NOTIZIARIO

della

Parrocchia di Borgonuovo
Anno 30° ~ N. 113 ~ 3° trimestre 2014
Via Taormina, 24 – 37138 Verona
Tel. 045562775 – Fax 0458107651

Sito web: www.parrocchiaborgonuovo.it
E-mail: canonica@parrocchiaborgonuovo.it

In famiglia
La Parrocchia, come la Famiglia, non è la
sede dei diritti ma il luogo dell’amore, dove tutto viene vissuto con grande generosità e disponibilità, senza avanzare pretese, operando in piena gratuità, affinché il
risultato finale di ogni attività non sia il
successo ma la crescita e la maturazione
nelle relazioni interpersonali, verso una
autentica Comunità di
credenti.
La Parrocchia, infatti,
dovrebbe essere una
grande Famiglia, all’interno della quale ogni
parrocchiano può cogliere quella realtà comunitaria che, almeno
nelle intenzioni, si sforza di rispecchiare e
mettere in pratica gli insegnamenti del divino Maestro sull’amore reciproco, sul perdono incondizionato, sull’attenzione premurosa e sincera all’altro, superando pregiudizi e antipatie personali.
Una Comunità credente e viva nell’amore
reciproco è la migliore immagine che si
possa offrire a chi guarda alla Chiesa istituzione con sospetto, dubbi o ricerca di
verità.

Ogni singolo credente è chiamato proprio
al buon esempio e alla testimonianza di
fede innanzitutto nelle relazioni già esistenti, da umile discepolo che non pretende di trasformare il mondo ma essere luce per chi non crede, consolazione per chi
soffre, speranza in ogni difficoltà, in modo
che anche le situazioni più usuali e quotidiane diventino luoghi
di Grazia.
Troppe volte, purtroppo, dinanzi alle difficoltà che ci fanno soffrire,
assumiamo un atteggiamento o di rassegnazione passiva o di fuga
irresponsabile, mentre
è lo sforzo di trasformare la situazione in
un ambiente di incontro e di serenità che
ci rende simili a Gesù.
Se si sono ricevuti i Sacramenti del Battesimo e della Cresima, se si partecipa
all’Eucarestia domenicale e si frequenta
anche il Sacramento della Confessione, si
è automaticamente coinvolti nei ritmi parrocchiali e ricchi della forza della Spirito
che dona nei cuori la novità e la gioia del
Regno di Dio.
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All’inizio di questo nuovo anno pastorale
2014-’15 ecco un proposito per tutti, da
vivere e condividere: “accogliere ogni giorno, con perseveranza e coerenza, quella
continua creazione dello Spirito Santo nei
nostri cuori, perché, pregando e sforzandoci di essere sempre più buoni, ci eleviamo nell’anima e la ricchezza spirituale

di ciascuno sia forza e gioia per la Comunità”.
Non dimentichiamo mai, infatti, come discepoli di Gesù, che in noi c’è la luce e la
speranza della Sua Pasqua.
Un affettuoso abbraccio a tutti

don Giorgio e don Matteo

Bentornata suor Luigina
Diamo il benvenuto a suor Luigina delle Suore Dimesse, che torna nella nostra comunità dopo esservi già stata per ben 25 anni dal 1973 al 1998.
In agosto abbiamo salutato suor Carmela, trasferita ad altro incarico.

Nuova chiesa e centro parrocchiale
Si sta perfezionando il contratto di appalto con la ditta assegnataria
del primo stralcio dei lavori.
Entro la fine dell'anno dovrebbe finalmente partire il cantiere dove si
trova l'attuale centro parrocchiale. Vi terremo aggiornati!

“Poesia insieme”
Visto la buona partecipazione dei mesi scorsi, viene riproposta l'iniziativa: l'appuntamento è ogni primo martedì del mese, alle ore 20.30, nella casetta NOI.

Circolo NOI “Borgonuovo”
Sono in calendario varie iniziative e altre se ne aggiungeranno.
La “casetta NOI” (Via Taormina n. 32), in gestione al Circolo, è
disponibile (su prenotazione) per feste, compleanni, riunioni.
Il tesseramento permette di usufruire di alcune convenzioni.
Tutte le info a breve sul sito internet parrocchiale.

Notiziario on line
Il Notiziario è scaricabile in pdf a colori dal sito www.parrocchiaborgonuovo.it e chi
desiderasse riceverlo trimestralmente al proprio indirizzo e-mail può comunicarlo
scrivendo a notiziario@parrocchiaborgonuovo.it

Progetto pastorale diocesano

“L'Eucaristia, fonte e culmine della vita cristiana”
ziazione permanente alla celebrazione del
Mistero eucaristico! [...] Per sua natura la
catechesi è “introduzione al discepolato di
Cristo Eucaristia”»; dunque «la Messa è il
compimento e il senso profondo della catechesi»; ma «a sua volta, la Messa è destinata a sfociare nella vita, concretamente negli ambiti della laicità per fecondarli
eucaristicamente».
Pertanto il Concilio Vaticano II ha definito
il Sacrificio Eucaristico come «fonte e culmine di tutta la vita cristiana» (Lumen Gentium n. 11),
spiegando che «La Liturgia
è il culmine verso cui tende
l’azione della Chiesa e, insieme, la fonte da cui promana tutta la sua virtù» (Sacrosanctum Concilium, n. 10).
Concretamente in questo anno pastorale
saremo invitati a riscoprire la nostra identità cristiana (battesimale e missionaria)
di soggetti coinvolti nella celebrazione eucaristica (Messa).
Come precisa il Vescovo, infatti, « mentre
nell’Eucaristia ci è dato di capire fin dove
si spinge l’amore di Dio, assolutamente
gratuito, per l’uomo, [...] prendiamo coscienza di quanto Essa ci responsabilizza
nei confronti di noi stessi, della Chiesa».

Per il triennio 2013-2016 il nostro Vescovo Giuseppe ha indicato come tema pastorale diocesano “La trasmissione della
fede è opera della corresponsabilità”.
Nello scorso anno pastorale 2013-2014 ci
si è soffermati a riflettere sui soggetti
coinvolti nella trasmissione della fede (comunità cristiana, genitori, presbiteri, catechisti, animatori, gruppi, associazioni) e
sui percorsi concreti da attuare.
Ora con l'anno pastorale 2014-2015 il Vescovo propone di «introdurci in quell’humus propizio e
fecondo per la trasmissione
della fede qual è la Liturgia
dei Sacramenti, soffermandoci però quasi esclusivamente su: “L’Eucaristia, celebrata e adorata, fonte e culmine della
vita cristiana”».
Infatti la Chiesa fa l’Eucaristia e l’Eucaristia fa la Chiesa.
Così spiega il Vescovo: «Ci soffermiamo
sul senso che ha l’Eucaristia per la vita
della Chiesa e del mondo, cioè sul suo
contenuto, il suo valore, il suo significato
e la direzione su cui ci guida nella storia.
Partiamo da una constatazione: l’Eucaristia è il “Mistero della fede!”. Di conseguenza, tutto ciò che riguarda la fede cristiana è in Essa contenuto».
In particolare il nostro Vescovo evidenzia
«la concatenazione inscindibile tra “catechesi – Messa – vita”»: «la catechesi, o
meglio “il percorso formativo a diventare
cristiani adulti”, è, per così dire, una ini3

Papa Francesco

«La gioia del Vangelo» (3) – L'evangelizzazione
timo, opera la forza santificatrice dello
Spirito che spinge ad evangelizzare. [...]
Ciascun battezzato, qualunque sia la sua
funzione nella Chiesa e il grado di istruzione della sua fede, è un soggetto attivo di
evangelizzazione [...]. Ogni cristiano è
missionario nella misura in cui si è incontrato con l’amore di Dio in Cristo Gesù;
non diciamo più che siamo “discepoli” e
“missionari”, ma che siamo sempre “discepoli-missionari”». Cioè
ogni battezzato deve lasciarsi
evangelizzare costantemente e
nel contempo deve evangelizzare per come gli è possibile.
Dunque tutto il popolo di Dio ha
il compito di annunciare il Vangelo e può farlo secondo diverse modalità :
■ pietà popolare: «Si tratta di
una vera “spiritualità incarnata nella cultura dei semplici”. Non è vuota di contenuti, bensì li scopre e li esprime più mediante la via simbolica che con l’uso della
ragione strumentale». Essa, «poiché è
frutto del Vangelo inculturato», ha una
«forza attivamente evangelizzatrice » che
è «opera dello Spirito Santo»;
■ rapporto interpersonale: «Si tratta di
portare il Vangelo alle persone con cui
ciascuno ha a che fare, tanto ai più vicini
quanto agli sconosciuti. È la predicazione
informale che si può realizzare durante
una conversazione». Essa, «sempre rispettosa e gentile» si sviluppa gradualmente: prima «un dialogo personale»; poi
una presentazione della Parola «con la let-

Nel 3° capitolo dell'Esortazione, il Papa si
sofferma sul «compito che ci preme in
qualunque epoca e luogo, perché “non vi
può essere vera evangelizzazione senza
l’esplicita proclamazione che Gesù è il Signore” (Esort. ap. Ecclesia in Asia)».
In particolare papa Francesco precisa:
● il Signore chiama tutti ad essere suo Popolo: «La salvezza che Dio ci offre è opera della sua misericordia. Non
esiste azione umana, per buona
che possa essere, che ci faccia
meritare un dono così grande.
Dio, per pura grazia, ci attrae
per unirci a Sé. [...] Dio ha dato
origine a una via per unirsi a
ciascuno degli esseri umani di
tutti i tempi. Ha scelto di convocarli come popolo e non come
esseri isolati. Nessuno si salva
da solo, cioè né come individuo isolato né
con le sue proprie forze. [...] Questo popolo che Dio si è scelto e convocato è la
Chiesa. [...] Essere Chiesa significa essere Popolo di Dio, in accordo con il grande
progetto d’amore del Padre. Questo implica essere il fermento di Dio in mezzo
all’umanità»;
● il Popolo di Dio ha molti volti: «Questo
Popolo di Dio si incarna nei popoli della
Terra, ciascuno dei quali ha la propria cultura. [...] Quando una comunità accoglie
l’annuncio della salvezza, lo Spirito Santo
ne feconda la cultura con la forza trasformante del Vangelo»;
● tutti i battezzati sono discepoli missionari: «In tutti i battezzati, dal primo all'ul4

lettura di qualche passo della Scrittura o
in modo narrativo, ma sempre ricordando
l’annuncio fondamentale: l’amore personale di Dio che si è fatto uomo, ha dato
sé stesso per noi e, vivente, offre la sua
salvezza e la sua amicizia»; infine, se opportuno, «una breve preghiera, che si
colleghi alle preoccupazioni che la persona ha manifestato»;
■ inculturazione nella società: «in quei
Paesi dove il cristianesimo è minoranza
[...] le Chiese particolari devono promuovere attivamente forme, almeno iniziali,
di inculturazione»;
■ carismi, «regali dello Spirito
integrati nel corpo ecclesiale»;
■ dialogo «tra la fede, la ragione e le scienze»;
■ omelia, ossia «predicazione
all’interno della liturgia»: è «il
momento più alto del dialogo
tra Dio e il suo popolo, prima della comunione sacramentale», ed il Papa invita i
Pastori a capire «dov’è vivo e ardente il
desiderio di Dio», a non dilungarsi troppo,
a conversare «come una madre che parla
a suo figlio», a fare una «sintesi del messaggio evangelico» che sia «traboccante
delle meraviglie di Dio».
Il Papa, inoltre, consiglia gli aspetti da curare per prepararsi alla predicazione:
 “culto della verità” («prestare tutta l’attenzione al testo biblico» valutando il significato delle parole e il messaggio principale);
 “personalizzazione della Parola” («essere disposti a lasciarsi commuovere dalla

Parola e a farla diventare carne nella esistenza concreta»);
 “lettura spirituale” ossia “lectio divina”
(«lettura della Parola di Dio all’interno di
un momento di preghiera per permetterle
di illuminarci e rinnovarci»);
 “ascolto del popolo” («collegare il messaggio del testo biblico con una situazione umana»);
 “strumenti pedagogici” («parlare con
immagini», «la semplicità e la chiarezza»,
«il linguaggio positivo»).
Il Papa poi precisa che l'evangelizzazione
deve «dar luogo anche ad un
cammino di formazione e di
maturazione» e pertanto deve
essere caratterizzata da:
● primo annuncio (kerygma):
«“Gesù Cristo ti ama, ha dato
la sua vita per salvarti, e adesso è vivo al tuo fianco ogni
giorno, per illuminarti, per rafforzarti, per
liberarti”. [...] È il primo in senso qualitativo, perché è l’annuncio principale»;
● “iniziazione mistagogica” « che significa
essenzialmente due cose: la necessaria
progressività dell’esperienza formativa in
cui interviene tutta la comunità ed una
rinnovata valorizzazione dei segni liturgici
dell’iniziazione cristiana»;
● “arte dell’accompagnamento”: «uno
sguardo di vicinanza per contemplare,
commuoversi e fermarsi davanti all’altro
tutte le volte che sia necessario»;
● fondamento sulla Parola di Dio « ascoltata, meditata, vissuta, celebrata e testimoniata».
(continua...)
G. G.
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Vita della Chiesa

“Non possiamo tacere”
Santa.
A fronte di un simile attacco alle fondamenta della civiltà, della dignità umana
e dei suoi diritti, noi non possiamo tacere.
L’Occidente non può continuare a volgere
lo sguardo altrove, illudendosi di poter
ignorare una tragedia umanitaria che distrugge i valori che l’hanno forgiato e
nella quale i cristiani pagano il pregiudizio
che li confonde in modo indiscriminato
con un preciso modello di sviluppo.
A nostra volta, vogliamo che la preoccupazione per il futuro di tanti fratelli e
sorelle si traduca in impegno ad informarci sul dramma che
stanno vivendo, puntualmente denunciato dal Papa: “Ci sono più cristiani
perseguitati oggi che nei
primi secoli”».
Continuiamo a ricordare
nella preghiera i tanti cristiani perseguitati in ogni parte del mondo, perché non si sentano abbandonati
dall’indifferenza e dall’egoismo e perché
la violenza ceda il passo al rispetto e alla
pace.
«Per intercessione della Vergine Madre, il
loro esempio aiuti anche tutti noi a superare l’aridità spirituale di questo nostro
tempo, a riscoprire la gioia del Vangelo e
il coraggio della testimonianza cristiana».

Il 15 agosto (festività di Maria assunta al
cielo), la Conferenza Episcopale Italiana
ha voluto vivere una “Giornata di preghiera per i cristiani perseguitati”.
Nel Messaggio dei Vescovi preparato per
l'occasione ed intitolato “Noi non possiamo tacere”, si evidenzia la necessità di
«scuotere anche questa nostra Europa,
distratta ed indifferente, cieca e muta davanti alle persecuzioni di cui oggi sono
vittime centinaia di migliaia di cristiani».
Così poi prosegue il Messaggio:
«Se la mancanza di libertà religiosa – fondativa delle altre libertà umane – impoverisce vaste aree del mondo, un autentico Calvario
accomuna i battezzati in
Paesi come Iraq e Nigeria, dove sono marchiati
per la loro fede e fatti
oggetto di attacchi continui da parte di gruppi
terroristici; scacciati dalle loro case ed
esposti a minacce, vessazioni e violenze,
conoscono l’umiliazione gratuita dell’emarginazione e dell’esilio fino all’uccisione. Le
loro chiese sono profanate: antiche reliquie, come anche statue della Madonna
e dei Santi, vengono distrutte da un integralismo che, in definitiva, nulla ha di
autenticamente religioso. In queste zone
la presenza cristiana – la sua storia più
che millenaria, la varietà delle sue tradizioni e la ricchezza della sua cultura – è
in pericolo: rischia l’estinzione dagli stessi
luoghi in cui è nata, a partire dalla Terra
6

In agenda

Anno pastorale 2014-2015
Vita della comunità parrocchiale
Messa festiva: sabato ore 18.30, domenica ore 7.30 – 9.00 – 10.15 – 11.30 – 18.30.
Messa feriale: ore 8.00 – 18.30.
Adorazione eucaristica: ogni venerdì, dalle ore 8.30 alle 21.00
Pellegrinaggio parrocchiale alla Madonna della Corona: domenica 21 settembre 2014.
Quarantore: da mercoledì 8 ottobre a domenica 12 ottobre 2014.
Unzione dei malati: domenica 1 febbraio 2015 (ore 15.30)
Prime Confessioni: domenica 22 marzo 2015 (ore 15.30).
Cresime: sabato 18 aprile 2015 (ore 17.30) con il nostro Vescovo mons. Zenti.
Prime Comunioni: sabato 25 aprile 2015 (ore 10.30).
Sacramento della Confessione: prima di ogni Messa o chiamando in canonica.
Visita alle famiglie e ai malati: chi la desidera ne dia avviso in canonica.
Battesimi
Domenica 14 – 28 settembre 2014 (Messa ore 11.30).
Domenica 12 – 26 ottobre 2014 (Messa ore 11.30).
Domenica 9 – 23 novembre 2014 (Messa ore 11.30).
Domenica 7 – 21 dicembre 2014 (Messa ore 11.30).
Domenica 11 – 25 gennaio 2015 (Messa ore 11.30).
Domenica 8 – 22 febbraio 2015 (Messa ore ore 11.30).
Domenica 8 – 22 marzo 2015 (Messa ore ore 11.30).
Sabato 4 aprile (veglia di Pasqua) e domenica 12 – 26 aprile 2015 (Messa ore 11.30).
Domenica 10 – 24 maggio 2015 (Messa ore 11.30).
Si chiede di incontrare il Parroco per tempo (anche durante la gravidanza) per poter
preparare con dignità la celebrazione di questo Sacramento che introduce alla vita di
fede in Cristo e nella vita della Chiesa.
Catechismo
Anno introduttivo di iniziazione cristiana: (2a elementare): martedì, ore 16.30-17.30
• festa del Nome (23/11) • formazione per genitori (domeniche 05/10 - 01/02).
Anno di iniziazione cristiana a Confessione (3a elementare): sabato, ore 10.00-11.00
• Prime Confessioni (22/03) • formazione per genitori (domeniche 19/10 - 25/01).
Anno di iniziazione cristiana a Eucaristia (4a elementare): sabato, ore 10.00-11.00
• Prime Comunioni (25/04) • formazione per genitori (domeniche 12/10 - 18/01).
Anno di iniziazione cristiana a Vita ecclesiale (5a elementare): martedì, ore 16.15-17.15
• festa della Croce (22/03) • formazione per genitori (domeniche 28/09 - 30/11).
1° anno di iniziazione alla Cresima (1a media): lunedì, ore 16.30-17.20
• festa della Parola (08/03) • formazione per genitori (domeniche 26/10 - 21/12).
2° anno di iniziazione alla Cresima (2a media): lunedì, ore 16.30-17.20
• festa della Lampada (01/03) • formazione per genitori (domeniche 14/12 - 08/02).
3° anno di iniziazione alla Cresima (3a media): lunedì, ore 17.30-18.20
• Cresime (18/04) • formazione per genitori (domeniche 16/11 - 15/02).

In agenda

Anno pastorale 2014-2015
Lectio divina (approfondimento delle Letture domenicali)
Ogni giovedì, ore 15.00-16.00 e ore 21.00-22.00
Catechesi per adulti (con mons. Edoardo Sacchella)
Ogni lunedì, ore 15.30 (da ottobre).
Coretto di bambine/i: ogni sabato, ore 15.00
Adolescenti (nati dal 2000 al 1996, dalla 1a alla 5a superiore)
Ogni venerdì, ore 21.00-22.30
Giovani: iniziative diocesane (vedi sito internet parrocchiale e www.giovaniverona.it)
Corso in preparazione al matrimonio cristiano (Corso Fidanzati)
Domenica 11 gennaio 2015 (con partecipazione alla Messa delle ore 11.30 e pranzo).
Venerdì 16 - 23 - 30 gennaio (ore 21.00-22.30).
Venerdì 6 - 13 - 20 - 27 febbraio (ore 21.00-22.30).
Venerdì 6 - 13 marzo (ore 21.00-22.30).
Domenica 15 marzo 2015 (conclusione e consegna degli attestati di frequenza).
Incontri per Famiglie
Domenica 28 settembre 2014 (ore 18.00-20.00).
Domenica 26 ottobre 2014 (ore 18.00-20.00).
Domenica 30 novembre 2014 (ore 18.00-20.00).
Domenica 25 gennaio 2015 (ore 18.00-20.00).
Domenica 22 febbraio 2015 (ore 18.00-20.00).
Domenica 29 marzo 2015 (ore 18.00-20.00).
Domenica 26 aprile 2015 (ore 18.00-20.00).
Anziani
Ogni 1° venerdì del mese: Messa alle ore 15.30.
Ogni mercoledì e giovedì, ore 14.45-17.00: gioco della tombola (nella casetta NOI).
Circolo NOI “Borgonuovo” (casetta in Via Taormina n. 32)
Venerdì 12 settembre 2014: festa “Un anno insieme”.
Domenica 9 novembre 2014: Castagnata.
Domenica 14 dicembre 2014: festa di Santa Lucia.
Sabato 17 gennaio 2015: ciaspolata serale sul Baldo (per adulti).
Sabato 14 febbraio 2015: festa di Carnevale.
Sabato 21 marzo 2015: festa di Primavera (pic-nic).
Sabato 30 maggio 2015: festa degli Aquiloni (a chiusura del catechismo).
Rinnovamento nello Spirito
Ogni mercoledì, ore 21.00.

