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L'inizio  di  un  nuovo  anno  pastorale  è 
un'opportunità rinnovata, per ritrovare i 
valori  morali  e  spirituali  di  sempre,  in 
contesti, ovviamente, differenti, legati al 
tipico cambiamento veloce 
della nostra epoca. 
Dio e l'uomo, in un peren-
ne  dialogo-scontro,  si  ri-
trovano e si perdono all'in-
terno  dell'eterna  ricerca 
della  Verità  e  del  Bene. 
Tutto  questo,  però,  non 
deve diventare una specie 
di ruota della fortuna den-
tro al fatalistico gioco che 
sempre si ripete senza soluzione. 
La novità, pertanto, sarà data dal nostro 
modo di porci di fronte alla realtà, di af-
frontare la vita e la morte, la fede e il 
male,  il  nostro  coraggio  di  rinnovarci 
dentro, di tagliare radici velenose e ritro-
vare un cuore nuovo. 
Riconosciamo, innanzitutto, che Dio con-
tinua ad aver fiducia in noi, che si pren-
de cura di noi e ci dona un cuore capace 
di  renderci  finalmente  umani,  ricondu-
cendoci  al  Suo  progetto  originario.  La 
necessità di un cuore nuovo è determi-
nata dal fatto che il nostro cuore attuale 

ha perso di umanità: si è inaridito, pietri-
ficato,  svuotato  di  quella  dimensione 
vitale che lo rendeva umano. 
Il nostro cuore spesso si trova senza di-

rezione, smarrito alla ricer-
ca delle proprie finalità, ri-
piegato  egoisticamente  su 
se  stesso  e  prigioniero  di 
desideri  che  progressiva-
mente lo paralizzano. 
Il dono di un cuore nuovo 
fa parte di un grande pro-
getto di umanizzazione che 
Dio ha su ognuno di noi. Si 
tratta di un progetto di cui 

la misericordia è il  vero motore propul-
sivo. Un cuore nuovo, infatti, irrorato di 
misericordia  è  capace  di  cambiare  il 
mondo, di rinnovare la terra, di arginare 
il male e l'ingiustizia. 
Il dono di un tale cuore, però, è possibile 
solo se noi sentiamo la fragilità del no-
stro cuore attuale, la sua insufficienza e 
meschinità. Solo in quanto malati e de-
boli, peccatori e stolti, potremo sentire la 
sete insaziabile della misericordia di Dio 
e solo allora saremo pronti a ricevere il 
cuore che Lui ha preparato per noi.
Accogliere il dono misterioso di un cuore 
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nuovo,  lasciarsi  andare  al  vitale  fluire 
della misericordia, al suo irrorare la no-
stra esistenza quotidiana, le nostre rela-
zioni, i nostri incontri, ci aiuterà a capire 
che essere misericordiosi significa vivere 
l'appassionante avventura di essere ami-

ci di Dio.
Con l'augurio di un buon nuovo Anno Pa-
storale nella luce dello Spirito Santo

I vostri preti
don Giorgio e don Matteo

Benvenute suor Vittorina e suor RenataBenvenute suor Vittorina e suor Renata
Diamo il benvenuto alle Suore Dimesse suor Vittorina, nuova superiora, e suor 
Renata: insieme a suor Luigina, formano ora la comunità religiosa che gestisce la 
Scuola d'Infanzia e aiuta nell'animazione della pastorale parrocchiale. Per suor 
Vittorina si tratta di un ritorno fra noi dopo due anni.
In agosto abbiamo salutato suor Loreta, che è stata trasferita ad altro incarico 
nella provincia di Udine.

Giorgio Finezzo è Cavaliere della RepubblicaGiorgio Finezzo è Cavaliere della Repubblica
Su segnalazione dell'A.I.S.Ve., associazione dell'Ospedale Civile di Borgo Trento in 
Verona, con Decreto del Presidente della Repubblica del 2 giugno scorso il poeta 
Giorgio Finezzo è stato nominato Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica 
Italiana.
Finezzo è un veronese ben conosciuto. È residente in frazione di Quinzano dove è 
addetto ai servizi di assistenza dei Padri di S. Vincenzo. È conosciuto anche a 
Borgonuovo dove dirige un pomeriggio di poesia dialettale al Centro Anziani di 
Via Licata. Per tanti anni ha avuto un negozio di fiori in Via Galvani. Per due 
mandati  è  stato  anche  presidente  ASCO 3a Circoscrizione,  vicepresidente  del 
Sindacato fioristi ed è stato anche presidente del Circolo ACLI di Borgonuovo e 
premiato nel 1987 con il premio letterario di poesia che è la sua passione.
Al neo cavaliere Finezzo congratulazioni ed auguri.

Eliseo Zecchin

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

 



Per l'anno 2015-2016 il Progetto pastora-
le diocesano che il Vescovo propone è in-
centrato  sul  Giubileo straordinario  della 
misericordia, indetto da Papa Francesco 
(8 dicembre 2015 – 20 novembre 2016).
La misericordia, offerta da Dio, può esse-
re riscoperta attraverso le Sacre Scritture 
e  sperimentata  mediante  la  vita  sacra-
mentale nella Chiesa, per poi essere te-
stimoniata.
Dunque, con questa pro-
spettiva, vengono sugge-
rite alcune attenzioni pa-
storali.
A livello formativo si au-
spica la partecipazione a 
lectio  divina,  catechesi 
ed incontri di approfondi-
mento del magistero della 
Chiesa.
A  livello  sacramentale  si 
valorizzerà in modo parti-
colare il Sacramento della 
Riconciliazione,  individuale  e  comunita-
ria:  nella  Confessione, infatti,  possiamo 
incontrare  l'Amore  assoluto  di  Dio  che 
desidera il bene e la felicità di ogni suo 
figlio.
A livello testimoniale, siamo invitati a vi-
vere nel quotidiano le opere di misericor-
dia corporale e spirituale.
Quanti cristiani ricordano tali opere? Esse 
sono indicate da Gesù stesso, nel cap. 25 
del Vangelo secondo Matteo, per entrare 
nel Regno di Dio.

Le 7 opere di misericordia corporale sono 
le seguenti:
• dar da mangiare agli affamati;
• dar da bere agli assetati;
• vestire gli ignudi;
• alloggiare i pellegrini;
• visitare gli infermi;
• visitare i carcerati;
• seppellire i morti;
Le 7 opere di misericordia spirituale sono 

queste:
• consigliare i dubbiosi;
• insegnare a chi non sa;
• ammonire i peccatori;
• consolare gli afflitti;
• perdonare le offese;
• sopportare con pazien-
za le persone moleste;
• pregare Dio per i vivi e 
per i morti.
In tale contesto,  inoltre, 
vi saranno due importan-
ti appuntamenti da tene-

re presenti.  Il  primo riguarda la Chiesa 
universale  ed  è  il  Sinodo  ordinario  dei 
Vescovi sulla famiglia: si svolgerà dal 4 al 
25 ottobre 2015 sulla base di quanto già 
emerso nel Sinodo straordinario dell'an-
no scorso. Il secondo appuntamento sa-
rà  il  Convegno della  Chiesa  italiana:  si 
terrà  a  Firenze  dal  9  al  13  novembre 
2015, con tema “In Gesù Cristo il nuovo 
umanesimo”, e traccerà le linee pastorali 
in Italia per il prossimo decennio.

Progetto pastorale diocesano

“Una Chiesa eucaristica convertita alla misericordia”“Una Chiesa eucaristica convertita alla misericordia”
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Cenni storici
Le Suore di  Gesù Buon Pastore  (sjbp), 
abitualmente  chiamate  Pastorelle, sono 
donne consacrate che vivono in piccole 
comunità fraterne, inserite tra la gente, 
condividendone  la  vita  di 
tutti  i  giorni,  in semplicità. 
La  Congregazione,  fondata 
il 7 ottobre 1938 dal beato 
Giacomo Alberione [in foto], 
è parte della Famiglia Pao-
lina, i  cui Istituti si ricono-
scono  nell'unico  progetto 
apostolico  di  comunicare 
Gesù Cristo Via Verità Vita 
al  Mondo. Il  nome è “me-
moriale”  di  Cristo  morto e 
risorto  per  radunare  in  un 
solo popolo i dispersi figli di 
Dio,  e  “appello”  a  vivere in  comunione 
con Lui a disposizione del suo Regno. 

Carisma pastorale
Il  Carisma  specifico  delle  suore  Pasto-
relle,  consiste  nella  partecipazione  alla 
missione pastorale di Cristo, nell'edificare 
le comunità cristiane in comunione con i 
Pastori  della  Chiesa e in  collaborazione 
con quanti  si  dedicano alla cura pasto- 

rale. Il ministero che esse svolgono sca-
turisce dall'amore al  Signore e alla sua 
Chiesa e si esprime nella evangelizzazio-
ne, nella catechesi, nell'animazione litur-
gica, nella formazione degli operatori pa-

storali  e  in  altre  forme  di 
servizio, secondo le esigen-
ze dei tempi e dei luoghi. 
La  persona  di  Gesù  Buon 
Pastore, che conosce e ama 
il suo gregge fino al dono di 
sé, è la fonte a cui attingo-
no lo spirito e lo stile della 
propria vita e missione: da 
Lui  imparano  a  conoscere 
ed amare il Popolo di Dio, a 
vivere  la  compassione  che 
si  fa  parola,  gesto,  prossi-
mità, a tessere relazioni di 

riconciliazione e fraternità.
È la centralità di Cristo, amato e vissuto 
come Via Verità e Vita, che dà senso e 
rende loro possibile accogliere dallo Spi-
rito il dono di vivere caste, povere e ob-
bedienti, in un’esperienza di vita fraterna 
in comunità che, nel suo farsi quotidiano, 
diviene memoria dell’unità in Cristo a cui 
tutti siamo chiamati. Da Maria madre del 
Buon Pastore, contemplata presso la Cro-

Anno della vita consacrata

Suore di Gesù Buon Pastore (Pastorelle)Suore di Gesù Buon Pastore (Pastorelle)
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In occasione dell'Anno della Vita consacrata (30/11/2014 – 2/2/2016) abbiamo chie-
sto alle due Comunità di Religiose esistenti in Parrocchia (Suore Dimesse e Suore Pa-
storelle) una loro presentazione. 
Concludiamo qui con le Suore Pastorelle, che quest'anno ricordano il 30° anniversa-
rio a Borgonuovo (7 ottobre 1985-2015) oltre al 77° anniversario di fondazione della  
Congregazione (7 ottobre 1938-2015).



ce, le Pastorelle imparano ad essere ma-
dri  e  sorelle,  e  dagli  apostoli  Pietro  e 
Paolo apprendono come servire il Popolo 
di Dio in gratuità e gioia. 

Presenza nel Mondo 
La Congregazione è presente nei cinque 
Continenti e in 19 Nazioni: oltre che in 
Italia,  in  Albania,  Argentina,  Australia, 
Bolivia, Brasile, Colombia, Cile, Corea del 
Sud,  Cuba,  Filippine,  Gabon,  Messico, 
Mozambico,  Perù,  Saipan,  Taiwan,  Uru-
guay, Venezuela.
Nella  Diocesi  di  Verona le suore Pasto-
relle sono presenti a Negrar con la casa 
per le sorelle anziane e ammalate, a Ca-
stel D’Azzano per il ministero di cura pa-
storale, a Verona Borgo Milano dove han- 
no  la  sede  provinciale  per  la  Provincia 
Italia CentroNord-Mozambico.

Espressioni del ministero di cura pa-
storale
Attualmente,  nella  nostra  parrocchia  di 
Borgo Nuovo sono presenti,  con la co- 

comunità  formativa dello  juniorato, che 
vede la presenza di tre giovani pastorelle 
mozambicane  che frequentano  l’Istituto 
Superiore di Scienze Religiose, al fine di 
prepararsi al ministero di cura pastorale 
e poi tornare a servire il  Popolo di Dio 
che è in Mozambico.
Le suore, secondo la propria condizione 
di  età e di  salute,  vivono una testimo-
nianza serena di preghiera, di vita frater-
na in comunità, disponibili a servizi che 
vengono chiesti dall’Istituto e/o dalla Dio-
cesi e Parrocchia. Nell’ascolto, nella con-
solazione, nell’accoglienza di  coloro che 
avvicinano, per condividerne il  dolore e 
la gioia, la fatica e la speranza, parteci-
pano al cammino di crescita nella fede, 
speranza  e  carità  di  tutta  la  comunità 
cristiana.

«Il vostro Fondatore non è morto, è vivo,  
è Gesù buon Pastore – Ostia che sarà  
sempre con voi»  

(beato Giacomo Alberione, 1947)
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In comunione con la Chiesa ortodossa, il 
Papa ha istituito la “Giornata Mondiale di 
preghiera per la cura del Creato” che sa-
rà celebrata ogni 1° settembre (peraltro 
nelle Chiese europee ciò avviene già da 
10 anni).
L'istituzione di questa 
giornata  assume  un 
particolare  significato 
a  pochi  mesi  dalla 
pubblicazione  dell'en-
ciclica  «Laudato  si'»: 
in  essa Papa France-
sco  –  richiamando  il 
magistero dei suoi predecessori Giovanni 
XXIII, Paolo VI, Giovanni Paolo II e Be-
nedetto XVI – ricorda «la sfida urgente  
di  proteggere  la  nostra  casa  comune» 
ossia il creato.
Proviamo a  tratteggiare  il  contenuto  di 
questa enciclica la quale prende il titolo 
dal Cantico di San Francesco che, «fede-
le alla Scrittura, ci propone di riconosce-
re la natura come uno splendido libro nel  
quale Dio ci parla e ci trasmette qualco-
sa della sua bellezza e della sua bontà».
Il Papa fa una panoramica di vari aspetti 
dell’attuale crisi ecologica (cap. 1): inqui-
namento  e  cambiamenti  climatici,  que-
stione dell'acqua, perdita della biodiver-
sità,  deterioramento  della  qualità  della 
vita umana e degradazione sociale, ine-
quità planetaria.
Illustra poi la tradizione giudaico-cristia-
na (cap. 2) che considera il creato come 
«un bene collettivo, patrimonio di tutta  

l'umanità e responsabilità di tutti. Chi ne  
possiede una parte è solo per ammini-
strarla a beneficio di tutti».
Delinea inoltre i motivi della crisi ecologi-
ca (cap. 3),  attribuibili  al  dominio della 

tecnica la quale «con-
duce  ad  una  schi-
zofrenia  permanente,  
che  va  dall'esaltazio-
ne  tecnocratica  che 
non riconosce agli al-
tri  esseri  un  valore 
proprio, fino alla rea-
zione di  negare  ogni  

peculiare valore all’essere umano».
Il Papa propone allora una «ecologia in-
tegrale,  che comprenda chiaramente le  
dimensioni  umane  e  sociali»  (cap.  4) 
cioè che coinvolga aspetti ambientali ma 
anche economici, culturali, quotidiani. 
Alla luce di ciò, suggerisce «linee di dia-
logo e di azione» (cap. 5) sia per ognuno 
di noi sia per  la politica internazionale.
Infine indica il cammino per una «educa-
zione  e  spiritualità  ecologica»  (cap.  6) 
verso nuovi stili di vita in armonia con il 
creato.
In sintesi, l'enciclica ribadisce che l'impe-
gno ecologico in ottica cristiana si fonda 
su due concetti: il creato come bene co-
mune, donato da Dio a tutta l'umanità e 
che va custodito per le generazioni futu-
re; l'uomo come creatura, che deve man-
tenere vivo sia il rapporto con Dio sia il 
rispetto per il dono della vita umana dal 
concepimento alla morte naturale.

...

Per la cura del creatoPer la cura del creato
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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 13 settembre 2015
Quarantore: da mercoledì 7 ottobre a domenica 11 ottobre 2015
Unzione dei malati: domenica 14 febbraio 2016 (ore 15.30)
Prime Confessioni: domenica 13 marzo 2016 (ore 15.30)
Settimana di esercizi spirituali: da lunedì 14 a venerdì 18 marzo 2016 
Cresime: domenica 10 aprile 2016 (ore 15.30)   
Prime Comunioni: lunedì 25 aprile 2016 (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

Catechismo
Anno introduttivo di iniziazione cristiana (2a primaria): martedì, ore 16.30-17.30
• festa del Nome (domenica 22/11/15)
• formazione per genitori: domenica 04/10/15 – 13/12/15
Anno di iniziazione cristiana a Confessione (3a primaria): sabato, ore 10.00-11.00
• Prime Confessioni (domenica 13/03/16) precedute da ritiro (sabato 12/03/16)
• formazione per genitori: domenica 25/10/15 – 17/01/16
Anno di iniziazione cristiana a Eucaristia (4a primaria): sabato, ore 10.00-11.00
• Prime Comunioni (lunedì 25/04/16) precedute da ritiro (domenica 17/04/16)
• formazione per genitori: domenica 11/10/15 – 24/01/16
Anno     di     iniziazione     cristiana     a     Vita ecclesiale   (5a

 primaria): mercoledì, ore 16.30-17.30
• festa della Croce (domenica 13/03/16) preceduta da ritiro (domenica 06/03/16)
• formazione per genitori: domenica 18/10/15 – 21/02/16
1° anno di iniziazione alla Cresima (1a media): lunedì, ore 16.30-17.20 
• festa della Parola (domenica 06/03/16) preceduta da ritiro (sabato 05/03/16)
• formazione per genitori: domenica 08/11/15 – 31/01/16
2° anno di iniziazione alla Cresima (2a media): lunedì, ore 16.30-17.20 
• festa della Lampada (domenica 28/02/16) preceduta da ritiro (sabato 27/02/16)
• formazione per genitori: domenica 15/11/15 – 07/02/16
3° anno di iniziazione alla Cresima (3a media): lunedì, ore 17.30-18.20
• Cresime (domenica 10/04/16) precedute da ritiro (sabato 02/04/16)
• formazione per genitori: domenica 29/11/15 – 14/02/16

Per tutti: festa del Dono (domenica 14/02/16)

In agenda

Anno pastorale 2015-2016Anno pastorale 2015-2016



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 16 - 23 febbraio e 1 - 8 -15 - 22 marzo 2016 (ore 21.00)

Battesimi
Domenica  4 settembre 2015 *         Domenica 6 marzo 2016 * 
Domenica  4 ottobre 2015 *             Sabato 26 marzo 2016 (nella Veglia di Pasqua)
Domenica  8 novembre 2015 *         Domenica 10 aprile 2016 *    
Domenica  6 dicembre 2015 *          Domenica 8 maggio 2016 *
Domenica 10 gennaio 2016 *           Domenica 12 giugno 2016 *
Domenica  7 febbraio 2016 *            * 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 2001 al 1997, 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 10 gennaio 2016 (con partecipazione alla Messa ore 11.30 e pranzo)
Venerdì 15 - 22 - 29 gennaio (ore 21.00-22.30)
Venerdì 5 - 12 - 19 - 26 febbraio (ore 21.00-22.30)
Venerdì 4 - 11 marzo (ore 21.00-22.30)
Domenica 13 marzo 2016 (conclusione e consegna degli attestati di frequenza)

Incontri “Essere coppia e genitori oggi”
Domenica 27 settembre 2015 *         Domenica 28 febbraio 2016 *
Domenica 25 ottobre 2015 *             Domenica 20 marzo 2016 *
Domenica 29 novembre 2015 *         Domenica 17 aprile 2016 *
Domenica 31 gennaio 2016 *             * in casetta NOI, ore 18.00-19.30

Rinnovamento nello Spirito
Preghiera (aperta a tutti) ogni mercoledì, ore 21.00

In agenda

Anno pastorale 2015-2016Anno pastorale 2015-2016
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