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Il “grazie” di don Orazio

È un mese che sono via dalla parrocchia, per 
“sistemazione valvola mitralica”.
Giorni di ospedale e di riabilitazione; giorni in 
cui sperimenti tutta la tua fragilità, ma anche un 
corpo che lentamente riparte. 
La parola “grazie” è una parola che ho sentito 
molto forte, importante, essenziale in questo 
periodo.
Grazie a Dio Padre Nostro che mi è stato 
accanto in tanti modi e con creatività, attraverso 
tante persone, voi della comunità parrocchiale 
in modo speciale. Grazie. 
Altri amici e amiche che con voi hanno fatto, e 
sono state, più di ciò che sarebbe stato loro 
richiesto. Grazie.
La vicinanza con la preghiera, grande, forte e 
continua. La prima settimana dicevo a don 
Piergiorgio: “Faccio fatica a pregare, non 
prego”. Lui mi ha risposto: “Non ti preoccupare 
preghiamo noi per te”; non ho mai sentito così 
vere queste parole, e mi hanno dato molta 
consolazione e serenità, quasi un essere 
portato, non solo accompagnato per mano. 
Grazie ai medici che mi hanno “aggiustato” il 
cuore. Grazie alle infermiere e al personale che 
in vari modi mi hanno servito. 
Stavo per venire a casa, quando mi hanno 
regalato un’altra settimana di permanenza, non 
prevista. Un amico, con problemi molto più gravi 
dei miei, mi ha detto: “Se sei rimasto qui è 
anche perché così il Signore ci ha dato la 
possibilità di pregare e celebrare l’eucarestia 
insieme a tanti ammalati in questi giorni”. Da 
venerdì 26 ottobre abbiamo celebrato tutti i 
giorni l’eucarestia. Un momento molto intenso, 
raccolto, di partecipazione molto profonda. Un 
grazie anche per questo.
Un grazie a tutti coloro che in varie forme hanno 
aiutato nella mia assenza. Grazie di cuore. 

don Orazio

Una bella esperienza da ripetere

Nuova modalità di partecipazione 
alla messa domenicale
per bambini e bambine

Da alcuni anni tante comunità parrocchiali di 
Verona hanno proposto all’interno delle loro 
celebrazioni eucaristiche un percorso 
differenziato per bambini/e dai 6 agli 11 anni 
di età. La primavera scorsa durante il periodo 
quaresimale anche la nostra comunità si è 
attivata in questa direzione. 
L’esperimento ha avuto un esito 
positivo, tanto che parecchi 

Festa del Ringraziamento 2018
Castiglione, domenica 2 dicembre

Come ogni anno Coldiretti della sezione di 
San Michele e Porto San Pancrazio organizza 
la consueta Festa del Ringraziamento. Si 
tratta di un momento di ringraziamento per 
l’annata appena trascorsa sia per il mondo 
agricolo che per tutta la nostra comunità. Mai 
come in questi ultimi anni il mondo agricolo 
trova nel cittadino consumatore il suo 
maggior alleato per difendere il nostro made 
in Italy, la nostra biodiversità e una maggiore 
sostenibilità ambientale.

La festa del Ringraziamento si svolgerà nella 
nostra parrocchia domenica 2 dicembre con il 
seguente programma:
ore 10.00: raduno delle macchine agricole sul 
sagrato della chiesa;
ore 10.30: santa messa solenne. All’offertorio 
saranno offerti i doni della terra con i bambini 
della scuola materna;
dopo la Santa Messa si terrà la benedizione 
delle macchine agricole e dei fedeli;
ore 12.30: pranzo comunitario presso 
l’agriturismo “Corte vecia”.

Chi fosse interessato per il pranzo può 
contattare: 

-zona Casotti: Paolo Zanini
-zona Fiorane/Dosso: Franco Castellani
-zona Castiglione: Giorgio Mosconi
-zona Mattozze: Alberto Venturi
-zona Brazze: Antonio Sterzi
-zona Pascolon/Soriana: Matteo Sterzi
-Porto S. Pancrazio: Alessandro Sterzi

Il gruppo organizzatore

Mercoledì 21 novembre, ore 20.30

INCONTRO DI FORMAZIONE
per tutti gli adulti

in particolare per i genitori dei bambini e dei ragazzi 
della  catechesi sul tema: 

“Fede: supermercato o cammino di vita?”
L’incontro si svolgerà nel salone parrocchiale. Nel ritmo 
spesso frenetico delle nostre giornate questa occasione vuole 
essere un regalo che possiamo farci: fermarci un po’ e 
riflettere per ridare senso e motivazioni al nostro agire. continua a pg. 3
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Vicariato Verona Nord-Est

Scuola della Parola
“Stile e partecipazione di una chiesa missionaria”

L’équipe vicariale degli adulti propone un 
percorso biblico (i primi quattro incontri) e 
artistico (ultimo incontro) che ha come tema 
la comunità cristiana. Attraverso la rilettura 
di alcuni testi degli Atti degli Appostoli si 
desidera offrire agli operatori di pastorale e 
alle persone che intendono partecipare alcuni 
aspetti che si ritengono fondamentali per la 
vita di una comunità credente. In particolare, 
si focalizzerà l’attenzione sulle relazioni e lo 
stile missionario della comunità credente 
attraverso l’analisi dei testi di Atti dedicati 
alle figure di Paolo, Barnaba, Lidia, Aquila e 
Priscilla.
 
Destinatari: operatori di pastorale, laici, 
religiosi e preti. Gli incontri hanno un 
carattere formativo tale da permettere una 
riflessione a posteriori nelle singole unità 
pastorali e/o parrocchie.
Sede: presso la parrocchia del Beato Carlo 
Steeb.
Date e orario: lunedì 29 ottobre, lunedì 5, 12, 
19, 26 novembre 2018 dalle ore 20.30 alle 
ore 22.30.

I singoli incontri saranno coordinati da alcuni 
membri dell’équipe diocesana della catechesi 
degli adulti e vedranno la presenza di alcuni 
esperti (mons. Augusto Barbi, mons. 
Giuseppe Laiti, don Davide Adami, prof. 
Pietro Ganzarolli). La modalità di conduzione 
sarà di tipo laboratoriale.   

"Un mondo più umano è possibile"
Echi del pellegrinaggio/marcia della Pace Perugia-

Assisi

Un timido sole, che lascia intravvedere la città di 
Assisi appollaiata sui fianchi del monte Subasio, 
saluta i primi marciatori in arrivo a Santa Maria 
degli Angeli. È domenica 7 ottobre: è il giorno della 
"marcia della pace e della fratellanza". La grande 
bandiera arcobaleno, lunga 25 metri, cucita dalle 
sapienti mani delle mamme di Castiglione, fa la sua 
bella figura lungo il corteo.  I più audaci, sfidando 
un cielo ancora gonfio di pioggia, percorrono i 25 
chilometri che da Perugia digradano verso Assisi, 
mentre tanti altri, visto il tempo incerto, 
preferiscono fare il percorso breve, da Bastia 
Umbra fino ad Assisi, o addirittura aspettare il 
corteo a Santa Maria degli Angeli.110 pellegrini-
marciatori: più o meno metà dalla parrocchia di 
Castiglione, mentre l'altra metà dalle parrocchie 
limitrofe, con una grande rappresentanza di 
persone provenienti da Negrar.Il giorno precedente, 
prima la visita al santuario de La Verna in provincia 
di Arezzo, il luogo dove san Francesco ha ricevuto 
le stimmate e poi giù nei pressi di Assisi al 
suggestivo Eremo delle Carceri, dove Francesco e i 
suoi primi seguaci amavano ritirarsi per meditare e 
pregare.
 Peccato che la pioggia insistente abbia sconsigliato 
la celebrazione della messa in mezzo al bosco di 
lecci, come da programma, per cui si è dovuto 
ripiegare su una parrocchia di Bastia Umbra a pochi 
passi dall'albergo previsto per la notte.Dopo cena, 
ballando sul ritmo delle coinvolgenti musiche 
proposte dal gruppo musicale del Nardo Trio, c'è 
stata l'occasione di festeggiare anche i 50 anni di 
matrimonio di Giulio e Giancarla che proprio ad 
Assisi avevano fatto il loro viaggio di 
nozze...Sarebbe, tuttavia, da ingenui pensare che 
la pace improvvisamente scoppiasse perché si è 
partecipati alla marcia da Perugia ad Assisi in una 
domenica di ottobre. La pace si costruisce giorno 
per giorno, passando dai piccoli/grandi gesti e 
scelte quotidiane, anche faticose, che ognuno di noi 
può compiere. Ma era comunque 

Alcuni momenti della Marcia della Pace Perugia-Assisi del 7 ottobre scorso con la grande bandiera arcobaleno,
 simbolo di pace

continua a pg. 4



Pagina 3

genitori hanno chiesto che questa modalità venisse riproposta con maggior 
frequenza. Una domanda ha attivato l’intero percorso: “Come poter rendere 

attraente l’eucarestia domenicale ai più piccoli/e, dato che a loro risulta ancora difficile 
comprendere ed apprezzare sia il momento liturgico della Parola che l’omelia?” 
Per dare una risposta concreta a questo interrogativo abbiamo ritenuto opportuno riservare un 
tempo e creare uno spazio adatti a loro.
Durante le celebrazioni animate sia i bambini/e che le catechiste trovano posto nei primi banchi 
in modo da poter uscire insieme dalla chiesa al momento della lettura della Parola. Raggiunto il 
salone parrocchiale, già precedentemente predisposto per le diverse attività, tutti/e ci sediamo in 
cerchio per ascoltare il vangelo della domenica. 
Dopo una breve spiegazione del contenuto con parole atte a svelarne il senso più profondo, si 
passa ad un’attività pratica, il cui obiettivo è quello di far risuonare quella parola nella vita di 
ciascun bambino/a. Poco prima dell’offertorio si rientra in chiesa per condividere una preghiera e 
portare all’altare sia il pane e il vino che il frutto concreto del lavoro svolto. 
Questa nuova modalità di approccio alla liturgia eucaristica domenicale fa sì che i nostri bambini/
e si sentano maggiormente partecipi alla celebrazione, senza correre il rischio di un 
estraniamento dalla comunità.
È un cammino coinvolgente che richiede la presenza costante di persone pronte a mettersi in 
gioco sia per la preparazione che per la concretizzazione del progetto. 
Il nostro gruppo catechistico non ha le forze necessarie per poter proporre questo percorso ogni 
domenica, ma ha almeno in parte accolto la richiesta dei genitori. Quest’anno per dare una certa 
continuità all’iniziativa verranno animate sia le celebrazioni delle prime domeniche di ogni mese 
come tutte quelle di avvento e quaresima. La prima messa animata sarà quella di domenica 4 
novembre.
La strada intrapresa la scorsa primavera si è rivelata luogo e tempo privilegiato di incontro e di 
confronto arricchente non solo per i più piccoli, ma anche per le catechiste coinvolte come per 
l’intera comunità. Personalmente sono grata a ogni bimbo/a come a tutti/e coloro che hanno 
aderito a questo progetto e in modo particolare a chi con grande amore e attenzione ha sempre 
preparato le diverse attività.

Margherita

Apre l’Emporio della solidarietà

Sabato 17 novembre alle ore 11.30 in piazza Frugose, con la partecipazione del nostro vescovo 
Mons. Giuseppe Zenti, si terrà l’inaugurazione dell’Emporio della solidarietà di Verona est. Siamo 
tutti invitati a partecipare e a toccare con mano uno dei primi frutti della collaborazione fra le 
parrocchie dell’unità pastorale. 
Questo è l’ottavo emporio della solidarietà ad aprire i battenti nella nostra provincia sotto il 
patrocinio di Caritas e San Vincenzo, ma con l’impegno e l’operosità delle nostre parrocchie. Esso 
trova collocazione in uno dei negozi, di circa 50 metri quadrati, al pian terreno in uno degli stabili 
di piazza Frugose e sarà aperto inizialmente due pomeriggi a settimana. 
Sarà strutturato come un piccolo supermercato e al suo interno saranno disponibili generi 
alimentari, frutta e verdura e prodotti per l’igiene. I prodotti disponibili saranno messi a 
disposizione dal Banco Alimentare, dalle collette e raccolte di cibo della domenica nelle 
parrocchie e dalla generosità delle aziende e supermercati del territorio che sono molto sensibili 
verso la carità.
Questo servizio sarà disponibile per le famiglie (purtroppo quasi 100) che già ora sono seguite e 
supportate dai centri di ascolto delle parrocchie di Madonna di Campagna, San Michele Arcangelo 
e Beato Carlo Steeb. Tramite l’utilizzo di una apposita tessera elettronica, dopo essere stati 
accolti e autenticati all’ingresso, potranno effettuare la spesa dei generi di prima necessità per il 
proprio nucleo familiare.Tanti sono i volontari che dall’inizio di quest’anno si stanno dando da 
fare per questa apertura, con mansioni diverse, alcuni anche della nostra parrocchia. C’è posto 
per tutti quelli che hanno qualche ora di tempo da mettere a disposizione, perché le attività da 
fare sono molte: gestione del magazzino, pulizia di frutta e verdura, gestione del market e 
servizio in cassa. Non esitate a rivolgervi a Don Orazio per chiedere informazioni. Collaborare per 
la gestione dell’emporio è uno dei modi per vivere la propria fede nella carità.

Silvia

continua da pg. 1  



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

Giovedì 16 agosto
 Alberto Marchesini, anni 92

Sabato 18 agosto
Renato Grigolini, anni 82

importante esserci in questa marcia 
(i giornali hanno parlato di 100 mila persone 
partecipanti), perché oggi la politica si è armata di 
odio e incita alla difesa armata fai-da-te.  
L'alternativa è invece il disarmo, disarmare il 
pensiero, disarmare le nostre azioni, cominciando 
dalle parole che a volte pronunciamo senza 
rendercene conto fino in fondo. Perché, come 
recitava l'inno della marcia 2018, scritto a più mani 
dai ragazzi di cinque scuole del Friuli Venezia Giulia: 
"È tempo di unire le nostre mani, cambiamo noi 
stessi per un mondo più umano".

             Gianni

Pillole di Papa Francesco
Piccole riflessioni da meditare

La via del servizio è l’antidoto più efficace contro il 
morbo della ricerca dei primi posti; è la medicina 
per gli arrampicatori, questa ricerca dei primi posti, 
che contagia tanti contesti umani e non risparmia 
neanche i cristiani, il popolo di Dio, neanche la 
gerarchia ecclesiastica. 

continua da pg. 2 

II GIORNATA MONDIALE DEI 
POVERI

Domenica 18 novembre 2018
 

Questo povero grida e il Signore lo ascolta
 
«Questo povero grida e il Signore lo 
ascolta» (Sal 34,7). Le parole del Salmista 
diventano anche le nostre nel momento in 
cui siamo chiamati a incontrare le diverse 
condizioni di sofferenza ed emarginazione 
in cui vivono tanti fratelli e sorelle che 
siamo abituati a designare con il termine 
generico di “poveri” (dal Messaggio di Papa 
Francesco).

La giornata mondiale dei poveri è 
un’occasione per rivedere il nostro stile di 
vita e per rinnovare l’impegno della 
solidarietà.




