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Riprendiamo il cammino
Riprendono le attività del nuovo anno
pastorale 2017-2018. Si riavvia la nostra
grande Famiglia parrocchiale con scadenze, appuntamenti speciali e feste annuali. Tutto al solito? Proprio no!
Ogni anno pastorale, infatti, mentre nel ripartire
con il suo calendario sembrerebbe copiare in modo
ripetitivo lo schema degli
anni precedenti (con la
serie di avvenimenti tradizionali), invece, si presenta originale ed entusiasmante.
Nuove persone che si avvicinano alla nostra Parrocchia (pensate ai genitori che chiedono il Battesimo per il loro figlio oppure alle giovani coppie che frequentano
il “corso per fidanzati”); i nostri ragazzi
del Catechismo che crescono e celebrano
i Sacramenti dell'iniziazione cristiana; i
nuovi abitanti che vengono a risiedere
nel nostro popolatissimo e ricercato
quartiere; gli appuntamenti speciali legati ad anniversari e ricorrenze.
Il gruppo dei nostri Alpini di Borgonuovo,

per esempio, ha appena festeggiato il
30° anniversario di fondazione; la sagra
parrocchiale i suoi 70 anni di festa; le
Suore Dimesse i loro 53 anni di presenza
educativa nel nostro quartiere e le Suore
di Gesù Buon Pastore (Pastorelle) i loro 32 anni tra
noi; don Adelino Campedelli, Parroco di Borgonuovo per ben 17 anni (dal
1976 al 1993), ha festeggiato i suoi 50 anni di Ordinazione Sacerdotale e il
nostro attuale Parroco
don Giorgio Fainelli i suoi
primi 40 anni di Sacerdozio; il rinnovato Consiglio
Pastorale Parrocchiale inizia il suo mandato ufficiale quadriennale.
Nel nome del Signore Gesù cominciamo,
pertanto, questo anno pastorale 2017-18
con gioia e convinto senso di fraterna
collaborazione, affinché la nostra Comunità Parrocchiale cresca insieme con la
sua chiesa in costruzione, per aiutare
tutti a diventare un pochino migliori.
Proponiamo allora un impegno a tutti i
parrocchiani: la Messa domenicale sia il
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nostro appuntamento settimanale, partecipata con interesse e fede sincera, attesa e desiderata vivamente come respiro
spirituale tanto necessario per ogni cre-

dente.
Buon cammino!

don Giorgio e don Matteo

Ringraziamo il Signore
per i 40 anni di Sacerdozio del nostro Parroco don Giorgio, che li ha festeggiati il
25 giugno. A fine agosto abbiamo poi ricordato gli anniversari della professione
perpetua delle nostre Suore Dimesse: suor Luigina (62°), suor Vittorina (55°) e
suor Raffaella (39°).

La nuova chiesa prende forma
Procedono bene la costruzione della nuova chiesa ed il completamento del centro
parrocchiale.
Ricordiamo che si può contribuire economicamente a sostenere i lavori con diverse modalità. In fondo alla chiesa si trova il foglietto con le indicazioni necessarie.
Le stesse informazioni si possono trovare sul sito internet parrocchiale, dove sono
visibili anche le foto che mostrano il progressivo avanzamento dei lavori.

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 anche tutti i notiziari in pdf dal primo del 1985 ad oggi.

Vita della Chiesa

“Educare alla speranza”
«Pensa, lì dove Dio ti ha seminato, spera! Sempre spera.
Non arrenderti alla notte: ricorda che il
primo nemico da sottomettere non è fuori di te: è dentro. Pertanto, non concedere spazio ai pensieri amari, oscuri. [...]
Confida in Dio Creatore, nello Spirito
Santo che muove tutto verso
il bene, nell'abbraccio di Cristo che attende ogni uomo
alla fine della sua esistenza;
credi, Lui ti aspetta. [...]
Non pensare mai che la lotta
che conduci quaggiù sia del
tutto inutile. Alla fine dell'esistenza non ci aspetta il naufragio: in noi palpita un seme di assoluto. [...] Tutto nasce per fiorire in un'eterna primavera. [...]
Ovunque tu sia, costruisci! Se sei a terra,
alzati! [...] Se ti senti vuoto o demoralizzato, chiedi che lo Spirito Santo possa
nuovamente riempire il tuo nulla.
Opera la pace in mezzo agli uomini, e
non ascoltare la voce di chi sparge odio
e divisioni. [...] Nei contrasti, pazienta:
un giorno scoprirai che ognuno è depositario di un frammento di verità.
Ama le persone. Amale ad una ad una.
Rispetta il cammino di tutti, lineare o travagliato che sia, perché ognuno ha la sua
storia da raccontare. [...]
Gesù ci ha consegnato una luce che brilla nelle tenebre: difendila, proteggila.
Quell'unico lume è la ricchezza più grande affidata alla tua vita.
E soprattutto, sogna! Non avere paura di

sognare. Sogna! Sogna un mondo che
ancora non si vede, ma che di certo arriverà. [...]
Sii responsabile di questo mondo e della
vita di ogni uomo. [...] E quando ti troverai impaurito davanti a qualche difficoltà della vita, ricordati che tu non vivi solo
per te stesso. Nel Battesimo
la tua vita è già stata immersa nel mistero della Trinità e
tu appartieni a Gesù. [...]
Abbi sempre il coraggio della
verità, però ricordati: non sei
superiore a nessuno. [...] Anche se tu vivessi nel silenzio
di un eremo, porta nel cuore
le sofferenze di ogni creatura. Sei cristiano; e nella preghiera tutto riconsegni
a Dio.
E coltiva ideali. Vivi per qualcosa che supera l'uomo. E se un giorno questi ideali
ti dovessero chiedere un conto salato da
pagare, non smettere mai di portarli nel
tuo cuore. [...]
Se sbagli, rialzati: nulla è più umano che
commettere errori. [...]. Il Figlio di Dio è
venuto non per i sani, ma per i malati:
quindi è venuto anche per te. E se sbaglierai ancora in futuro, non temere, rialzati! Sai perché? Perché Dio è tuo amico.
Se ti colpisce l'amarezza, credi fermamente in tutte le persone che ancora
operano per il bene: nella loro umiltà c'è
il seme di un mondo nuovo. [...]
Vivi, ama, sogna, credi. E, con la grazia
di Dio, non disperare mai.»
(Papa Francesco, 20/9/2017)
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Comunità di pietre vive

Estate a Borgonuovo: estate con Gesù
La famiglia di Borgonuovo è una grande
famiglia, composta da numerosi ragazzi
in gamba, che sono capaci di scegliere
esperienze significative, capaci di cercare
incontri speciali per non vivere in superficie, capaci di rispondere ad una proposta
speciale. Estate a Borgonuovo significa,
prima di tutto, estate con Gesù.
I campi scuola che
la Parrocchia ogni
anno propone sono
dei veri e propri incontri a tu per tu
con Gesù.
Dove “nasce” un
campo? Nasce da
un sogno, dal sogno di alcuni animatori adolescenti
e da un don che, un giorno di gennaio, si
sono trovati per condividere il cuore. Nasce da un amore grande per i ragazzi e
dal desiderio di regalare loro un'esperienza bella e intensa, con il vero protagonista: Gesù.
A Breonio, 32 ragazzi/e delle elementari
e 26 delle medie, guidati dal responsabile Luca, accompagnati da Alessandro,
Alina, Chiara, Davide, Elisa, Francesca,
Giovanni, Letizia, Micol, Riccardo, Sofia e
con il sostegno spirituale di don Matteo
(oltre al fondamentale contributo culinario di “zia” Sandra, Carla e Matilde: grazieee!!!) hanno vissuto un'esperienza con
Dio.

I ragazzi delle elementari, sulla scia della
storia di Asterix e Obelix, hanno ripercorso alcune tappe fondamentali della Messa, incontrando la bellezza dell’Eucaristia
e dell’amicizia con Gesù.
I ragazzi delle medie, sullo sfondo della
storia del re Davide, hanno recuperato
alcune dimensioni della vita fondamentali: l'ascolto, il rispetto, il dono di sé, la
gratuità, lo stupore. Abbiamo toccato con mano che
la preghiera è ciò
che permette alle
nostre giornate di
avere un gusto diverso, consente di
avere un cuore disponibile all'incontro e ci aiuta ad aprire
gli occhi per vedere Dio.
Un grande grazie va ai nostri animatori
che, instancabili, hanno amato fino in
fondo i nostri ragazzi: giorno e notte a
loro disposizione, capaci di ascoltare fatiche e gioie, di sorridere e asciugare lacrime, di giocare e di essere guida. Gli
animatori sono un dono per la nostra comunità.
Vivere un camposcuola non è una passeggiata: non solo da un punto di vista
fisico (orari strani, riunioni notturne, giornate intense con i ragazzi), né solo da un
punto di vista emotivo (amicizie, storie
più o meno particolari, ferite, esclusio4

ni...) ma, soprattutto, da un punto di vista spirituale.
Quest'anno, in modo particolare, abbiamo toccato con mano la presenza del Signore anche tra il gruppo degli animatori. Un gruppo che è diventato una famiglia, con una grande stima reciproca
tra i componenti: hanno sperimentato la
correzione e la schiettezza durante il
confronto serale per la verifica della giornata, sono stati capaci di apprezzarsi gli
uni gli altri. Non
sono mancate certamente le fatiche,
ma tutte superate
con verità e semplicità.
Il campo non è risultato bello solo
per le attività, ma
anche perché questi animatori hanno aperto o socchiuso la porta del
loro cuore al Signore. Si respirava
nell'aria la bellezza dello stare assieme
perché amati da Qualcuno che era in
mezzo a noi. In particolare, durante la
preghiera serale sotto le stelle, hanno
chiesto guarigione per la loro vita, per le
ferite provocate da scelte difficili, per i
vuoti delle persone che ora non ci sono
più; hanno chiesto benedizione sulle amicizie e sulle famiglie.
È un miracolo scoprire come adolescenti

tra i 15 e i 18 anni sentano la necessità
di pregare prima della sveglia dei ragazzi
perché “viviamo la giornata in modo diverso”, hanno commentato così. Dare la
vita per dei ragazzi, 24 ore su 24, permette di scoprire il dono che ognuno è,
un dono unico e irripetibile, un dono e
una responsabilità: un giovane porta nel
cuore un sogno, un sogno di Dio. Per
scoprire come essere felice è chiamato a
viverlo e condividerlo.
Don Tonino Bello
diceva: «io sono
convinto che se
spendete la vostra
vita per gli altri
non la perderete.
Perderete sonno,
denaro, quiete, salute... ma non la
vita!».
Questi sono i nostri animatori: giovani coraggiosi, capaci di spendere vita per regalare e trovare vita.
Don Matteo
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Vita della Parrocchia

Nuovo Consiglio Pastorale Parrocchiale
Con il nuovo anno pastorale 2017-2018 è stato rinnovato il Consiglio Pastorale Parrocchiale (C.P.P.).
Il C.P.P. è è l'organismo ordinario:
● della comunione ecclesiale,
● del discernimento comunitario e della corresponsabilità,
● di programmazione e coordinamento dell'azione pastorale,
● di attenzione all'evangelizzazione, alla santificazione e alla carità dell'intera Comunità parrocchiale e dei singoli battezzati.
In particolare esso progetta, accompagna, sostiene e verifica l'attività pastorale della
Comunità parrocchiale di Borgonuovo.
Accompagniamo con la preghiera il nuovo C.P.P. ed i suoi membri: possano svolgere
sempre il loro mandato in spirito di comunione e di servizio per il bene della nostra
Comunità e della Chiesa.
Ecco l'elenco dei 18 componenti del nuovo C.P.P., che rimarrà in carica 4 anni:
don Giorgio Fainelli
don Matteo Bertucco
suor Maria
suor Vittorina
Accordini Marco
Arizala Lucho
Brunetta Antonio
Delaini Tiberio
Ferroni Arnaldo
Gargioni Galileo
Giovanzana Barbara
Greco Chiara
Irani Omar e Tantalo Paola
Manfredi Luca
Paganello Nicoletta
Sabaini Renata
Soave Maria Teresa

Parroco
Vicario parrocchiale
per Suore di Gesù Buon Pastore (Pastorelle)
per Suore Dimesse
eletto
per Cammino Neocatecumenale
eletto
per Consiglio Affari Economici
per Corale
del Consiglio Pastorale Diocesano
per Catechiste
per Rinnovamento nello Spirito
per Animatori di giovani sposi e fidanzati
per NOI W.A.Y. (Giovani)
eletta
eletta
per Promozione Umana (San Vincenzo)
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In agenda

Anno pastorale 2017-2018
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 17 settembre 2017
Quarantore: da mercoledì 4 a domenica 8 ottobre 2017
Unzione dei malati: domenica 11 febbraio 2018 (ore 15.30)
Prime Confessioni: domenica 18 marzo 2018 (ore 15.30)
Settimana di esercizi spirituali: da lunedì 19 a venerdì 23 marzo 2018
Prime Comunioni: mercoledì 25 aprile 2018 (ore 10.15)
Cresime: domenica 13 maggio 2018 (ore 15.30)
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
Catechismo
Anno introduttivo di iniziazione cristiana (2a primaria): martedì, ore 16.30-17.30
• festa del Nome (domenica 26/11/17)
• formazione per genitori: domenica 15/10/17 – 11/02/18
Anno di iniziazione cristiana a Confessione (3a primaria): sabato, ore 10.00-11.00
• Prime Confessioni (domenica 18/03/18) precedute da ritiro (sabato 17/03/18)
• formazione per genitori: domenica 05/11/17 – 21/01/18
Anno di iniziazione cristiana a Eucaristia (4a primaria): sabato, ore 10.00-11.00
• Prime Comunioni (mercoledì 25/04/18) precedute da ritiro (sabato 14/04/18)
• formazione per genitori: domenica 29/10/17 – 28/01/18
Anno di iniziazione cristiana a Vita ecclesiale (5a primaria): mercoledì, ore 16.30-17.30
• festa della Croce (domenica 25/02/18) preceduta da ritiro (sabato 24/02/18)
• formazione per genitori: da definire
1° anno di iniziazione alla Cresima (1a media): lunedì, ore 16.30-17.20
• festa della Parola (domenica 08/04/18) preceduta da ritiro (sabato 07/04/18)
• formazione per genitori: domenica 03/12/17 – 04/02/18
2° anno di iniziazione alla Cresima (2a media): lunedì, ore 16.30-17.20
• festa della Lampada (domenica 11/03/18) preceduta da ritiro (sabato 10/03/18)
• formazione per genitori: domenica 19/11/17 – 18/02/18
3° anno di iniziazione alla Cresima (3a media): lunedì, ore 17.30-18.20
• Cresime (domenica 13/05/18) precedute da ritiro (sabato-domenica 21-22/04/18)
• formazione per genitori: domenica 22/10/17 – 14/01/18

Per tutti: festa del Dono (domenica 18/02/18)

In agenda

Anno pastorale 2017-2018
Adorazione eucaristica
Ogni venerdì, ore 8.30 – 21.00
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)
Corso per Lettori della Parola (ma aperto a tutti)
Martedì 20 - 27 febbraio e 6 - 13 - 20 marzo 2018 (ore 21.00)
Battesimi
Domenica 3 settembre 2017 *
Domenica 4 marzo 2018 *
Domenica 1 ottobre 2017 *
Sabato 31 marzo 2018 (nella Veglia di Pasqua)
Domenica 5 novembre 2017 *
Domenica 8 aprile 2018 *
Domenica 3 dicembre 2017 *
Domenica 6 maggio 2018 *
Domenica 7 gennaio 2018 *
Domenica 10 giugno 2018 *
Domenica 4 febbraio 2018 *
* nella Messa delle 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.
Adolescenti (nati dal 2003 al 1999, 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
Domenica 7 gennaio 2018 (inizio con partecipazione alla Messa ore 10.15)
Venerdì 12 - 19 - 26 gennaio (ore 21.00-22.30)
Venerdì 2 - 9 - 16 - 23 febbraio (ore 21.00-22.30)
Venerdì 2 - 9 marzo (ore 21.00-22.30)
Domenica 11 marzo 2018 (conclusione con partecipazione alla Messa ore 10.15)
Rinnovamento nello Spirito
Preghiera (aperta a tutti) ogni mercoledì, ore 21.00

