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Puntare su un altro stile di vita
evitando un consumismo compulsivo
Avete mai pensato che il Natale è la data
che ha segnato tutta la storia dell'umanità? Qualsiasi datazione, infatti, fa comunque riferimento al Natale di Gesù:
per esempio si dice e si scrive: 250 avanti Cristo oppure 320 dopo Cristo, eccetera. Questa metodologia
di datazione potrebbe
sembrare una comoda
e facile soluzione tecnica nell'elencazione dei
fatti, dei personaggi e
delle grandi imprese
nella storia dell'umanità, mentre è nata da una convinta scelta
di fede, che leggeva lo svolgersi della
storia sul nostro pianeta come una grande matassa dipanata, passo dopo passo,
dalla provvidente mano del Creatore.
La nascita di Gesù è stata importante per
tutta l'umanità, ed è giusto che tutta
l'umanità lo riconosca. L’abbiamo imparato a scuola: gli avvenimenti storici, che
hanno segnato la vita dei popoli e delle
nazioni, sono sempre stati indicati con
un preciso riferimento a quel misterioso
e fatidico anno zero, che ha visto la nascita del Salvatore.

I nostri padri ci hanno tramandato delle
belle abitudini che diventavano punti di
riferimento e sicurezze nelle varie situazioni della vita. Oggi non è più così; oggi
abbiamo perso questi punti di riferimento, abbiamo tralasciato un percorso interiore di verità e di virtù, abbiamo voluto a
tutti i costi far prevalere le esigenze dell'individuo su quelle della
collettività e così ne è
nata una confusione
generale, un individualismo esasperato, un'insicurezza diffusa e
un'insoddisfazione interiore lacerante.
Il Natale, infatti, non è più una festa religiosa che richiama Gesù, il Suo Amore
per noi, il dono del Suo Vangelo e della
Sua Amicizia che ci purifica dai nostri
peccati. Il Natale non è più la ricorrenza
annuale che ricorda a tutti quella meravigliosa Nascita, umile e incredibile, a favore di una umanità che aveva perso la
strada del Cielo.
Senza soffermarci ora in tante riflessioni
astratte o analisi storico-sociali, spesso
inconcludenti, proviamo a porci qualche
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piccolo obiettivo pedagogico per questo
Natale. Ritroviamo, pertanto, il prezioso
richiamo delle date e dei punti di riferimento saldi e sicuri. Impariamo a contare i giorni sul calendario e segnarli come dono di Dio, uno dopo l’altro; impariamo ad avvertire il veloce scorrere del
tempo come un’opportunità, per maturare e migliorare noi stessi; di quando in
quando fissiamo una data nella quale

dedicare del tempo alla nostra anima,
nella preghiera e nel silenzio, con un colloquio con un sacerdote o nella Confessione.
Natale vuol dire nascita: rinasciamo, quindi, ad una fede più convinta che lasci il
segno nella nostra vita e in coloro che incontriamo.
Buon Natale!
don Giorgio e don Matteo

«È ormai tempo di...» (Rm 13,11)
È il tema diocesano per questo Avvento 2016.
L'Avvento è tempo di attesa, di preparazione ma soprattutto è tempo di
gioia e speranza perché viene la Luce che dissipa ogni ombra di morte.
Ma la gioia che viene non può lasciarci addormentati. Facciamo nostro il
sogno di Papa Francesco che ci invita ad uscire verso le periferie del non
senso, dei poveri, dei lontani, degli ultimi e portare il sorriso della carità
di Cristo, la gioia dell’amore. È dunque il tempo di uscire per andare incontro agli altri e portare a tutti la gioia!

Consegnata la prima parte dei nuovi ambienti
Ci sono stati consegnati la nuova canonica ed il
salone del nuovo centro parrocchiale.
Domenica 20 novembre abbiamo celebrato le
ultime Messe nella chiesa di Borgonuovo: ora
sarà allestito il cantiere per la demolizione.
Fino al 2019 le Messe saranno celebrate nel
nuovo salone adibito a chiesa temporanea (con
accesso da Via Agrigento).
Sul sito internet si trovano storia e foto della nostra prima chiesa (1939-2016)

Buste di Natale
In chiesa e in allegato al presente notiziario, trovate le buste per la raccolta
natalizia di offerte alla Parrocchia. Tutto quanto verrà ricavato sarà devoluto al
finanziamento dei lavori per i nuovi edifici parrocchiali. Grazie di cuore sin d'ora!

Comunità di pietre vive

Da Betlemme, la Luce della Pace
Da vari anni il gruppo scout del quartiere
ha adottato un'iniziativa che è diventata
ormai una tradizione per la parrocchia ed
un'occasione per entrare nello spirito natalizio con il cuore predisposto alla Pace,
quella Pace che forse il mondo non sa
dare, ma che almeno illumina un cammino da percorrere per
rendere migliore il
mondo che Dio ci ha
donato per la nostra
felicità.
Nella chiesa della Natività a Betlemme,
una lampada ad olio
arde perennemente
da secoli, alimentata
dall'olio portato a
turno da tutte le Nazioni Cristiane della
Terra. Dal 1986 ogni
anno un bambino,
venuto appositamente dall'Austria, accende una luce dalla lampada nella grotta di Betlemme e vola a Linz. Con l'aiuto
degli scout austriaci e degli scout triestini
per l'Italia, questa Luce raggiunge tutte
le città che raccoglieranno l'invito di farsi
portatori di Luce, diffondendola ad altri
scout per arrivare a quanta più persone
possibile.
Il desiderio è che il messaggio di speranza e di Pace possa arrivare in special modo nei luoghi di sofferenza, agli ammalati
e a coloro che non vedono speranza e
futuro. L'occasione per noi e per tutti è

di fare una "buona azione": visitare un
ammalato, fare compagnia a chi è solo,
non dimenticarsi di chi ha fame e di chi
ha freddo portando cibo e vestiti alla San
Vincenzo del quartiere, insomma qualcosa di concreto che ci faccia agire in nome
della Pace che richiede impegno e tenacia, ovunque la Pace
vada portata!
Gli scout del Gruppo
Verona 4 andranno a
raccogliere la Luce
sabato 17 dicembre
in una cerimonia/veglia con tutti gli scout
della provincia di Verona e vi danno poi
appuntamento
alla
Messa della Luce della Pace nello stesso
giorno alle ore 18.30
nella chiesa temporanea di Borgonuovo, dove sarà possibile
accendere la propria lampada dalla stessa fiamma che arde da secoli a Betlemme!
Ilaria e Gianfry
Capi Gruppo Verona 4
A.G.E.S.C.I. (Associazione
Guide E Scout Cattolici Italiani)
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Giubileo della Misericordia

Il nostro Giubileo parrocchiale in Cattedrale
Domenica 23 ottobre la nostra Comunità ha vissuto il Giubileo parrocchiale in Cattedrale, scandito da questi momenti: pellegrinaggio a piedi dalla nostra chiesa (ore
14.30) o con mezzi propri (auto, bici, bus della linea 94); ritrovo in Piazza Duomo
(ore 15.30) con punto ristoro nella vicina sala di San Pietro in Archinvolto, organizzato dal nostro Circolo NOI; passaggio attraverso la Porta Santa della Cattedrale (ore
15.50) e Messa (ore 16.00). Ecco alcune testimonianze.
Nell'Anno Santo straordinario della Misericordia, come Parrocchia non potevamo
non celebrare uno specifico momento intenso di pellegrinaggio e di preghiera.
Domenica 23 ottobre, infatti, ci siamo recati nel pomeriggio in Cattedrale, per celebrare il nostro Giubileo: pellegrinaggio,
Porta Santa, S. Messa
con la Comunione.
La sorpresa che ha
rallegrato molti cuori
è stata non solo quella di ritrovarci numerosissimi, davvero oltre ogni aspettativa,
ma soprattutto quella
di celebrare il nostro
Giubileo della Misericordia “insieme” con uno spirito di collaborazione e di comunione.
Suggestivo è stato vedere la lunga fila di
fedeli oranti entrare attraverso la Porta
Santa. Commovente è stato vederci uniti
nell'animare la Liturgia Eucaristica e prima nel momento del ristoro. Tutte le
forze presenti in Parrocchia erano lì in
quel momento, per evidenziare quanto
sia preziosa l'unità e quanto sia costruttivo in una Comunità donare il proprio ap-

porto con generosità e desiderio di costruire tutti insieme un'autentica Famiglia
di credenti in Cristo Gesù.
(don Giorgio e don Matteo)
Desidero condividere la mia esperienza
di partecipazione al Giubileo parrocchiale
del 23 ottobre scorso.
Io sono partita come
pellegrina a piedi, con
mio marito Marco, dal
sagrato della chiesa;
eravamo un discreto
numero, accompagnati da don Matteo.
Lungo la strada abbiamo recitato il Santo
Rosario e ad ogni mistero facevamo una breve sosta per la
meditazione.
Fin da subito ho respirato un clima di serenità, condivisione, accoglienza e di spiritualità. Alla fine del Santo Rosario, in silenzio, sino al raggiungimento del Duomo, ho sempre ripetuto dentro di me:
“Signore abbi misericordia di me!”.
È stata un'esperienza toccante ed emozionante: sono riuscita a rimanere sempre concentrata senza nessuna distrazio4

ne, nonostante il traffico cittadino, e ho
realmente sentito la mano del Signore
che si posava su di me e mi elargiva la sua Misericordia.
(Mara Accordini)

di ma ci siamo avvicinati alla meta con
l'autobus. Durante il viaggio è stato bello
veder salire ad ogni fermata altri
parrocchiani e salutarci reciprocamente dicendo: “dai, anche voi state andando in Cattedrale?!”. Ritrovarsi così insieme è stata un'occasione di fraternità e condivisione
che ci ha riempito i cuori di gioia.
Poi in Cattedrale è stato entusiasmante
ritrovare le varie realtà della Parrocchia
che pregavano e animavano assieme una
celebrazione “fuori porta”. Abbiamo sentito molto la Comunità ed anche i nostri
figli hanno percepito che la Parrocchia è
una sola anche se con tante realtà.
(Giorgia e Massimo Bortolotti)

Anch'io ho partecipato al pellegrinaggio a piedi. Ciò che mi ha colpita di più è che il gruppo, nonostante fosse composto da persone di tante
età diverse, era profondamente unito e
quando alcuni sono rimasti indietro tutto
il gruppo, con serena fraternità, si è fermato per aspettarli.
(Elisa Cavarra)
Con i nostri due figli più piccoli non abbiamo potuto fare il pellegrinaggio a pie-

Card. Mario Zenari
Domenica 20 novembre il Papa ha chiuso l'Anno
Santo straordinario, insieme ai nuovi Cardinali creati
il giorno precedente.
Fra i nuovi Cardinali vi è anche mons. Mario Zenari
della nostra Diocesi. Nato nel 1946 a Rosegaferro
nel Comune di Villafranca (VR), è stato ordinato sacerdote nel 1970.
Dopo il ministero come vicario parrocchiale a Buttapietra e a Cerea, nel 1976 ha intrapreso la carriera diplomatica. Ha prestato servizio in Africa, America Latina ed Europa dell'Est.
Consacrato Vescovo nel 1999, è stato nunzio apostolico (ambasciatore della Santa Sede) in Costa d'Avorio, Niger, Burkina Faso e poi nel 2004 in Sri Lanka. Dal
2008 è nunzio apostolico in Siria, nazione martoriata dalla guerra, e lì proseguirà
il suo servizio: è la prima volta che un Cardinale ricopre l'incarico di nunzio apostolico e questo vuole essere un segno di attenzione del Papa per la Siria.
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Vita della Diocesi

Due Congregazioni veronesi in festa
Dio, che prodigiosamente si sviluppò in
terra veneta all’inizio del secolo scorso,
in mezzo a gravissime vicende di guerre,
devastazioni e povertà. Consapevole, come altre anime elette di quell’epoca, che
si stava scrivendo una nuova pagina di
storia e che era in formazione una nuova
cultura, si prodigò per una rinnovata
evangelizzazione tra il popolo».
Leopoldina Naudet nacque a Firenze nel 1773 da genitori a servizio del Granduca di Toscana.
Orfana presto di madre, completò gli studi in Francia e divenne
educatrice nella corte imperiale
in Austria. Nel 1799 emise i voti
perpetui di vita consacrata e cominciò a viaggiare in Europa per
fondare case religiose. Nel 1807
giunse a Verona e iniziò a collaborare con la comunità fondata
dalla nobile Maddalena di Canossa (proclamata santa nel
1988), dove conobbe don Gaspare Bertoni che ne era assistente spirituale. Il 9 novembre
1816 diede vita ad una nuova comunità
femminile nel convento delle Terese, vicino alla chiesa delle Stimmate, ed avviò
una scuola sull'esempio di don Gaspare
Bertoni. Nel 1833 ottenne i riconoscimenti civili e religiosi per la Congregazione ed esclamò: “Basta, ora Dio non vuole più nulla da me!”. Colpita da forti febbre, morì nel 1834 e fu proclamata venerabile nel 2007.
G. G.

In novembre la nostra Diocesi è stata in
festa non solo per la nomina a Cardinale
di mons. Zenari ma anche per il 200° anniversario della fondazione di due Congregazioni religiose: quella degli Stimmatini (Congregazione delle Sacre Stimmate
di Nostro Signore Gesù Cristo), sorta il 4
novembre per opera di san Gaspare Bertoni, e quella delle Sorelle della
Sacra Famiglia, sorta il 9 novembre per opera della venerabile
Leopoldina Naudet.
Don Gaspare Bertoni nacque nel
1777 a Verona e in giovinezza
dovette affrontare il dolore per
la morte della sorellina e per la
separazione dei genitori. Divenuto sacerdote nel 1800, si impegnò nell'assistenza spirituale e
fondò il primo Oratorio per i giovani a Verona. Il 4 novembre
1816 diede vita ad una nuova
comunità di presbiteri presso i
locali annessi alla chiesa delle
Stimmate, avviando l'attività di
una scuola. Colpito da malattie
ossee, subì vari interventi chirurgici e
rimase infermo a letto negli ultimi dieci
anni della sua vita. Morì nel 1853. Fu
proclamato beato nel 1975 (a seguito
della guarigione miracolosa di un sacerdote stimmatino, zio di un nostro parrocchiano) e poi santo nel 1989. Di lui disse
papa Giovanni Paolo II nel giorno della
canonizzazione: «Egli appartiene a quella schiera di santi, di beati, di servi di
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Appuntamenti

In agenda
Domenica 27 novembre
Prima domenica di Avvento e inizio del nuovo anno liturgico.
Domenica 4 dicembre
Ore 8.30 – 12.30: Bancarella Missionaria sul sagrato.
Giovedì 8 dicembre: solennità di Maria Immacolata
Messe ore 7.30 – 9.00 – 10.15 – 11.30 – 18.30.
Ore 8.30 – 12.30: Bancarella Missionaria sul sagrato
Domenica 11 dicembre
Ore 8.30 – 12.30: Bancarella Missionaria sul sagrato.
Sabato 17 dicembre
Ore 18.30: Messa prefestiva con la Luce di Betlemme portata dagli Scout e la presenza dell'A.C. BNC per gli auguri del “Natale dello sportivo”.
Domenica 18 dicembre
Ore 10.15: Messa con benedizione dei Gesù Bambini per il presepe.
Sabato 24 dicembre
Confessioni: ore 9.00-12.00 e 15.00-19.00
Ore 21.20: veglia in preparazione alla Messa.
Ore 22.00: Messa festiva della Santa Notte (con la nostra Corale).
Domenica 25 dicembre: SANTO NATALE
S. Messe alle ore 7.30 – 9.00 – 10.15 – 11.30 – 18.30
Sabato 31 dicembre
Ore 15.00: visita dei Re Magi.
Ore 18.30: Messa di ringraziamento per l'anno trascorso (con canto del Te Deum).
Domenica 1 gennaio: solennità di Maria Madre di Dio
S. Messe alle ore 9.00 – 10.15 – 11.30 – 18.30
Venerdì 6 gennaio: solennità dell’Epifania del Signore
S. Messe alle ore 7.30 – 9.00 – 10.15 – 11.30 – 18.30
Ore 15.00: benedizione dei bambini e premiazioni dei Presepi.
Domenica 8 gennaio: inizio del Corso in preparazione al matrimonio cristiano.
Domenica 12 febbraio
Ore 15.30: celebrazione comunitaria dell'Unzione per malati e anziani oltre 80 anni.

Bacheca della comunità

Nella Notte di Natale ci ritroveremo nella chiesa temporanea (con ingresso da Via Agrigento) per un momento
di veglia (ore 21.20) e per la solenne Messa animata dalla
nostra Corale (ore 22.00).
Seguirà poi un momento conviviale con pandoro, cioccolata calda e vin brulè preparati dal Circolo NOI.

BANCARELLA MISSIONARIA
PRESEPI 2016
Iscrizioni in canonica
Nelle case della nostra Comunità vengono ogni anno
allestiti presepi di vario
genere: una bella ricchezza!

Domenica 4 dicembre

Giovedì 8 dicembre
Domenica 11 dicembre

ore 8.30-12.30

Un incaricato verrà a casa
per visitare e fotografare il
presepe.
Premiazioni e benedizione
dei nostri bambini: venerdì
6 gennaio (ore 15.00)

Sono aperte le iscrizioni al Corso
in preparazione al matrimonio
cristiano (“Corso Fidanzati”), che
inizierà domenica 8 gennaio 2017 e
proseguirà al venerdì sera.

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
> Sul sito internet si trovano ora tutti i notiziari in pdf dal primo del 1985 ad oggi <

