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In cammino con Cristo
Il vivere umano è stato spesso descritto
come un viaggio: chi ritorna a casa, chi
parte all'avventura, chi cammina sperando di incontrare felicità e fortuna. Questo
affascinante viaggio della vita, infatti,
può essere pensato proprio come il recupero degli inizi oppure il ritrovamento di
se stessi e del proprio
modo originario. La vita continua e si completa nel cammino di
ogni giorno.
C'è un grande pericolo
in agguato, però, che
troppe volte emerge e
rovina tutto: affrontare
questo viaggio della vita come una ricerca fine a se stessa, tanto per far qualcosa e ingannare il tempo, in una prospettiva esistenziale ripetitiva e senza scopo,
in una lettura deludente del vivere, che
alla fine non può che svuotare le anime
e rivelarsi nella sua assurdità. Quanti volti tesi e tristi attorno a noi; quanti giovani delusi e insoddisfatti; quanti sentimenti rovinati e inconcludenti. Non si sa dove
andare, né perché sia necessario accollarsi fatiche e responsabilità.
Ben diverso, invece, è il peregrinare che

ritroviamo nella Bibbia, nella quale l'uomo è presentato sempre proteso verso
una meta, fiducioso in un futuro che carica di significato la sua esistenza. L'uomo biblico, infatti, è proiettato oltre il
proprio orizzonte, oltre i confini della
propria esperienza, confini che, se non
fossero valicabili, diventerebbero prigione.
Sulla base di questi
suggerimenti il Cristianesimo vede la vita come un importante e
decisivo pellegrinaggio
verso la casa di Dio Padre. Questo pellegrinaggio coinvolge interamente l'intimo
della persona in tutta la sua capacità di
speranza e di fedeltà ai valori, allargandosi alla comunità che è la Chiesa ed
all'umanità intera.
La spiritualità cristiana, specialmente in
certi passaggi di carattere epocale, ha
fortemente sottolineato il tema della “patria” da raggiungere, la condizione di esilio, la prospettiva del compimento “alla
fine dei tempi”. Sottolinea, in egual misura, che non si può sfuggire la vita, non
viverla nella sua intensità ed esigente

operosità; essa è dono che ci viene incontro ad ogni istante, perché lo spendiamo bene, trasformandolo in spazio di
amore e di servizio.
Gesù, nella sua illuminante predicazione,
mette l'umanità sulle vie del Padre, la
precede e la rende capace di questo passaggio, apre con la sua morte e risurrezione una prospettiva inattesa, divina.
Egli invita ogni uomo a non difendere solamente quello che è, in un ansioso anelito di libertà, di autonomia, di creatività,
ma di sentirsi quotidianamente chiamato
ad andare “oltre” se stesso, conscio di
custodire un tesoro che matura oltre il
tempo, lavorando e progredendo, comunque, in esso.
Gesù ci ha insegnato che Dio Padre ci
viene incontro nel Figlio, ci accompagna
nello Spirito, perché possiamo raggiungere quella pienezza di gioia già prefigurata nella divina vocazione che ci è stata
posta nel cuore alla nascita.
Cristo ha inserito nella storia un dinamismo di comunione, dall'io al noi, dall'egoi-

smo alla solidarietà. Guidati dallo Spirito,
infatti, dobbiamo essere dei pellegrini
appassionati per la vita, alla ricerca di
quelle tracce della presenza di Cristo che
sono le aspirazioni sane dell'uomo.
Lavorando con le nostre forze allo sviluppo integrale dell'uomo e dell'universo,
dobbiamo contemplare alla luce della fede tutti i valori di vita e di azione che sono semi del Regno. Dobbiamo esporli al
sole dell'amore, perché crescano e si si
espandano.
In questa nuova prospettiva il cammino
della vita assume tutto un altro colore e
un entusiasmante significato. Forti di
questa scoperta, di questo incontro, di
questa unione, noi, i pellegrini fedeli del
Vangelo, dobbiamo testimoniare davanti
ai nostri fratelli che questo Gesù Cristo,
venuto sulla terra duemila anni fa, è ancora presente, oggi, e misteriosamente
vivo nella nostra vita e nella loro.
Buon santo cammino di Quaresima incontro al Crocifisso Risorto.

don Giorgio e don Matteo

I lavori volgono quasi al termine
I lavori della nuova chiesa e del nuovo
centro parrocchiale procedono: svetta ormai il campanile e si prevede che tutto il
cantiere si concluderà per l'autunno.
Ricordiamo che si può contribuire economicamente a sostenere i lavori con diverse modalità. In fondo alla chiesa si trova il
foglio 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.

Quaresima 2018

«Scriverò la mia legge nel loro cuore» (Ger 31,33)
costanze della tua vita questo sguardo
compassionevole e misericordioso di Cristo, sarai una persona veramente spirituale, sarai di nuovo completamente integro, vicino a ciò che possiamo chiamare
pace interiore, serenità dell'anima, felicità di vita. Quando scoprirai nel suo sguardo misericordioso e
sentirai che l'Amore ti avvolge come
un balsamo, cambieranno tutte le
tue situazioni. L'uomo cambia a causa
dell'amore che gli
inonda il cuore. Egli
pecca infatti per la
mancanza di amore, o meglio, per la non accettazione
dell'amore che lo attende nel cuore».
La Quaresima è un'occasione di conversione e di ritorno al Signore: tutti abbiamo bisogno di rinnovare il cuore, tutti
abbiamo bisogno di perdono e di rivitalizzare la fede.
Guardiamo allora al volto di Gesù, che
con amore e misericordia accoglie ciascuno di noi aprendo nuove prospettive
di vita. Riscopriamo il volto di Gesù come
luogo dove porre con fiducia il nostro
sguardo. Lasciamoci rinnovare da Lui:
così poi anche dai nostri volti trasparirà
la legge dell'Amore posta da Dio nel
nostro cuore e saremo annunciatori di
quel Gesù morto per i nostri peccati e risorto per donarci la vita eterna.

È il tema diocesano per questa Quaresima 2018.
Nel cammino quaresimale possiamo incontrare Gesù ed accogliere la salvezza
che ci offre: passo dopo passo possiamo
ritornare a Lui per incontrare il suo volto
d'amore e di misericordia infinita.
A tutti è annunciata la Buona Notizia
di Gesù. E noi l'abbiamo prima accolta nella nostra vita
con il Battesimo e
l'Eucaristia, poi tenuta continuamente viva nell'ascolto
della Parola e nella
apertura allo Spirito Santo che continuamente ci è donato.
Il Signore ha così scritto la sua legge
d'amore, di perdono, di pace, di misericordia, di accoglienza, di verità nella profondità del nostro cuore: lì ha posato la
Sua legge come bussola per il viaggio,
come lampada che splende guidando il
nostro cammino e diventando luce anche
per altri.
Come segno di questa Quaresima, la nostra Diocesi propone l'icona del volto di
Cristo realizzata da padre Marko Rupnik,
insieme al libro aperto della Parola di Dio
e ad una lampada accesa.
Nel volto di Gesù possiamo vedere ed
imparare la legge dell'Amore di Dio. Così
padre Rupnik spiega ad un suo allievo:
«Quando sentirai addosso in tutte le cir3

Vita della Diocesi

Nasce il Polo pastorale diocesano
Da qualche mese nella nostra Diocesi c'è
un'importante novità che riguarda i centri di pastorale.
Nel settembre 2017 la C.E.I. (Conferenza
Episcopale Italiana) ha deciso di estinguere un proprio organismo: la Fondazione CUM (Centro Unitario Missionario),
che ha sede a Verona (ove negli anni '60
sorse il Seminario per l'America Latina)
e che si occupa di formare i missionari
italiani (preti fidei donum, religiosi/e nonché
laici/che). Tale
ente è destinato
a sciogliersi per
confluire nella
Fondazione Missio, continuando
le proprie attività come “Centro Unitario per la formazione Missionaria” senza una propria personalità giuridica.
Pertanto nel dicembre 2017 la Fondazione CUM ha trasferito alla nostra Diocesi il
grande edificio di sua proprietà, già riammodernato, nel complesso dell'ex Seminario di San Massimo.
In questo stabile la Diocesi comincerà a
dare realizzazione al sogno del nostro
Vescovo mons. Zenti: creare un Polo pastorale in un luogo vicino alle principali
arterie stradali e con ampi spazi di parcheggio e di verde.
Nell'edificio sta già traslocando il CPAG
(Centro di Pastorale Adolescenti e Giova-

ni) e lì si sposteranno via via tutti gli altri
centri diocesani tra cui CPR (Centro di
Pastorale Ragazzi), CPF (Centro di Pastorale Familiare) e CMD (Centro Missionario Diocesano). In loco, almeno per alcuni anni, continuerà le sue attività anche il
suddetto CUM.
Il progetto del Polo pastorale diocesano
prevede ulteriori interventi nel complesso
dell'ex Seminario, quali l'abbattimento
dell'ex portineria
e la messa a
norma sia della
grande chiesa
centrale sia del
sottostante teatro (che ha una
acustica così eccellente da essere stato utilizzato in passato per le registrazioni di orchestre internazionali). In tali spazi potranno quindi tornare a svolgersi celebrazioni ed eventi di livello diocesano, anche
con la partecipazione di centinaia di persone, senza le problematiche di traffico e
di accesso nonché di parcheggio che caratterizzano ormai la zona del centro cittadino.
Per la vita della nostra Diocesi e delle nostre Parrocchie, dunque, il Polo pastorale
sarà un punto di riferimento unitario e
fondamentale, con una confortevole collocazione.
G. G.
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C.P.P., luogo di partecipazione e comunione
Nell'ottobre 2017 ha iniziato il cammino il
nostro nuovo Consiglio Pastorale Parrocchiale (C.P.P.).
Come indicato nello Statuto (aggiornato
nel 2015), riprendendo le parole già utilizzate in quello precedente (risalente al
1983), il C.P.P. è l'organismo ordinario di:
«comunione ecclesiale [...]; discernimento
comunitario e corresponsabilità [...]; programmazione e coordinamento dell'azione
pastorale [...]; attenzione all'evangelizzazione, alla santificazione e alla carità dell'intera Comunità parrocchiale e dei singoli battezzati».
Il C.P.P. ha dunque un importante compito nel collaborare con i sacerdoti alla
vita parrocchiale.
A metà di questo anno pastorale riteniamo opportuno informare la Comunità sul
cammino fatto finora.
Il nostro C.P.P. si riunisce ogni mese e
nei tempi di Avvento e Quaresima si ritrova insieme a catechisti/e per un momento formativo di “ritiro”. Inoltre sono
previsti due incontri insieme ai C.P.P.
della nostra zona pastorale (di cui fanno
parte Borgonuovo, Chievo. S. Maria Maddalena, S. Maria Regina, Spirito Santo).
Il C.P.P. appena entrato in carica è molto
rinnovato, essendo composto da varie
persone che non ne hanno fatto parte

mai prima d'ora. Le prime riunioni sono
state quindi importanti anche per conoscersi reciprocamente.
Negli incontri svolti fin qui abbiamo trattato vari temi ma due sono sempre stati
presenti: costruzione dei nuovi edifici parrocchiali (chiesa e centro parrocchiale) e
Unità Pastorali (U.P.).
In particolare con riguardo ai lavori, il
C.P.P. viene sempre
aggiornato dal Parroco don Giorgio e ci si
confronta sull'andamento e sulle problematiche. Con riguardo
poi all'erigenda U.P., il
C.P.P. se ne sta occupando seguendo la traccia proposta dalla
Diocesi e il dibattito scaturito potrà tornare utile: ci è stato infatti chiesto, innanzitutto, di delineare la realtà parrocchiale individuando anche possibili sviluppi pastorali.
Il clima che si respira nelle riunioni è dialogante e costruttivo: non mancano ovviamente divergenze d'opinione ma il
confronto si svolge sempre in modo rispettoso, finalizzato al bene della nostra
Comunità.
Ci auguriamo di svolgere questo servizio
al meglio delle nostre personali possibilità
e vi chiediamo di accompagnarci con la
preghiera.
La Segreteria del C.P.P.
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Rendiconto parrocchiale 2017
Bilancio di Sacramenti, Celebrazioni, Eventi
Sacramenti
e Celebrazioni

Battesimi: 31
Prime Confessioni: 50
Prime Comunioni: 57
Cresime: 46
Matrimoni: 0 (6 fuori sede)
Funerali: 42

Gennaio 2017

Suore Dimesse: arrivo di suor Raffaella

19 marzo 2017

Messa con il nostro Vescovo in occasione del 45° anniversario di M.C.L. (Movimento Cristiano Lavoratori)
xxx
Messa per il 25° anniversario della Bancarella missionaria

11 maggio 2017
2 luglio 2017

Inizio del cammino di preparazione alla Consacrazione Religiosa della nostra parrocchiana Alessandra Giardini.

24 settembre 2017

Messa per il 30° anniversario del Gruppo Alpini

2 ottobre 2017

Inizio del nuovo Consiglio Pastorale Parrocchiale

27 ottobre 2017

Incontro dei Consigli Pastorali dell'erigenda Unità Pastorale

Novembre 2017

Suore Dimesse: arrivo di suor Evelina

31 dicembre 2017

Inizio del triennio di noviziato della nostra parrocchiana
Alessandra Giardini nelle “Poverette della Casa di Nazaret”

Bilancio economico
Saldo annuale

Disponibilità al
31.12.2017

Gestione ordinaria:

Entrate
Uscite
Attivo

€
€
€

Gestione straordinaria:

Entrate
Uscite
Passivo

€ 1.088.371
€ 1.412.567
€ -324.196

Saldo c/c bancario
Contanti in cassa
Totale

€ 1.613
€
363
€ 1.976

* Fido bancario: € 950.000 (utilizzati € 160.812 al 31.12.2017)
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57.143
32.978
24.165

Appuntamenti

In agenda
...Mercoledì 14 febbraio: inizia il Tempo di Quaresima
Giornata di digiuno e astinenza dalle carni.
Messe (con imposizione delle Ceneri): ore 8.00 – 18.30
Liturgie con rito delle Ceneri: ore 15.30 (con elementari) – 17.00 (con medie) – 21.00
Ogni venerdì di Quaresima (ore 15.30): Via Crucis in chiesa.
Giornata di astinenza dalle carni e dai cibi ricercati.
Domenica 18 marzo (ore 15.30): Prime Confessioni.
Da lunedì 19 marzo a sabato 24 marzo
Settimana di esercizi spirituali: dopo ogni Messa feriale (celebrata senza omelia),
verrà proposto dai nostri sacerdoti un momento di meditazione e preghiera insieme.
Domenica 25 marzo (Domenica delle Palme e della Passione di Gesù)
Messe alle ore 7.30 – 9.00 – 10.15 – 11.30 – 18.30.
Ore 10.00: benedizione degli ulivi nel giardino di Via Palermo, processione e Messa.
Giovedì 29 marzo (Giovedì Santo)
Ore 8.00: preghiera comunitaria delle Lodi.
Ore 21.00: Messa nella Cena del Signore.
Venerdì 30 marzo (Venerdì Santo)
Giornata di digiuno e astinenza dalle carni.
Ore 8.00: preghiera comunitaria delle Lodi.
Ore 15.30: Azione liturgica della Passione del Signore.
Ore 21.00: Via Crucis per le vie del quartiere.
Sabato 31 marzo (Sabato Santo)
Ore 8.00: preghiera comunitaria delle Lodi.
Ore 21.00: Veglia Pasquale.
Domenica 1 aprile (PASQUA DEL SIGNORE)
Messe alle ore 7.30 – 9.00 – 10.15 – 11.30 – 18.30.
Lunedì 2 aprile (Lunedì dell’Angelo)
Messe alle ore 8.00 – 10.30.
Mercoledì 25 aprile (ore 10.30): Prime Comunioni.
Domenica 13 maggio (ore 15.30): Cresime.
Domenica 20 maggio (ore 18.00): Messa al santuario “Cristo della strada” animata dalla nostra Corale.
Domenica 20 maggio (PENTECOSTE)
Messe alle ore 7.30 – 9.00 – 10.15 – 11.30 – 18.30.

Bacheca della comunità

Foto del presepe in chiesa su
www.parrocchiaborgonuovo.it

Ogni settimana
al giovedì (ore 15.00 o 21.00):
lectio sulle Letture domenicali
al venerdì (dalle ore 8.30 alle
21.00): Adorazione eucaristica
nei venerdì di Quaresima (ore
15.30): Via Crucis, in chiesa

Dal 19 al 24 marzo
Settimana di esercizi spirituali
parrocchiali: dopo ogni Messa
feriale (senza omelia), verrà proposto dai nostri sacerdoti un momento di meditazione.

Triduo Pasquale
Giovedì 29 marzo: Lodi (ore
8.00), Messa in Cena Domini (ore 21.00).

Sabato 31 marzo: Lodi (ore
8.00), Veglia pasquale (ore
21.00).

Venerdì 30 marzo: Lodi (ore
8.00), Azione liturgica (ore
15.30), Via Crucis (ore 21.00).

Domenica 1 aprile: Pasqua
del Signore (Messe ore 7.30 –
9.00 – 10.15 – 11-30 – 18.30).

Notiziario on line
Il Notiziario è scaricabile in pdf a colori dal sito www.parrocchiaborgonuovo.it ove si
si trovano tutti i notiziari in pdf dal primo del 1985 ad oggi (34° anno).
Chi desiderasse riceverlo al proprio indirizzo e-mail può comunicarlo scrivendo a
notiziario@parrocchiaborgonuovo.it

