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PROGRAMMA
      RELIGIOSO

11domenica
10:30 S. Messa

15giovedì
10:30 S. Messa

Assunzione di Maria

16venerdì
18:00 S. Messa

S. Rocco

10sabato
21:00 serata funky con i

September Groove

20:00
Baby Dance



Az. Agricola Soriato Stefano e Marco

Ampia scelta di frutta e verdura
direttamente dalla nostra

campagna e prodotti 
su prenotazione

Tel. 045 974798
Via Fiorane, 12 - San Michele Extra (VR)

ferramenta • utensili • sicurezza • stufe • macchine e arredo giardino
SPECIALE CONTO TERMICO

SU STUFE E CALDAIE
A PELLET E A LEGNA

Via Maiella - San Michele Extra - Verona



20:00
Baby Dance

11domenica

al TESORO

anguriata

17:00

Tutti i bambini e le famiglie che vogliono
trascorrere un momento di festa e di allegria 
sono invitati alle ore 17:00 in piazza
per partecipare alla nostra Caccia al tesoro!

Fresca merenda
per tutti i partecipanti

con la nostra

per le vie 
   di Castiglione

CACCIA 

per info: www.parrocchiacastiglione.it

21:00 serata pop rock italiano con i
Da Fogo Evolution



da contattare x conferma finale 

grafica

P.zza del Popolo 1/a - 2/a 
S. Michele Extra (VR) - 045 974650

spedizioni in tutta Italia

Aperto tutti giorni - da lunedì al sabato
mercoledì orario continuato D

O
N

N
A
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 C

U
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Y

abbigliamento donna e curvy

seguici su:



12lunedì20:00
Baby Dance

21:00 musica e divertimento con
AL-B Band

13martedì20:00
Baby Dance

21:00 serata latino-americano con
Latin Dj ElTiGrE



massimo soriato

via Tombetta 85
VERONA

3477617435
sorima65@gmail.com

lavanderia self service
sorima

Aperto tutti i giorni 
dalle 7.30 alle 23.00 

Festivi compresi

salumi
formaggi

pane
caffè

aperitivi
pause pranzo

Via A. Fedeli, 38
37132 Verona

tel 045 8921068

SOCIETÀ AGRICOLA TEZZA & FILIPPI S.S.
Allevamento, produzione e vendita formaggi ovini e caprini

Trovate i nostri prodotti:

• presso “La Maison” a San Michele Extra

• il sabato a San Pietro di Lavagno
• 2a e 4a domenica del mese
a San Giovanni Lupatoto

• il lunedì a Vago di Lavagno

via Sasse 13/A - San Michele Extra (VR)
tel. 045 88 30 237



14mercoledì
20:30

torte
gara delle

20:00
Baby Dance

21:00 serata tribute 883 e Max Pezzali con 
Nord sud Ovest Band

Dalla tradizione di una volta
proponiamo la gara delle torte.

Porta anche tu
il tuo migliore dolce casalingo

mercoledì 14 entro le ore 20:00,
accompagnato dalla lista
degli ingredienti utilizzati. 

Al termine della premiazione
sarà possibile acquistare le fette di torta

e il ricavato sarà devoluto al progetto “Borsa del nuoto”
dei centri di ascolto della Caritas del nostro quartiere.

per info: www.parrocchiacastiglione.it



Via Monte Ortigara 12
37057 San Giovanni Lupatoto VR

Ostetrica Beatrice
+39 340 912 9842

Ostetrica Valeria
+39 348 244 6058

www.studiostetricofiordiloto.com
info@studiostetricofiordiloto.it

Lun – Ven, 9:00-20:00

ostetriche_fiordiloto
Studio Ostetrico Fior di Loto

LAVORAZIONI DI
PRECISIONE CON

MACCHINE LASER E A
CONTROLLO NUMERICO

PER MATERIE PLASTICHE, 
PLEXIGLASS E LEGNO  

V I A  M A T O Z Z E ,  1 / A
0 4 5 / 8 8 3 0 0 7 2

TECNICABOGONI@GMAIL.COM

Castiglione
azienda agricola

Dolci pensieri
 personalizzati

Via Sasse, 12/A - Verona
tel e fax 045 88301891 - cell 348 9048551
www.aziendaagricolacastiglione.it
info@aziendaagricolacastiglione.it



15giovedì

21:00 serata danzante
con Elisa & Alta Marea

10:30 S. Messa 
Assunzione di Maria

celebrata nel piazzale
della chiesa

con processione

20:00
Baby Dance





16

21:00 serata
danzante con
Paolo Franciosi Group

23:00 Estrazione
lotteria

e spettacolo
pirotecnico 

18:00 S. Messa - S. Rocco
celebrata nel piazzale della chiesa

20:00
Baby Dance

venerdì





I PREMI DELLA

LOTTERIA

... e tanti
altri!

1) Buono vacanza del valore di 800€
2) Aspirapolvere Dyson V7 Animal Extra

3) Televisore Telefunken 39 pollici
4) Collana in argento 925° offerta da gioielleria Mercanti

5) Impastatrice planetaria Sencor con accessori
6) Macchina per caffè Caffitaly
7) Estrattore di succo Sencor
8) Aspirapolvere senza sacco Sencor
9) Cesto prodotti del commercio equo e solidale del valore di 50€
10) Confezione di bottiglie Cantina Valpantena 
11) Levigatrice orbitale Toptech offerta da Centrofer
12) Tagliando cambio olio presso Molinauto
13) Gasatore acqua
14) Forbice a batteria Bosch offerto da ferramenta Antonio Stizzoli
15) Buono per due persone presso l’agriturismo Corte Vecia
16) Buono taglio e piega parrucchiera “Intuiti”
17) Buono verdura di 20€ dell’azienda agricola Conti 
18) Cesto di prodotti cosmetici offerto da erboristeria “La Perla”
19) Trapano avvitatore a batteria Einhell offerto da ferramenta Stizzoli
20) Buono 10 ingressi estivi + lettino presso la piscina Monte Bianco
21) Buono taglio e piega parrucchiera “Intuiti”
22) Trapano mixer Toptech offerto da Centrofer
23) Buono verdura di 15 euro dell’azienda agricola Conti 
24) Buono per due persone presso l’agriturismo “Alla rama”
25) Buono 10 € da pizzeria Arnold’s
26) Buono pizzeria La sorgente “2 spaghetti allo scoglio + 2 dolci”
27) Buono per due pizze offerto da ArtePizza
28) Buono per sanificazione abitacolo presso Molinauto
29) Confezione di bottiglie dell’azienda agricola Corte Vecia
30) Buono pizzeria Mattarana per due persone (pizza + caffè + dolce + bibita)  
31) Buono per due pizze offerto da ArtePizza
32) Buono pizzeria La sorgente “2 pizze + 2 bibite + 2 dolci + 2 caffè”
33) Buono per due pizze offerto da ArtePizza
34) Buono pizzeria Mattarana per due persone (pizza + caffè + dolce + bibita)  
35) Buono per 5 lezioni a cavallo 
36) Buono per due pizze offerto da ArtePizza
37) Buono da 10€ per acquisto di frutta presso az. Agricola Castellani Franca
38) Buono per due pizze offerto da ArtePizza
39) Buono per 3 lezioni a cavallo 

40) Buono di 10 euro per acquisto prodotti presso il negozio
“Il Confetto”



LE nostrE attivita

       zona

giovanissimi
  animazione guidata con giochi, baby-dance
	 	 	 	 	 	 	 e	zucchero	filato

zona giovani
 stand	con	intrattenimenti	musicali

pesca	di	beneficenza

mostra
storico-fotografica

	 “Breve	storia	della	nascita
della	Parrocchia	di	San	Rocco	in	Castiglione”



ruota	della	

LE nostrE attivita

,
mercatino
equo-solidale

      gioco dei

tappi

       zona

giovanissimi
  animazione guidata con giochi, baby-dance
	 	 	 	 	 	 	 e	zucchero	filato

fortuna



Da oltre trent’anni offre il proprio servizio con impegno e serietà,
cercando di soddisfare le esigenze

dei genitori che desiderano per i propri figli
un ambiente sereno e stimolante che li aiuti a crescere

sviluppando al meglio le proprie potenzialità.
Scuola dell’infanzia e asilo nido “Castiglione”

Via Sasse 10/A - 37132 Verona - Telefono: +39 045 8830011
www.scuolamaternacastiglionevr.it

TRE B
di Bendazzoli 

Valeria

Via Sgulmero, 25
37132, Verona

LOTTO - SUPERENALOTTO - EDICOLA - TABACCHERIA - SERVIZIO FAX E MAIL
PAGAMENTO F24, BOLLETTINI POSTALI E BOLLO AUTO

FOTOCOPIE BIANCO E NERO E A COLORI ANCHE DA USB

Fornitore ufficiale dei vini
della Sagra di San Rocco Castiglione
2019

Patatine fritte
Verdure grigliate



PRIMI
Risotto al tastasal
Bigoli col musso
Bigoli acciughe e capperi
Penne “equosolidali”
con sugo di anacardi 
Pasticcio (lasagna al forno)

contorni
Patatine fritte

Verdure grigliate

il nostro

menu
,

secondi
Frittura di pesce

Grigliata mista
Polenta e mortadella

“Pastissada de musso”
con polenta

Carne salà cotta
con fagioli e prezzemolo

Carne salà cruda
con scaglie di grana e limone

Wurstel e patatine
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Via Pontara Sandri

Via Ca’ Vecchia

B&B La finestra
sull’Adige

Via Bernini Buri 23

Az. agricola Castiglione
di Mosconi Giorgio

Via Sasse 12/A

Castellani Franca
Via Sasse 6

Az. agricola Croce del Gal
di Mosconi Narciso

Via Sasse 22/A

Az. agricola Conti 
Andrea ed Eddy

Via Matozze 101
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Via Pontara Sandri

Via Ca’ Vecchia

La piazza 
della Chiesa

Az. agricola Soriato 
Stefano e Marco
Via Fiorane 12

Piccoli Frutti
di Antolini Marco
Via Sasse 9

Agriturismo 
Corte Vecia

Via Sasse 20

Az. agricola Croce del Gal
di Mosconi Narciso

Via Sasse 22/A

Allevamento
Grass Fed le Fiorane
di Soriato Massimo

Via Fiorane 12/B
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1 Tavoli e panchine

2 Gioco della ruota

3 Gioco dei fiori

4 Cassa

5 Distribuzione bevande

6 Lotteria e Gara delle torte

7 Mercatino equo-solidale
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9 Pesca di Beneficenza

10Palco e area Ballo

11 Area Giovani

12Chiosco Bevande

13 Area Giovanissimi

8 Distribuzione cibo

14Mostra storico-fotografica



Via Sasse 6, VERONA 
Tel. 045/972972

e-mail: castellani.f@tiscalinet.it

AZIENDA AGRICOLA 
CASTELLANI F.LLI

VENDITA DIRETTA 
FRUTTA DI STAGIONE 
E CONFETTURE



La Chiesa di Castiglione e il casato dei Conti Serenelli
La storia della Parrocchia di Castiglione si 
lega alle vicende della Chiesa intitolata a 
San Rocco e a quelle del casato dei Conti 
Serenelli. 
Questa illustre famiglia vanta una tradizione 
antica. I Serenelli, originari del Bergamasco, 
nella prima metà del Quattrocento si 
trasferirono anche a Verona. Ricchi 
possessori di terre, si distinsero in varie 
attività: tra essi infatti ci furono religiosi, 
dottori in legge, medici, matematici, letterati. 
Dapprima acquisirono il titolo di Cavalieri e 
poi, nel 1792, quello ben più importante 
di Conti. Così risulta da una ricerca 
storico-araldica fatta nel 1950 da una 
discendente, Maria Serenelli.
I loro possedimenti giunsero fino al territorio di Castiglione e alla Chiesa di 
San Rocco, loro cappella gentilizia, costruita molto probabilmente nella prima 
metà del Seicento, come farebbero supporre, fra l’altro, alcuni frammenti 
decorativi e la dedica a San Rocco, protettore dei malati di peste, a seguito 
della terribile pestilenza del 1630. 
Nella vicina corte di Castiglione c’era una struttura, posta proprio di fronte 
al palazzo padronale, che richiamava la forma di una cappella. Se questa, 
come pare possibile pensare, era del tutto privata, la Chiesa di San Rocco, 
un po’ discosta dal palazzo, poteva invece essere aperta anche alla gente del 
territorio per la partecipazione alle funzioni religiose. 
A conferma di questo sta la lapide posta sopra la porta d’ingresso, che 
riporta la concessione da parte di Papa Pio VI di una particolare indulgenza 
richiesta dai fratelli Bartolomeo e Benedetto Serenelli. Nell’iscrizione in latino, 
datata 1778, la chiesa è indicata come loro possesso, ma per ben due volte 
viene definita “oratorio pubblico”. Quindi almeno a partire dal XVIII secolo era 
aperta alle devozioni della popolazione.

1959-2019: sessant’anni di vita comunitaria
Breve storia

della nascita della Parrocchia
di San Rocco in Castiglione

Lo stemma dei Serenelli
sulla porta d’ingresso della Chiesa



MATERIALI EDILI
NAVETTE RECUPERO MACERIE

BOMBOLE GAS

WWW.POSENATOFRATELLI.COM
via Casette San Antonio, 4 - San Martino Buon Albergo (VR)

Tel. 045.974136 - posenato@gruppostea.it



Parte della parrocchia di San Michele Arcangelo.
Ampliamento della chiesa
I conti alla loro partenza da Castiglione donarono la Chiesa al Vescovo di 
Verona. Era il 10 settembre 1932. La cappella passò così sotto la Parrocchia 
di S. Michele Arcangelo. Vero centro di un territorio sparso per contrade e corti 
e troppo angusta per la partecipazione di una popolazione ormai accresciuta, 
venne ristrutturata poco dopo. I lavori di risistemazione e ampliamento erano 
documentati da una lapide, già collocata sul retro dell’altare maggiore, ora 
non più visibile, ma recuperata nella trascrizione del Gaiter dalla ricerca 
del sig. Gian Luigi Corrent: “Abside e presbiterio/aggiunti con la sacristia/
alla chiesetta/cui fu rinnovato anche il pavimento/per la cura del sac. Carlo 
Tagliapietra/con le offerte dei fedeli/ottobre 1935-giugno 1936”. Risale ad 
allora l’attuale struttura della Chiesa.

Parte della Parrocchia di Madonna di Campagna
La storia della Parrocchia di Castiglione si lega anche alla storia del Santuario 
di Madonna di Campagna e all’Istituto fondato da San Giovanni Calabria. Con 
atto del 3 marzo 1924 il Vescovo di Verona Girolamo Cardinale affidava “la 
chiesa di Santa Maria della Pace, detta della Madonna di Campagna, situata 
entro i confini della parrocchia di San Michele Extra”, a don Giovanni Calabria, 
superiore della Casa dei Buoni Fanciulli.  Lo stesso Vescovo Cardinale, per 
altro rimasto a Verona 31 anni, con decreto datato luglio 1947 eresse la 
Chiesa di Madonna di Campagna a parrocchia, con il nome di “S. Maria della 
Pace”, smembrandola da quella di S. Michele Arcangelo.  
La conduzione fu lasciata alla Congregazione dei Poveri Servi della Divina 
Provvidenza (Istituto Don Calabria). Come espressamente prescritto dal 

Documento fotografico 
più antico dell’aggiunta 
di abside e sacrestia dopo 
il campanile 
(visita pastorale del 
Vescovo G. Urbani, 1957)



Installazione e manutenzione
caldaie,

impianti di riscaldamento,
impianti sanitari...



documento vescovile, la nuova parrocchia 
includeva la Chiesa di S. Rocco e il 
territorio di Castiglione.

Don Antonio Artosin e la 
costruzione della Canonica
Nel dicembre del 1948 fu nominato parroco di Madonna di Campagna don 
Egidio Zardini, sempre della Congregazione di Don Calabria, che incaricò della 
cura d’anime della zona di Castiglione uno dei suoi collaboratori: don Antonio 
Artosin. Prete energico, volitivo, intraprendente, don Antonio vide subito che 
questa zona presentava una sua specificità, che andava salvaguardata. 
Inoltre era lontana sia da San Michele che da Madonna di Campagna e allora 
le distanze costituivano un grave problema, perché ci si muoveva solo a piedi. 
In quell’immediato dopoguerra perfino le 
scarpe, quando c’erano, andavano usate 
con parsimonia. La bicicletta poi era un 
lusso di pochi.
Don Antonio ogni giorno faceva la spola 
tra Madonna di Campagna e Castiglione. 
Ben presto però si propose di costruire 
un edificio che potesse ospitare il prete e, 
insieme, potesse servire per tutte le attività 
di formazione umana e cristiana della 
popolazione. 
Molto probabilmente egli ebbe anche 
l’intuizione di salvaguardare la specificità 
di Castiglione con l’istituzione di una 
parrocchia. E per questo fine una Casa 
Canonica sarebbe stata indispensabile, 
perché la chiesa era isolata dalle abitazioni 
e circondata quasi esclusivamente da campi.
Secondo i ricordi, raccolti dalla voce dei testimoni diretti, Don Antonio non si 
perse d’animo di fronte a un’opera così grande e difficile da realizzare e, dopo 
essersi consultato con persone di fiducia, decise di partire con il progetto 
della Canonica. Erano gli anni a cavallo tra il 1950 e il 1951.

Il Santuario ripreso dalla zona
dell’attuale sottopasso (1948)

Don Antonio Artosin



Tel: 347 7617435  Massimo
Facebook: Allevamento GRASS FED le Fiorane

La vostra alternativa 
di CARNE e UOVA di 
animali sani, genuini, 
locali ed allevati in 

modo etico.

Azienda Agricola
“Croce del Gal”

Fattoria Didattica Agriturismo

Apicoltura
“La Colombara”

Via Sasse, 22/A - Verona • agrimosconi@gmail.com • www.crocedelgal.it



L’opera di don Antonio e la partecipazione corale della 
popolazione di Castiglione 
La direzione tecnica dei lavori fu affidata a un “capomastro” di professione. La 
realizzazione invece fu opera di volontariato. Su esplicita e a volte pressante 
richiesta di don Antonio, alcuni giovani si turnarono ai lavori. In genere si 
resero disponibili i giovani delle famiglie che avevano più fratelli. Mentre gli 
altri, infatti, erano occupati nel lavoro per mantenere la famiglia, uno aiutava 
in canonica. Accanto a questi, però, va riconosciuta l’azione dell’intera 
comunità. Pur nelle ristrettezze proprie di quel dopoguerra, tutti gli abitanti 
di Castiglione diedero il loro contributo, sia di mano d’opera che economico. 
Su tutti primeggiò la figura di Don Antonio. Carattere gioviale e ricco di calore 
umano, era comunque molto determinato. I testimoni lo ricordano abile nel 
districarsi nei problemi che immancabilmente sorgevano, instancabile nel 
reperire tutto quello che era necessario, capace di infondere entusiasmo, 
sempre presente nel lavorare accanto ai giovani. Deciso nel chiedere aiuti 
per la Canonica, aveva invece un tenore di vita semplice e povero per sé. 
L’opera fu eseguita in due tronconi. Per prima venne realizzata la parte a 
destra delle scale interne; in un secondo momento fu fatto invece il salone 
con il teatrino e la parte sovrastante.

La Canonica è quasi ultimata



FERRAMENTA   UTENSILI
GIARDINAGGIO   RASAERBA

Ferramenta Stizzoli
di Stizzoli Antonio & C.

Mail. info@stizzoli.com
Tel. 045 8920900
Fax. 0458920403

Via Unità d’Italia, 192



In pochi anni la costruzione fu portata a termine. Era sostanzialmente 
completata all’inizio del 1955. Tutte le spese furono pagate subito, senza 
lasciare debiti, grazie sia alla continua, a volte perfino insistente, raccolta di 
fondi di don Antonio, sia al volontariato e alla generosità della popolazione, 
sia infine ad una attenta e onesta azione di spesa.

1 giugno 1959: nasce la Parrocchia di San Rocco in 
Castiglione
La Casa Canonica era ormai pronta. Si poteva così avanzare la richiesta 
di istituzione di una Parrocchia autonoma. A lavori pressoché ultimati 
don Antonio fu chiamato dalla sua Congregazione ad altri incarichi e la 
cura d’anime di Castiglione venne affidata, a partire dal gennaio 1955, a 
don Vittorio Quaglia. A lui spettò il compito di istruire la pratica, presso la 
Curia Vescovile, per la nuova parrocchia. Va detto pure che accanto a don 
Vittorio ci sono stati il consenso e il lavoro unanime di tutta la popolazione, 
fermamente intenzionata a raggiungere questo scopo. Ed ecco finalmente 
il decreto di istituzione, emanato dal Vescovo di Verona Mons. Giuseppe 
Carraro in data 31 maggio 1959. Esso stabilisce che la nuova parrocchia, 
denominata “S. Rocco in Castiglione”, smembrata da quella di S. Maria della 
Pace, abbia inizio in data 1 giugno 1959. Di questo documento, redatto in 
latino e conservato nell’archivio parrocchiale, si riporta la traduzione.

D E C R E T O DI ISTITUZIONE 
DELLA PARROCCHIA DI SAN ROCCO IN CASTIGLIONE

Nel territorio della parrocchia della Beata Maria Vergine della Pace nella periferia 
di Verona, c’è un insediamento, chiamato “Castiglione”, i cui abitanti conducono 
una vita distinta dagli altri fedeli laici della parrocchia anche per modi di vita e 
per tradizioni: tanto che in quello stesso luogo si trovano e una chiesa e una 
casa canonica insieme con le aule per la formazione catechistica dei fanciulli; 
e di queste opere i fedeli si sono serviti 
ormai da alquanti anni a causa della 
distanza dalla chiesa parrocchiale. 
Ora poi gli abitanti del sopraddetto 
insediamento spesso e con grande zelo 
Ci hanno pregato perché dessimo loro 
una propria parrocchia, per mezzo della 
quale fosse favorita in maniera più adatta 

Frontespizio del Decreto di istituzione della nuova Parrocchia





la vita religiosa.
E stimando giuste queste preghiere, anzi degne di lode, con animo paterno 
abbiamo pensato di rispondere ai sentimenti religiosi dei fedeli, giacché 
con massima devozione, raccolti fra di loro i soldi, hanno eretto quasi dalle 
fondamenta gli edifici destinati ad accogliere le pie opere. 
Sentiti, dunque, sia l’illustrissimo capitolo dei Canonici della Nostra Chiesa 
Cattedrale sia il Parroco di S. Maria della Pace e parimenti la consulta per la 
costituzione delle nuove chiese; e invocati supplichevolmente i celesti Patroni 
di questa nostra Diocesi; PER LA NOSTRA AUTORITÀ VESCOVILE a norma 
del can. 1427 del Codice di Diritto Canonico, visto il disposto del paragrafo 
5), con questo nostro Decreto la parte di territorio chiamata in lingua italiana 
“CASTIGLIONE”, secondo la tavola annessa s e p a r i a m o dalla giurisdizione 
del Parroco di S. Maria della Pace e 

e  r  i  g  i  a  m  o     e     c  o  s  t  i  t  u  i  a  m  o    
in parrocchia con proprio diritto, alla quale nel nostro Decreto annesso 
attribuiamo i confini, che sono descritti nelle tavole. 
La nuova parrocchia avrà come sussidiaria la Chiesa dedicata a S. Anna, Madre 
della Madonna, nell’insediamento di ‘Ca’ del Bue’; e un Oratorio nell’insediamento 
di “Mattozze”.
Affidiamo con grandissima devozione i diletti figli della parrocchia così da Noi 
costituita alla protezione della Beatissima Vergine Maria, Madre e Regina; con 
il suo esempio e la sua intercessione essi stessi giungeranno alla pienezza di 
Cristo: forti nella fede e ferventi nelle opere di carità.
Stabiliamo che il Nostra Decreto sia stabile, valido ed efficace dal giorno 1° del 
mese di Giugno del corrente anno; e ordiniamo che sia osservato da tutti.
Dato a Verona, dalla Nostra Curia Vescovile, il giorno 31; del mese di Maggio, 
nella Festività della B. Maria Vergine Regina; nell’anno del Signore 1959.

Giuseppe Carraro Vescovo

Un secondo decreto, scritto in italiano, sempre a firma del Vescovo, fissa i 
confini della nuova parrocchia. 

D E C R E T O DI DEFINIZIONE DEI CONFINI 
DELLA PARROCCHIA DI SAN ROCCO IN CASTIGLIONE

Con riferimento al Nostro Decreto N. 59/7 con il quale in data odierna abbiamo 
eretto e costituito la parrocchia di S. ROCCO in Castiglione con territorio 
dismembrato dalla parrocchia di S. Maria della Pace, con il presente Nostro 
Decreto

d e t e r m i n i a m o   e   s t a bi l i a m o 





il territorio della nuova parrocchia, descrivendone così i confini:
     “Partendo – nella parte nord-occidentale della zona -  dall’Adige, se ne risale 
l’argine in modo da imboccare la carrareccia che conduce alla casa di proprietà 
Sterzi e da qui si prende la strada del Bosco (asse stradale); piegando poi su via 
della Campagnola, che si segue prima verso NORD-EST, poi verso SUD.
     “Su tale via, al punto dove termina a SUD la mura che limita verso la strada 
la proprietà dell’Istituto Sorelle della Misericordia, si prende una 1 linea retta, 
attraverso i campi, in direzione EST: fino all’incrocio tra Via Fiorane e Via Giuliara.
     “Qui si prende il torrente Antanello e lo si segue verso SUD. Al punto dove 
l’Antanello s’accosta alla Fossa Gardesana e – sulla strada del Mulino Vecchio 
– tocca il confine dei Comuni di Verona e di S. Martino B. A., si seguono questi 
confini fino all’Adige.
     “Sull’Adige si risale fino al punto di inizio del Confine”.
     Il confine così descritto risulta nell’annessa pianta topografica, che deve 
essere conservata nell’Archivio della nuova parrocchia.
     Il presente Decreto ottiene la sua efficacia con decorrenza dal 1° Giugno 
1959.
     Dato a Verona, dalla Nostra Curia Vescovile, il giorno 31 del mese di Maggio, 
nella Festa di Maria Regina; nell’anno del Signore 1959

Giuseppe Carraro Vescovo

Balza evidente l’intraprendenza e la tenacia degli abitanti di Castiglione, 
riconosciuta e lodata esplicitamente nel decreto sopra riportato.  
Sempre con documento del 31 maggio 1959 il Vescovo nominava don Vittorio 

Ingresso di don Vittorio Quaglia primo parroco di Castiglione. Mons. Giacomo Gentilin, 
parroco di San Michele, legge la nomina vescovile (25 aprile 1960)
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Quaglia “vicario economo” e successivamente, con atto del 2 febbraio del 
1960, primo parroco di Castiglione.  L’ingresso ufficiale avvenne il 25 aprile 
1960.
Don Vittorio rimase parroco per 33 anni; a questi vanno aggiunti gli anni 
precedenti: una vita intera spesa per la comunità di Castiglione. Come segno 
dovuto di riconoscenza e di ringraziamento a lui abbiamo dedicato un intero 
capitolo della pubblicazione in occasione del Cinquantesimo di istituzione 
della Parrocchia. 

Dalla Parrocchia all’Unità Pastorale
In questi sessanta anni tante sono state le persone, le attività e le realizzazioni 
che hanno caratterizzato la vita della comunità parrocchiale. Di alcune si è 
data notizia negli anni scorsi. Di altre ci sarà occasione di parlare in seguito. 
Una cosa però va qui sottolineata. Secondo il progetto pastorale diocesano 
voluto dal Vescovo, le parrocchie vicine, pur conservando la loro fisionomia, 
sono chiamate a formare una Unità Pastorale, cioè sono chiamate a lavorare 
assieme e a fare riferimento ad una comunità di sacerdoti che ne diventano i 
comuni pastori. Da tempo Castiglione sta lavorando assieme a San Michele 
Arcangelo, Madonna di Campagna e Beato Carlo Steeb. Ultimamente l’Unità 
Pastorale è stata definita con l’unione anche di Montorio, Mizzole, Pigozzo e 
Trezzolano.
Il futuro della Parrocchia di Castiglione quindi sarà tracciato all’interno del 
cammino unitario di otto realtà parrocchiali. L’augurio è che questa scelta 
pastorale possa dare frutti abbondanti, rivitalizzando la vita e l’azione della 
Parrocchia e la sua presenza sul territorio. 

I parroci di Castiglione
Don Vittorio Quaglia, vicario economo dal giugno 1959 al febbraio del 1960, 
poi parroco fino al 1992. Prima della sua rinuncia per motivi di salute, tra il 
1991 e il 1992 fu aiutato da padre Luigi Rigolis e da padre Bartolomeo Brutti.
Don Adriano Vincenzi, parroco dal 1992 al 1994.
Don Enzo Nicolis, parroco dal 1994 al 1997.
Don Ruggero Favalli, parroco dal 1997 al 2002.
Don Franco Piccinini, parroco dal 2002 al 2008. 
Don Christophe Ndremandyni, parroco dal 2008 al 2014. 
Don Orazio Bellomi, parroco dal 2014.

         
Maurizio Compagni




