultimo incontro 
del Consiglio Pastorale Parrocchiale 

In data lunedì 12 febbraio 2018 si è riunito per la prima 
volta il nuovo Consiglio Pastorale Parrocchiale, costituito 
di 13 membri, di cui quattro già facenti parte del 
precedente Consiglio e nove nuovi ingressi.
Dopo la presentazione, la serata si è aperta, come di 
consueto, con un momento di riflessione e preghiera, 
dedicato all'incipiente periodo di Quaresima e alla 
giusta prospettiva in cui vivere anche le tradizionali 
pratiche di astensione e digiuno ad esso associate, 
ovvero la solidarietà e la condivisione: Sono state poi 
distribuite copie dello statuto del Consilglio Pastorale 
Parrocchiale e il Moderatore uscente ha illustrato le 
funzioni del Consiglio. È stato sottolineato come il 
Consiglio sia anche un luogo di formazione e di crescita, 
dove si impara a pensare “in grande”, facendosi carico 
di una comunità intera, e ci si esercita nell'arte del 
decidere insieme. Per quanto riguarda la nomina dei 
componenti della Segreteria del CPP (costituita da: 
parroco, moderatore, rappresentante del Consiglio 
Pastorale Vicariale e segretario/a) si è deciso di rinviare 
temporaneamente le nomine fra qualche seduta.
C'è stato poi un breve scambio a proposito dell'incontro 
dei Consigli delle parrocchie della nostra Unità Pastorale 
tenutosi il 22 gennaio scorso, che ha segnato l'ingresso 
di un quinto componente nella suddetta Unità, ovvero la 
Parrocchia di Montorio, accanto alle quattro parrocchie 
che già da tempo hanno intrapreso un percorso comune 
come Zona Pastorale (S. Michele, Madonna di 
Campagna, Beato Carlo Steeb e Castiglione). Sono state 
raccolte impressioni positive sulla relazione tenuta in 
quella occasione da don Giuseppe Laiti, che aveva 
rimarcato come la scelta di mettere in rete tra loro le 
parrocchie sia primariamente una condizione per 
annunciare meglio il Vangelo, prima che una necessità 
per far fronte alla scarsità di sacerdoti. 
La discussione è proseguita sui prossimi impegni della 
imminente Quaresima. In particolare la “Giornata di 
preghiera e digiuno per la pace” per il 23 febbraio 
prossimo, proclamata da papa Francesco, estendendo 
l'invito a parteciparvi alle altre parrocchie dell'Unità 
Pastorale; la veglia di preghiera e adorazione 
eucaristica “24 ore per il Signore”, che si terrà anche 
quest'anno nella nostra parrocchia a partire da venerdì 
9 Marzo sera (con la Via Crucis) per concludersi sabato 
10 Marzo con la Messa delle ore 18; l'esperienza di 
potenziamento e decentramento della serata di lettura 
biblica e condivisione della Parola (giovedì alle ore 
20.30) attraverso la sua dislocazione in tre sedi diverse 
(domicili di parrocchiani ubicati in modo continua a pg. 4 



CALENDARIO DI MARZO
VENERDI 2 ore 20.30 Via Crucis a Villa Buri
SABATO 3 ore 18.00 Dopo la Messa: mercato equo e solidale. Esposizione e vendita prodotti
DOMENICA 4 ore 10.30 III QUARESIMA S.Messa. Dopo la Messa: mercato equo e solidale.
MERCOLEDI 7 ore 18.00 Celebrazione penitenziale per il gruppo di ragazzi di 5a elementare e 1a media e 

per gruppo di ragazzi di 2a e 3a media
VENERDI 9 ore 20.30 Via Crucis. A seguire inizia la "24 ore per il Signore" che prosegue per tutta la 

notte e il giorno seguente
SABATO 10 ore 18.00 S.Messa di conclusione della "24 ore per il Signore".Dopo la Messa: mercato equo 

e solidale. Esposizione e vendita prodotti
DOMENICA 11 ore 10.30 IV QUARESIMA S.Messa e celebrazione della Cresima per i ragazzi di 2a e 3a 

media
SABATO 17 ore 18.00 Messa e celebrazione della Festa del perdono (Prima Confessione) per i ragazzi di 

3a e 4a elementare 
DOMENICA 18 ore 10.30 V QUARESIMA S.Messa 
LUNEDI 19 Celebrazione penitenziale per adulti per le parrocchie dell'unità pastorale
VENERDI 23 ore 20.30 Via Crucis vicariale
SABATO 24 Giornata dei Martiri Missionari. Dopo la Messa: mercato equo e solidale. 

Esposizione e vendita prodotti
DOMENICA 25 ore 10.30 DOMENICA DELLE PALME Processione e S.Messa. Estrazione lotteria delle uova di 

Pasqua per sostegno alle missioni
TRIDUO PASQUALE

GIOVEDI 29 ore 20.30 Messa del Giovedì Santo
VENERDI 30 ore 15.00 Celebrazione

ore 20.30 Via Crucis
SABATO 31 ore 8.30 Celebrazione delle Lodi

ore 22.30 Veglia di Pasqua. Scambio degli auguri nel salone parrocchiale
PASQUA

DOMENICA 1 ore 10.30 Pasqua del Signore. Messa del giorno

Pagina 4

CASTIGLIONE.COM è un periodico 
della parrocchia di Castiglione (VR)

Responsabile:
Don Orazio Bellomi
Cell. 331 7063985

Redazione:
Bertinat Margherita
Compagni Maurizio 
Dal Forno Giovanna
Giuliari Gianni
Mosconi Raffaella
Venturi Simonetta

m
a
d
e
 w

it
h
 f

o
ss

 S
cr

ib
u
s

b
y
 L

u
ca

 C
a
st

a
g

n
in

i 
e
 S

ilv
ia

 

Funerali

Martedì 6 febbraio
  Giampaolo Compagni, anni 73

Venerdì 9 febbraio
  Clelia Anderloni (ved. Tanara), anni 89

Per documentare i passi che stiamo facendo verso 
l'Unità Pastorale con le parrocchie di San Michele, 

Madonna di Campagna, Beato Carlo Steeb, 
Montorio, Pigozzo, Mizzole e Trezzolano abbiamo 

realizzato una nuova pagina nel nostro sito 
Internet 

www.parrocchiacastiglione.it
È una sezione molto ricca di contenuti e da essa è 

possibile raggiungere i siti Internet delle altre 
parrocchie.

Buona navigazione.

da coprire adeguatamente il territorio 
parrocchiale), con l'auspicio di favorire 

l'incremento della partecipazione. Sempre nel periodo 
quaresimale verrà attuata una modalità di 
partecipazione alla Messa domenicale specifica per i 
bambini delle Elementari, che per un tratto della 
celebrazione si trasferiranno in canonica, dove saranno 
seguiti dalle catechiste che illustreranno loro il Vangelo 
del giorno, per poi rientrare in chiesa al termine 
dell'omelia. 
Don Orazio ha reso noto che prossimamente verrà 
ripristinato il garage e al contempo verranno fatti dei 
lavori nell'area compresa tra la chiesa e la canonica per 
migliorare l'aspetto generale. Il previsto servizio igienico 
per disabili, inizialmente previsto all'esterno della 
canonica, verrà invece progettato all'interno (valutazione 
in corso). 
La rappresentante della scuola materna ha riferito 
che sono in corso trattative per il problema della 
mancata estensione ai non residenti nel comune di 
Verona dell'erogazione del contributo comunale. Ha 
poi aggiornato su altre questioni tecniche. Il 
prossimo incontro del CPP è stato fissato per 
martedì 5 aprile alle ore 20.45.

Giovanna

continua da pg. 3  




