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Fermarsi per recuperare momenti di 
silenzio, raccoglimento e preghiera

“L'uomo buono dal buon tesoro del suo cuore 
trae fuori il bene; l'uomo cattivo dal suo cattivo 
tesoro trae fuori il male: la sua bocca infatti 
esprime ciò che dal cuore sovrabbonda”

 (Lc 6,45)

È difficile tenere a bada tutte le cose che ci 
assediano ogni giorno: appelli, messaggi, 
urgenze, preoccupazioni… siamo trascinati da 
una parte all’altra, senza quasi sentirci padroni 
di noi stessi.
Forse mai come ora avremmo bisogno di 
raccoglimento e di preghiera. Abbiamo 
abbandonato le nostre chiese, dove andiamo 
solo per la messa la domenica.
Bisogna recuperare la bella abitudine di 
fermarci un attimo in chiesa ogni tanto (la 
nostra è sempre aperta, a San Rocchetto c’è 
l’adorazione perpetua). Abbiamo dimenticato 
cosa significa fermarci, interrompere per alcuni 
minuti le nostre cose urgenti. Molte persone si 
stupirebbero, si sorprenderebbero se 
scoprissero che alle volte sarebbe sufficiente 
fermarsi per pochi attimi per recuperare una 
certa serenità, lucidità di spirito. Saremmo in 
grado di recuperare così anche una buona parte 
della nostra energia interiore. 
Abituati al rumore e alle parole, avidi di notizie, 
di stimoli, non riusciamo più a stare in silenzio, 
ci sembra vuoto. Senza questo minimo di 
silenzio non riusciamo nemmeno ad ascoltare 
Dio, a percepirne la presenza, i segni e quindi 
crescere interiormente come credenti. Il bene 
non nasce da noi spontaneamente, dobbiamo 
coltivarlo. Molte persone comincerebbero a 
trasformare la propria vita se riuscissero a 
fermarsi per ascoltare tutto il buono che Dio 
suscita nel silenzio del loro cuore.

don Orazio

Veglia dei Martiri Missionari 
"Dobbiamo avere il coraggio di essere 

scomodi" (O. Romero) 

"Per amore del mio popolo non tacerò": questo è 
lo slogan, preso da un passo di Isaia, della 
ventisettesima edizione della Veglia dei Martiri 
Missionari.
Il tema è ispirato alla testimonianza del vescovo di 
san Salvador Oscar Arnulfo Romero, proclamato 
Santo l'anno scorso da Papa Francesco a 38 anni 
dal suo martirio, e vuole esprimere la 
consapevolezza che amare Dio significa amare i 
propri fratelli, difenderne i diritti, assumerne le 
paure e le fatiche.
"Per amore del mio popolo non tacerò" vuol dire 
agire coerentemente con la propria fede; in 
quanto cristiani, non si può tacere di fronte al 
male e alle ingiustizie: tacendo 

Riprendiamo uno stile di 
solidarietà iniziato con il giubileo 

della misericordia

Perché la solidarietà abbia posto nella 
nostra vita
Creare occasioni in cui tutti noi possiamo 
sperimentare la condivisione ed esercitare la 
solidarietà, l’attenzione agli altri, la vicinanza, 
l’amore concreto. Non una solidarietà 
occasionale, ma costruire nuovi stili di vita!

Condividi
…parte dei tuoi soldi
Puoi impegnarti da solo o con la tua famiglia 
a far entrare la solidarietà come una voce 
costante nel bilancio tuo o di tutta la famiglia. 
È percorrere il cammino di condivisione con 
chi ha meno, non come un dare ogni tanto 
un’offerta, sporadicamente, ma come un 
“dare–restituire” parte di ciò che è “mio–
nostro” ogni mese. Decidi quanto donare. 
Consegnerai mensilmente la busta 
corrispondente in chiesa alla raccolta delle 
elemosine. Un cartellone in chiesa renderà 
visibile l’andamento di questa iniziativa. Un 
altro impegno può essere quello di spostare il 
tuo denaro, anche in parte, nella Banca Etica.

…parte del tuo tempo 
Dona un’ora la settimana, tre ore al mese, 
per le necessità della parrocchia e o in un 
servizio di volontariato. Metti a disposizione la 
tua competenza…

don Orazio

Appuntamenti per la Quaresima

Gruppi biblici il giovedì sera a partire dal 14 marzo:
-casa di Sandra Pesavento, ore 20.30
-casa di Giancarla e Giulio Bertaso, ore 20.30
-casa di Karin Biondani, ore 21.00.

Celebrazione della Via Crucis i venerdì:
-22 marzo celebrazione vicariale, ore 20.30, dal carcere a 
San Marco Evangelista
-5 aprile celebrazione parrocchiale ore 20.30 a Villa Buri
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Giornata Mondiale di Preghiera 
preparata dalle donne 

Una preziosa opportunità di testimonianza 
ecumenica 

La Giornata Mondiale di Preghiera (GMP) nasce in 
area protestante all’interno del contesto missionario 
femminile con l’intento di dare una testimonianza di 
fede comune attraverso la preghiera e l’azione 
concreta nei confronti dei più svantaggiati/e.
 Le missionarie avevano infatti una chiara visione del 
male causato dalla colonizzazione e civilizzazione 
occidentale, quali lo sfruttamento delle risorse, 
l’impoverimento di intere popolazioni, la distruzione 
delle culture locali e la forte emarginazione delle 
donne e dei bambini.
 La loro preghiera riuscì a valicare grandi distanze 
geografiche e a rafforzare il loro desiderio di unità.
 Il loro impegno si concretizzo anche in ambito sociale 
ed educativo ed ebbe come motto: “Informarsi per 
pregare, pregare per agire”.
 Negli anni sessanta dopo il Concilio Vaticano II anche 
molte donne cattoliche-romane cominciarono a 
partecipare alla preghiera e a collaborare alla sua 
preparazione.
La Preghiera delle Donne ebbe una così larga 
diffusione che ben presto si avvertì la necessità di 
creare un Comitato Internazionale con la funzione di 
stabilire regole di lavoro e scegliere i temi e i paesi 
delle future liturgie. Venne anche stabilita la data 
della celebrazione: il primo venerdì di marzo.
 Ogni anno un gruppo ecumenico di donne 
appartenenti ad un determinato paese prepara la 
liturgia che viene trasmessa attraverso comitati locali 
ai diversi paesi del mondo oltrepassando confini 
nazionali e confessionali.
 Il lavoro di preparazione della GMP richiede tempo e 
disponibilità di risorse umane e materiali, come una 
attitudine al dialogo e al confronto.

Il Progetto Accoglienza 
Gli attuali ospiti della Canonica

Da qualche anno è attivo il Progetto Accoglienza, che viene gestito assieme dalle quattro 
parrocchie vicine di San Michele, Madonna di Campagna, Beato Carlo Steeb e 
Castiglione.Presentiamo qui gli attuali ospiti della Canonica, nella convinzione questo aiuti a 
consolidare il reciproco rapporto di conoscenza e di accoglienza.  

Giuseppe (Pino)
anni 67 nato a Venezia.È arrivato a inizio febbraio 2019. Svolge volontariato presso Villa Buri, per 
la manutenzione del verde, e nell’Orto Solidale.
Alessandro
anni 62 nato a Venezia.È da noi dal 15 dicembre 2017. Lavora due giorni presso la cooperativa “Il 
Samaritano” per trasporti alimentari, un giorno all’Emporio di Piazza Frugose e due giorni con 
Legambiente. 
Koliba
26 anni del Mali.È arrivato in canonica nel luglio 2017. Sta frequentando il corso di italiano B1 
presso la scuola “Duca d’Aosta. Lavora nell’Orto Solidale.
Mamadou
26 anni del Mali.È in canonica da settembre 2017. Ha conseguito il diploma di 3a media. Lavora in 
un ristorante della città.
Moussa
25 anni del Mali.È da noi da maggio 2018. Viene seguito da volontari per l’apprendimento 
dell’italiano. Lavora saltuariamente come bracciante agricolo.
Yaya
22 anni della Guinea Bissau.È arrivato a febbraio 2018. Sta frequentando il corso di italiano A2 
presso la scuola “Duca d’Aosta”.
Lamine
19 anni del Mali.È in canonica da marzo 2018. Ha conseguito il diploma di 3a media. Sta facendo 
un tirocinio formativo presso un idraulico

Gli incontri pubblicizzati dalla locandina possono essere 
un’utile occasione per approfondire la conoscenza delle 

tematiche relative all’Unione.    
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 Quest’anno la GMP è stata preparata dalle donne della Slovenia ed ha per titolo Venite, tutto 
è pronto (Lc 14,17).Il nostro gruppo di donne veronesi vive questo momento come una 

preziosa opportunità di testimonianza ecumenica concretamente vissuta.
 Con il passare degli anni il gruppo è cresciuto e ha coinvolto donne di diversi contesti.
 Il ritrovarsi numerose ci ha reso consapevoli delle nostre parzialità confessionali ma anche dei doni che 
avremmo potuto condividere durante il cammino di preparazione.
 La scorsa estate ci siamo ritrovate insieme per riflettere sul passo biblico della Giornata di Preghiera di 
quest’anno: l’invito al banchetto di Lc 14, 15-24.
 Le nostre brevi riflessioni sono state poi raccolte ed armonizzate per la meditazione.
 In ottobre abbiamo cominciato a ricercare il materiale per approfondire la conoscenza del paese ed entrare 
in empatia con le donne slovene.
 Durante i successivi incontri abbiamo condiviso il materiale e ci siamo soffermate sullo schema della 
celebrazione anche per apportare alcuni cambiamenti ed inserire i canti.
 Tutto è stato preparato con cura, dai volantini da distribuire al video iniziale sulla storia e la geografia della 
Slovenia, dal libretto che viene consegnato ai partecipanti, agli oggetti tipici e alle pietanze tradizionali 
preparate per il momento conviviale.
 Un’attenzione particolare è riservata all’ambiente: non vengono usati piatti, posate e bicchieri di carta.
 Ognuna di noi si fa carico di portare il necessario e di lasciare tutto in ordine al termine della serata.
 Significativa è anche la colletta con la quale si vuole sostenere finanziariamente un progetto.
 Quest’anno tutto il ricavato verrà devoluto ad un progetto rivolto a donne vittime di tratta in Slovenia.
Durante il cammino ci siamo rese conto di quanto sia significativa una testimonianza condivisa di preghiera e 
di come sia possibile fare esperienza dell’amore di Dio.
 La partecipazione sempre numerosa ci incoraggia sulla strada intrapresa e ci sollecita a diventare sempre di 
più segno di un rinnovamento possibile nelle nostre chiese per un annuncio condiviso dell’amore di Dio verso 
tutte/i. 

Margherita

Resoconto dell’ultimo incontro del 
Consiglio Pastorale

La riunione del Consiglio Pastorale Parrocchiale di 
venerdì 8 febbraio 2019 si è aperta, dopo il 
consueto breve momento di riflessione e preghiera, 
con alcuni aggiornamenti da parte di don Orazio. Ha 
poi reso noto che quest’anno la Prima Comunione 
verrà celebrata in due domeniche distinte per le due 
classi che hanno condiviso il cammino catechistico, 
in quanto il numero totale dei bambini supera la 
capacità della nostra chiesa di accogliere 
adeguatamente tutti i parenti e amici che 
prevedibilmente interverranno. Infine ha ricordato 
l’incontro di spiritualità che si terrà domenica 7 
aprile alla Pieve di Colognola, sottolineando che si 
tratta di un ritiro aperto a tutti, non solo ai genitori 
dei ragazzi del catechismo.
È stata fatta poi una riflessione comune sul 
cammino di Natale, che in generale è stato valutato 
positivamente, sia per la partecipazione alle 
celebrazioni, che per l’impegno che tanti hanno 
profuso nel prepararle. Una menzione particolare ha 
ricevuto il lavoro infaticabile del gruppo del 
commercio equo-solidale in tutto l’arco delle 
festività natalizie. Soddisfazione è stata espressa 
per l’iniziativa della Messa del primo giorno 
dell’anno, dedicata a Maria Madre di Dio e alla pace, 
in orario serale, alle 18, preceduta da una breve 
marcia per la pace, che ha visto un elevato afflusso 
di partecipanti, anche da altre parrocchie; l’evento 
ha dato lo spunto ad uno scambio di vedute sui temi 
su cui si è fatto riferimento durante la celebrazione.
Si è parlato poi del progetto Accoglienza e di come 
esso venga percepito dalla comunità parrocchiale. 
Preso atto che quasi esclusivamente chi fa parte del 
progetto stesso, come volontario, ha occasione di 
conoscere e frequentare gli ospiti della nostra 
canonica, è stato ribadito di creare occasioni di 
incontro e conoscenza e al contempo gettare luce 
sulle modalità dell’accoglienza stessa nei suoi 

aspetti giuridico-economici. È stata invocata la 
necessità, come premessa, di abbattere i pregiudizi 
e che strumento necessario a tal fine è la 
conoscenza. Sarebbero auspicabili momenti di 
condivisione e scambio interculturale (ad esempio 
una cena a base di piatti proposti dai ragazzi africani 
ospiti, o la partecipazione a qualche loro momento 
di festa, religiosa o non). È stato messo in rilievo che 
trattandosi di giovani, l’ideale sarebbe farli 
interagire con persone vicine a loro per età; in 
questa ottica è stata molto apprezzata l’iniziativa 
della partita di calcio settimanale. È stato proposto 
di istituire nel giornalino parrocchiale una sezione 
dedicata all’accoglienza. Don Orazio ha ribadito che 
il Progetto Accoglienza è nato non solo come 
intervento per dare aiuto, ma anche come elemento 
di arricchimento e crescita per la comunità. In 
riferimento all’accoglienza, anche in senso più 
generale, è nato uno scambio vivace e franco, che 
ha messo in luce alcuni sentimenti diffusi, come la 
paura per il futuro e la sensazione di precarietà e 
incertezza per un mondo che sta cambiando, 
insieme alla consapevolezza della fragilità e 
insostenibilità del sistema economico mondiale, che 
peraltro è tra le cause principali dei movimenti 
migratori. Più voci hanno rimarcato e deplorato il 
degrado dei toni nel dibattito attuale, scaduto nella 
polemica violenta, che preclude un dialogo 
costruttivo.
Alla fine don Orazio ha distribuito una copia del 
"Documento sulla fratellanza umana" firmato da 
Papa Francesco e dal Grande Imam Al-Azhar Ahmad 
Al-Tayyeb in occasione del recente viaggio 
apostolico negli emirati arabi. 
In conclusione la rappresentante del consiglio per gli 
affari economici ha reso noto che è stata chiusa la 
partita IVA della parrocchia, come da indicazioni 
ricevute dalla Curia. 
Il prossimo incontro del CPP è stato fissato per 
martedì 26 marzo 2019 alle ore 20.45.

Giovanna
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significherebbe tradire il mandato che ci 
è stato affidato. 

Si usa il termine “missionario” per tutti i battezzati, 
consapevoli che “in virtù del Battesimo ricevuto ciascun 
battezzato, qualunque sia la sua funzione nella Chiesa e il 
grado di istruzione della sua fede, è un soggetto attivo di 
evangelizzazione", dice l'Evangelii Gaudium.  L’elenco dei 
morti assassinati non riguarda solo i missionari ad gentes 
in senso stretto, ma cerca di registrare tutti i battezzati 
impegnati nella vita della Chiesa morti in modo violento, 
non solo “in odio alla fede”. Per questo si preferisce 
utilizzare il termine “martiri" nel suo significato 
etimologico di “testimoni”.
Molti dei missionari uccisi l'anno scorso hanno perso la 
vita durante tentativi di rapina o di furto, compiuti anche 
con ferocia, in contesti sociali di povertà, di degrado, 
dove la violenza è regola di vita, l’autorità dello Stato 
latita o è indebolita dalla corruzione e dai compromessi, o 
dove la religione viene strumentalizzata per altri fini. Ad 
ogni latitudine sacerdoti, religiose e laici condividono con 
la gente comune la stessa vita quotidiana, portando la 
loro testimonianza evangelica di amore e di servizio per 
tutti, come segno di speranza e di pace, cercando di 
alleviare le sofferenze dei più deboli e alzando la voce in 
difesa dei loro diritti calpestati, denunciando il male e 
l’ingiustizia. Anche di fronte a situazioni di pericolo per la 
propria incolumità, ai richiami delle autorità civili o dei 
propri superiori religiosi, i missionari sono rimasti al 
proprio posto, consapevoli dei rischi che correvano, per 
essere fedeli agli impegni assunti. 
L'anno scorso sono stati 40 i martiri missionari uccisi: 35 
sacerdoti, 1 seminarista, 4 laici, quasi il doppio rispetto ai 
23 dell'anno precedente. La veglia di fine marzo sarà 
l'occasione per farne memoria.
Anche quest'anno la Veglia dei Martiri Missionari partirà 
dal carcere di Montorio per terminare nella chiesa di San 
Marco Evangelista, in via Plinio. Lungo il cammino sono 
previste quattro fermate, quattro stazioni, in cui ci 
saranno delle brevi riflessioni sui temi della povertà, 
l'immigrazione, la piaga della mafia e il commercio delle 
armi. L'appuntamento è per venerdì 22 marzo a partire 
dalle 20,30.

            
                       Gianni
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Domenica 7 aprile
ore 15.00 – 19.00

a Pieve di Colognola

Giornata parrocchiale di 
spiritualità aperta a tutti

e ritiro per ragazze e ragazzi 
della Prima Comunione 

con i genitori. 

Segue cena comunitaria

L’angolo dei bambini

IL PRINCIPE E I PRIGIONIERI

Dopo aver vinto la battaglia, i consiglieri dissero 
al principe che ora doveva uccidere tutti i 
prigionieri perché così faceva suo padre. “Tu ami 
qualcuno?”, domandò il principe al primo 
prigioniero. “Sì, la mia sposa”. “Allora sei salvo”, 
sentenziò il principe, “perché l’amore non può 
essere ucciso, l’amore ha sempre diritto alla 
vita”. Tutti amavano qualcuno, tranne uno che 
odiava tutti. “Va pure anche tu”, disse il principe, 
“tu non esisti!”.
Il principe ha capito che chi non ama è morto; 
soltanto chi ama vive davvero! Vive come Dio 
che è  
Amore.

[Da Pino Pellegrino, Ti racconto Dio, 
Astegiano Ed., Marene (Cn), 2007, pag. 99]

Pillole di Papa Francesco

Piccole riflessioni da meditare

Diventiamo capaci di gioia ogni volta che, 
possedendo dei beni di questo mondo, non 
ne facciamo degli idoli a cui svendere la 
nostra anima, ma siamo capaci di 
condividerli con i nostri fratelli.




