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Lasciamoci scomodare da chi è 
nella sofferenza e nella difficoltà

“Sono felice di poter… condividere in modo più 
familiare e diretto i vostri desideri, progetti e 
sogni di Pastori...
È importante, fratelli, che non abbiamo paura di 
accostare e toccare le ferite della nostra gente, 
che sono anche le nostre ferite… lasciare che 
questa sofferenza colpisca e contrassegni le 
nostre priorità e i nostri gusti, colpisca e 
contrassegni l’uso del tempo e del denaro e 
anche il modo di pregare….
Sono ben noti l’amicizia di Mons. Romero con il 
P. Rutilio Grande e l’impatto che l’assassinio di 
quest’ultimo ebbe sulla sua vita. È stato un 
avvenimento che ha marchiato a fuoco il suo 
cuore di uomo, di sacerdote e di pastore…
La centralità della compassione…
Quanto mi tocca la vita dei miei sacerdoti?... Mi 
lascio scomodare?... 
Crescere ogni giorno nella capacità di lasciarsi 
scomodare, di essere vulnerabile per i preti… 
Lasciarsi scomodare è lasciare che la pasta si 
scuocia e che la bistecca si raffreddi. 
Lasciarsi scomodare dai sacerdoti… (Papa 
Francesco ai vescovi, GMG 2019)

Ciò che papa Francesco ha detto ai vescovi, lo 
dice anche a noi. 
Lasciamoci toccare dalle ferite delle persone.
La sofferenza attorno a noi deve marchiare a 
fuoco il nostro cuore di uomini e donne, di 
discepole e discepoli di Gesù. Lasciamoci 
scomodare da chi è nella sofferenza e nella 
difficoltà.

Don Orazio

Gli impegni mensili di preghiera
Una storia da conoscere 

e una opportunità da valorizzare

Il gruppo di preghiera è nato nella nostra 
Comunità 30 anni fa circa. Ha cominciato 
Angelina Zuppini con il rosario meditato e dopo 
anni ho iniziato a partecipare anch’io. Una volta 
al mese recitavamo tutto il rosario: tre corone 
come si componeva allora. Ora facciamo una 
corona e a casa di una persona anziana.

A San Michele era nato il gruppo della 
associazione laicale della riparazione 
Eucaristica. 
La responsabile che si chiamava Giuseppina 
Brusco è venuta qui da noi e ci ha parlato di 
questa associazione, che consiste nell’amare 
Gesù anche per quelli che non lo amano. 
A San Michele avevano incominciato a fare 
un’ora di adorazione al mese. Lei ci ha invitato 
a fare anche noi tutti i mesi l’adorazione. 
È venuta due-tre volte a presiedere e poi 
Angelina Zuppini ed io abbiamo proseguito. 
Quando Angelina è tornata alla casa del Padre, 
mi hanno aiutato Sandra e Maria Zanini che 
ringrazio di cuore. 
C’era sempre un bel gruppo che partecipava. 
Ora siamo dieci–dodici, però proseguiamo 
finché potremo.

Venticinque anni fa circa ho conosciuto Dosolina 
Mella di S. Michele, che mi ha parlato della 
associazione apostoli e discepoli dello Spirito 
Santo “Potenza divina d’amore”. 
È una associazione che ci fa 

continua a pg.4

Calendario degli incontri di preghiera e formazione

-1° giovedì del mese, ore 15.30, presso Istituto Sorelle della Misericordia: ora 
di adorazione;

-2° giovedì del mese, ore 15.30: rosario perpetuo meditato;

-3° giovedì del mese, ore 15.30: ora di adorazione allo Spirito Santo;

-4° giovedì del mese, ore 15.30: formazione e riflessione spirituale con Suor 
Rosanella

Tutti i giovedì, alle ore 20.30 in parrocchia 
(in quaresima nelle case): condivisione della Parola.

L'ora di adorazione eucaristica 
del giovedì
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41ª Giornata per la vita: 
domenica 3 febbraio 2019 

“È vita, è futuro” 

È questo lo slogan della Giornata 
per la vita di quest’anno. Il 
messaggio del Consiglio 
episcopale permanente è 
consultabile in rete.

La Giornata per la vita è 
preceduta da una veglia, sabato 
2 febbraio, organizzata dalle 
parrocchie della nostra Unità 
Pastorale e quest’anno si 
svolgerà a Montorio. 
Pubblichiamo qui la locandina di 
questo importante 
appuntamento unitario.

Pillole di Papa Francesco
Piccole riflessioni da meditare

Panama verrà ricordato come punto d’incontro dove giovani provenienti dai cinque continenti, 
pieni di sogni e speranze, ravviveranno  il desiderio e l’impegno di creare un mondo più umano 
sfidando le miopi vedute a corto raggio che, sedotte dalla rassegnazione e dall’avidità, credono 
che l’unica strada possibile passi per il gioco della competitività, della speculazione e della legge 
del più forte, dove il potente mangia il più debole. Un altro mondo è possibile, lo sappiamo e i 
giovani ci invitano a coinvolgerci nella sua costruzione (Giornata Mondiale della Gioventù - 
gennaio 2019).

Un'esperienza di crescita

Ho iniziato a frequentare la parrocchia di Castiglione solo nel 
2016, proveniendo da un paese della provincia. Mi è subito 
piaciuto il clima familiare e coinvolgente che caratterizza le 
attività parrocchiali e, da genitore di due bambine, sono stato 
fatto partecipe delle iniziative di catechesi. 
È iniziato in quel momento un nuovo percorso che mi ha visto 
impegnato su due fronti: dapprima come genitore che 
accompagna le figlie nella formazione educativa – religiosa e 
che quindi deve essere in-formato sui programmi e sulle attività 
di catechismo, con incontri specifici tra genitori e catechisti 
durante i quali sono stati presentati programmi ed argomenti 
degli incontri che si sarebbero tenuti in seguito; poi come 
genitore che ospita a casa propria un momento di catechesi con 
i bambini più piccoli (14 in totale) e che collabora in prima 
persona con il catechista titolare per organizzare al meglio 
l'incontro. 
Devo dire che, pur essendo un insegnante da tanti anni, la 
nuova esperienza di ascolto e di confronto è stata molto 
interessante. 
Lavorando in piccoli gruppi di genitori, durante le riunioni, 
abbiamo confrontato le nostre opinioni e le nostre strategie, ci 
si è confrontati sui temi della fede e dell'esser genitori oggi. 
Lavorando con i bambini abbiamo visto e analizzato le letture 
sotto un punto di vista diverso, rivolto più ai ragazzi che agli 
adulti. Iniziata quasi come un obbligo di routine, nel corso degli 
anni questa esperienza si sta dimostrando un momento di 
crescita, non solo per i nostri ragazzi, ma anche per noi genitori 
che li accompagnamo e che ci confrontiamo e dialoghiamo con 
loro sull'esperienza della fede cristiana... ed anche questo è un 
segno...

Piergiorgio

Martedì 19 febbraio, 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
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inaugura e lancia il nuovo anno Pastorale- dove i ragazzi assieme ai loro animatori, sacerdoti, 
religiosi e religiose hanno potuto sperimentare il significato di una Chiesa giovane e viva. 
È stata una giornata ricca di eventi con provocazioni, momenti di catechesi e di riflessione oltre 
che momenti di divertimento con l’immancabile discoteca finale.
Poi l’attività annuale ha preso il via con gli incontri che facciamo ogni quindici giorni per riflettere 
su tematiche quotidiane di nostro interesse e su cosa il Vangelo può dirci a riguardo con un 
confronto tutti insieme o a gruppi.Non mancano i momenti di festa e svago come la Due-giorni 
con le quattro Parrocchie presso la Parrocchia del Beato Carlo Steeb, l’uscita serale nel giorno di 
Santa Lucia a vedere i banchetti della città, la giornata sulla neve etc.Una cosa bella per il gruppo 
è aver ricevuto apprezzamenti nel periodo natalizio per aver pensato il Presepe in modo 
“diverso”, frutto di un lavoro manuale e di pensiero da parte dei ragazzi, che si sono ispirati 
all’enciclica di Papa Francesco “Laudato Sì”, facendo uso di materiali riciclabili (quindi sul 
rapporto e sul rispetto dell’ambiente molto sentito dai giovani) e con pensieri scritti sul significato 
del Natale ed inseriti nel paesaggio.

Il gruppo adolescenti 
Incontri e attività di una realtà viva 

e importante 

Anche quest’anno nella nostra 
Parrocchia siamo partiti con 
l’attività del gruppo Adolescenti, 
ma abbiamo deciso di dare una 
spinta in più proponendo diverse 
modalità di coinvolgimento per 
fare arrivare nel modo migliore la 
parola di Gesù ai nostri ragazzi.
Partendo dal gruppo di ragazzi 
che si era formato l’estate scorsa 
al campo scuola di Torino e 
dall’esperienza di servizio 
durante la nostra sagra di San 
Rocco, siamo poi ripartiti alla 
grande con la bellissima giornata 
del Meeting dei Giovani presso il 
Palazzetto di Verona - evento che 

Il Gruppo adolescenti di Castiglione al Meeting dei Giovani presso il 
Palazzetto dello Sport lo scorso 30 settembre

In “acqua” un nuovo progetto di 
solidarietà

La “Borsa del nuoto”
La prima settimana di marzo 5 bambini dai 6 
ai 12 anni, appartenenti a famiglie disagiate 
del nostro quartiere, avranno la possibilità di 
frequentare un corso di nuoto gratuitamente 
presso le piscine Monte Bianco. 
Questa iniziativa appartiene al progetto 
“Borsa del nuoto” avviato da alcuni 
componenti della squadra di nuoto Master 
(adulti) e dalla società CSS che gestisce 
l’impianto natatorio. 
L’idea che ha portato a questa iniziativa è 
nata la scorsa primavera. L’8 gennaio 2018 è 
mancato Vincenzo, una delle anime della 
squadra di nuoto, per un male incurabile. Era 
un agonista, un istruttore di nuoto, un uomo 
gioviale che ha trasmesso la passione per lo 
sport a molti. Per ricordare l’amico alcuni 
compagni di squadra hanno fondato il comitato “Grande Vince” e pensato a questo progetto per 
mettere alcune “Borse del nuoto” a disposizione dei Centri di aiuto di Caritas e S. Vincenzo della 
nostra unità pastorale. 
L’Emporio di Verona Est, frutto della collaborazione delle nostre parrocchie, per cui tanto si è 
lavorato, ha avvicinato una realtà sportiva del quartiere alla solidarietà. Per finanziare il progetto 
lo scorso 23 dicembre presso le piscine Monte Bianco si è svolto il primo Trofeo Grande Vince, 
una bellissima domenica di sport, supportata dai familiari di Vincenzo, che ha visto in acqua 
inizialmente i bambini della pre-agonistica e poi i Master della nostra provincia. Anche Don 
Davide presidente del comitato di gestione dell’emporio è intervenuto per ringraziare e 
presentare il progetto. Ora esso sta trovando concretezza. La solidarietà è contagiosa e dona 
vita e speranza nei momenti di tristezza.
                                                                                                                                                         

       Silvia

La piscina Monte Bianco sede dell’iniziativa di solidarietà

continua a pg.4
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conoscere e amare lo Spirito Santo, 
questo “sconosciuto” dalla maggior 

parte dei cristiani.
Una domenica con un gruppetto di persone di S. 
Michele e Castiglione siamo andati a Padova, dove si 
svolgeva un incontro con i responsabili di questa 
associazione. 
Abbiamo vissuto una giornata meravigliosa: ci hanno 
infiammato di amore allo Spirito Santo e siamo 
tornati pieni di gioia. Ci hanno invitato a formare dei 
piccoli cenacoli di preghiera e ci hanno dato dei 
libriccini con delle preghiere, che usiamo ancora 
oggi.
Lo Spirito mi ha ispirato a formare anche qui un 
piccolo cenacolo. 
Ho cominciato a casa mia, con un piccolo gruppo. In 
seguito ho chiesto a don Vittorio di fare anche 
questa preghiera in chiesa. 
Lui ha acconsentito con gioia, anzi a volte 
partecipava anche lui e ci accompagnava con la 
musica. Da quando sono diventata ministro 
dell’Eucaristia e ho potuto fare l’esposizione, le 
preghiere sono arricchite dalla presenza del 
Santissimo.

Da un anno e più ormai l’ultimo giovedì del mese 
viene suor Rosanella, ci fa un po’ di catechesi e 
assieme meditiamo il vangelo della domenica. 
Anche questo è un dono di Dio. Grazie suor 
Rosanella!

L’anno scorso il vescovo ha invitato le comunità a 
pregare per le vocazioni. Le Suore della Misericordia 
ci hanno invitato a partecipare, il primo giovedì del 
mese, ad un’ora di preghiera e di adorazione. 
Con il nostro gruppo al completo partecipiamo con 
gioia: è un’ora meravigliosa di preghiera, silenzio e 
canto. 
Ringraziamo le suore per l’accoglienza che ci fanno.

Voglio ringraziare Sandra e Maria Zanini che mi 
hanno sempre aiutato. 
Angelina, dal cielo prega per noi il Signore che il 
gruppo della preghiera a te tanto caro non si 
spenga! 
A tutti questi incontri di preghiera possono 
partecipare tutti. Abbiamo bisogno di pregare, è il 
Signore che guida i nostri passi e le nostre vite, 
troviamo un po’ di tempo per Lui

Maria   

continua da pg. 1  Angolo dei bambini
La cicala in paradiso

La cicala aveva passato tutta l’estate a 
cantare. Le formiche, invece, avevano 
lavorato e, quando infine arrivò l’inverno, 
le loro dispense erano piene. Caddero le 
foglie dagli alberi, soffiò la tramontana e il 
terreno si coprì di neve. Allora la cicala 
bussò alla casa delle formiche e chiese 
cibo e riparo. “Vattene via pigrona”, 
dissero le formiche. “Staremo a vedere 
adesso se continuerai a cantare!”.
Molto triste, la cicala tornò sui suoi passi e 
di lì a poco morì. Il buon Dio, di lassù, la 
vide e si mosse a compassione: mandò un 
angelo a prendere il suo corpicino e 
portarlo nella sua casa celeste: “Una bella 
canzone vale ben mille dispense piene!”, 
disse.
Ancor oggi le persone che hanno un udito 
molto fine possono, di tanto in tanto, 
sentire, insieme alla voce degli angeli, la 
canzone della cicala.
Un paradiso senza canto è come una 
piscina senz’acqua.
          [Da Pino Pellegrino, Ti racconto Dio, 
Astegiano Ed., Marene (Cn), 2007, pag. 
100]

Il Signore ci chiama alla sua festa con 
gioia!

Da quest’anno inoltre è 
anche partito il progetto 

“Cinema”: una stanza con divani, 
cuscini, tappeti ed ovviamente con 
proiettore e impianto audio per 
guardare un film insieme, che a 
seconda della serata può essere 
riflessivo su di un tema del giorno 
oppure ludico semplicemente per stare 
insieme.Ma questa è solo una parte: le 
idee sono tantissime e la voglia è tanta, 
anche se in mezzo a mille difficoltà. L’ 
entusiasmo sicuramente non manca e 
contiamo molto sull’aiuto della 
Comunità per far crescere i nostri 
ragazzi nel migliore dei modi, quindi 
STAY TUNED (rimanete sintonizzati…)!

 Stefano, Anna, Giulia, Nicolò
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