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«Apri le porte del tuo cuore verso il cielo  
e fa' entrare in casa il silenzio dei cieli» 
(Tagore).
L'inesorabile corsa del tempo, a volte ca-
denzata e monotona, a volte vorticosa e 
fulminea,  porta  sempre  con sé nell'esi-
stenza umana il perentorio interrogativo: 
“Che cosa cerchi?”. 
Tutti abbiamo sperimentato, 
in  più  momenti,  il  bisogno 
spirituale,  prima che  fisico, 
di  una sosta ristoratrice, di 
una  fermata  silenziosa  e 
rasserenante  con  la  quale 
poterci  calare nelle  profon-
dità della nostra anima e ri-
trovare i due tesori più pre-
ziosi: noi stessi e Dio. 
Nella corsa frenetica ed ine-
briante verso la conquista dell'universo, 
l'individuo contemporaneo ha infatti per-
duto una delle mete essenziali: se stes-
so, ed ha smarrito il significato primo del 
suo esistere: Dio.
“Il  viaggio  più  importante  che  l'uomo  
può  compiere  nella  sua  vita  è  quello  
all'interno di se stesso”.
Non perdiamo di vista, mai, l'essenziale: 
una carica interiore di fede e di generosi-

tà che ci aiuti ad incontrare Dio, che ci 
porti  sulle  strade rinnovate della grazia 
divina  e  su  quelle  faticose  e  impervie, 
ma tanto necessarie, della purificazione 
del cuore in vista di una sincera conver-
sione.
“Quale vantaggio avrà l'uomo, se guada-

gnerà anche il mondo inte-
ro”  (o  intraprenderà  le  più 
belle ed efficienti iniziative) 
“e  poi  perderà  la  propria 
anima?” (Mt 16,26).
Ai suoi contemporanei Gesù 
rivelò  Dio  come  Padre  ed 
essi,  per  la  fede  in  Cristo, 
ritrovarono  una  figliolanza 
divina,  nuova  ed  entusia-
smante. 
Questo grande incontro tra 

Gesù e l'uomo si ripete in ogni epoca e 
nel silenzio del cuore di ogni uomo, desi-
deroso di verità e di bene. Le importanti 
proposte  del  divino  Redentore,  infatti, 
non sono rimaste circoscritte al periodo 
della  loro  proclamazione,  ma risuonano 
in continuazione, sono vive e urgenti per 
tutti, chiedono decisione e disponibilità.
Ora  tocca  a  noi.  Il  rapporto  spirituale 
profondo tra il discepolo e il Maestro Ge- 
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sù rende felici,  riempie di  significato la 
vita, apre orizzonti nuovi, impegna in un 
operato  generoso  di  liberazione  e  di 
pace. 
Non perdiamo tempo prezioso e non la-
sciamoci sfuggire l’occasione propizia. Il 
tempo liturgico  della  Quaresima è  pro-
prio  una  proposta  di  conversione  nei 
comportamenti e nei pensieri, è un invito 
all'adesione più  sincera  e  coerente  alla 
fede che professiamo a parole, è un ri-
chiamo al rinnovamento e alla generosi-
tà, qualora per troppo tempo fossimo ri-
masti legati a vecchi rancori e a presunte 
posizioni di privilegio o di superiorità. 
Il  legame tra il  cristiano e il  Signore si 
potrebbe  definire  essenzialmente  tridi-
mensionale: Gesù è la Via da seguire, per 
poter giungere autenticamente a Dio  e 
agli  altri;  è  la  Verità  da imparare e da 
credere, come vera conoscenza di Dio; è 
la Vita, perché solo per una comunanza 
con lo stesso Cristo è possibile condivi-
dere l’unica paternità di Dio.
Ecco già delineato il  programma per la 
prossima Quaresima: far diventare la no-
stra vita quotidiana Vangelo vissuto, per-
ché si è discepoli solamente quando si è 

continuazione della missione di Gesù.
Gesù voleva arrivare a tutti, abbracciare 
tutti, rivelare a tutti il volto buono del Pa-
dre. Cristo è la totale solidarietà di Dio 
con i contemporanei e con tutti gli uomi-
ni della Terra.
Nel periodo quaresimale, quindi, saremo 
anche  noi,  in  stretta  comunione  con  il 
nostro Salvatore, gli annunciatori convin-
ti  del  Vangelo,  il  messaggio  festoso 
dell'amore di  Dio  Padre  che conforta  e 
perdona; i  testimoni  fedeli  e  coraggiosi 
della vita divina che erompe tra la gente 
e  pretende  nuovi  modi  di  pensare,  di 
parlare e di scegliere; i discepoli semplici 
ma sinceri di un Dio che ha scelto di le-
garsi  all'umanità  in  maniera  tanto  pro-
fonda da trasformarla nella propria fami-
glia, costretto così a non poterla più rin-
negare e a non potersi più staccare da 
essa. Un Dio che ha voluto sentirsi den-
tro la nostra pelle, perché ogni pelle fos-
se quella del volto di Dio.
Un sincero augurio di una Quaresima ric-
ca dello Spirito di rinnovamento e di una 
Santa Pasqua.

I vostri sacerdoti
don Giorgio e don Matteo

«Va' verso la terra che ti indicherò»«Va' verso la terra che ti indicherò»
È il tema diocesano per la Quaresima 2017, tratto dal libro 
della Genesi (Gen 12,1).
Come Abram siamo invitati ad uscire dal recinto stretto della 
nostra povera umanità, ad aprire il cuore per andare incontro 
al Signore e ai fratelli. Uscire allora non è solo lasciarsi dietro 
le spalle il luogo caldo delle nostre sicurezze, ma anche an-
dare a scoprire la meta che Dio ci indica: la Pasqua, l'incon-

tro con il Cristo Risorto che dona la vita nuova e la gioia del Vangelo.



Nel Mercoledì delle Ceneri ci viene ricor-
dato: “sei polvere e in polvere tornerai” 
(Gen 3,19). La Chiesa però ci ricorda an-
che che per mezzo di Cristo “la vita non 
è tolta, ma trasformata; e mentre si di-
strugge la dimora di questo esilio terre-
no, viene preparata un’abitazione eterna 
nel cielo” (cfr Messale romano).
A seguito  dell'approvazio-
ne papale, in ottobre 2016 
la  Congregazione  per  la 
Dottrina  della  Fede  ha 
pubblicato l'Istruzione  “Ad 
resurgendum cum Christo 
(Per  risuscitare  con  Cri-
sto)  circa la sepoltura dei 
defunti e la conservazione delle ceneri in 
caso di cremazione”.
Nel  documento  si  ribadisce  che,  «se-
guendo  l’antichissima  tradizione  cristia-
na, la Chiesa raccomanda insistentemen-
te che i corpi dei defunti vengano sep-
pelliti nel cimitero o in altro luogo sacro» 
e ciò «nel ricordo della morte, sepoltura 
e risurrezione del  Signore,  mistero alla  
luce del quale si manifesta il senso cri-
stiano della morte».
Dunque  «la Chiesa continua a preferire  
la sepoltura dei corpi poiché con essa si  
mostra una maggiore stima verso i de-
funti; tuttavia la cremazione non è vie-
tata, “a meno che questa non sia stata  
scelta per ragioni contrarie alla dottrina  
cristiana” (cfr Codice di Diritto Canonico,  
can. 1176 n. 3 )».
Comunque, «le ceneri del defunto devo-  

no essere conservate di regola in un luo-
go sacro, cioè nel cimitero o, se è il ca-
so, in una chiesa o in un’area apposita-
mente dedicata a tale scopo». La sepol-
tura e la conservazione delle ceneri in ta-
li luoghi, infatti, «favorisce il ricordo e la  
preghiera per i defunti da parte dei fami-
liari  e di  tutta la comunità cristiana» e 

«risponde adeguatamente 
alla pietà e al rispetto do-
vuti». Nel caso delle cene-
ri, peraltro, così  «si evita 
la  possibilità  di  dimenti-
canze  e  mancanze  di  ri-
spetto, che possono avve-
nire soprattutto una volta  

passata  la  prima  generazione,  nonché  
pratiche sconvenienti o superstiziose».
Pertanto la Chiesa non ammette «la con-
servazione  delle  ceneri  nell’abitazione  
domestica» né che le ceneri siano «divi-
se tra i vari nuclei familiari». Inoltre, an-
che «per  evitare  ogni  tipo di  equivoco 
panteista, naturalista o nichilista», non è 
ammessa  «la  dispersione  delle  ceneri  
nell’aria,  in  terra o in  acqua o in  altro  
modo oppure la conversione delle ceneri  
cremate  in  ricordi  commemorativi,  in  
pezzi di gioielleria o in altri oggetti».
Infine  il  documento  precisa:  «nel  caso 
che il  defunto  avesse  notoriamente  di-
sposto la cremazione e la dispersione in  
natura  delle  proprie  ceneri  per  ragioni  
contrarie  alla  fede  cristiana,  si  devono  
negare le esequie».

G. G.

Vita della Chiesa

“Per risuscitare con Cristo”“Per risuscitare con Cristo”

3



In data 27-28 dicembre 2016 è stata de-
molita la chiesa di Borgonuovo: un mo-
mento carico di emozioni, di sofferenza e 
di tanti ricordi.

La decisione di abbattere la chiesa 
non fu presa alla leggera.
Il 17 aprile 2007 ci si confrontò in un'as-
semblea parrocchiale, aperta a tutti,  su 
tale  eventualità.  Le  ragioni  di  allora, 
esposte per iscritto e presentate nell'as-
semblea,  sono  sem-
pre  rimaste  valide. 
Le riportiamo qui in-
tegralmente:
«Perché si è ipotizza-
to di fare una chiesa  
nuova?
- Si  nota che in più  
di  una  occasione  la 
chiesa  è  piccola  e 
che  le  colonne,  pur  
essendo un apprezzabile motivo architet-
tonico, impediscono la visuale e la parte-
cipazione attiva;
- il numero degli abitanti della Parrocchia  
è in crescita e così pure quello di chi fre-
quenta la chiesa nelle varie liturgie;
- ora soltanto si è presentata l'occasione  
e  la  possibilità  di  avere  un  contributo  
della Conferenza Episcopale Italiana pari  
al 75% della spesa, cosa che nel futuro  
sarà difficile o impossibile avere;
- la Sovrintendenza ha detto che la chie-
sa può essere demolita;
- risistemare l'attuale chiesa per renderla  

più  ampia  comporterebbe  una  spesa  
onerosa e non sovvenzionata. Il risultato  
architettonico  sarebbe  misero  e  non  si  
guadagnerebbe ulteriore spazio;
- ci sarebbe un centro parrocchiale nuo-
vo non in sintonia architettonica con la  
chiesa attuale;
- l'attuale chiesa ha comunque bisogno,  
nel  prossimo futuro,  di  alcuni  lavori  di  
manutenzione straordinaria  e  ordinaria,  
che avranno un loro costo (coppi,  por-  

te, …).»
Dopo  alcune  assem-
blee  parrocchiali,  si 
svolse anche un refe-
rendum popolare nel 
quale il quesito “Vuoi 
costruire  una  nuova 
chiesa, dove ora sor-
ge l’attuale?” ottenne 
il 78,77% di SI.
Pertanto da allora si 

avviò l'iter per la costruzione di una nuo-
va chiesa e del centro parrocchiale.

La prima chiesa (1939-2016) fu pro-
gettata dall’architetto Marcello Zammar-
chi del Comune e, col titolo di rettoria, fu 
inaugurata il 24 dicembre 1939 insieme 
al  “Villaggio  Dall'Oca Bianca”.  Nel  1941 
divenne Parrocchia ed il 12 ottobre 1941 
il  Vescovo  di  Verona,  mons.  Girolamo 
Cardinale, benedisse il fonte battesimale. 
Nel 1953-1954 la chiesa fu ampliata, con 
il prolungamento longitudinale di tre ar-
cate verso il sagrato. Poi nel 1991-1992 

Lavori in corso

Passo dopo passo verso i nuovi edifici parrocchialiPasso dopo passo verso i nuovi edifici parrocchiali
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l'esterno  della  chiesa  fu  ristrutturato  e 
l'11 ottobre 1992 il  Vescovo di  Verona, 
mons. Attilio Nicora, celebrò il rito di De-
dicazione della chiesa e dell'altare “a Dio 
Onnipotente e alla Beata Vergine Maria”. 
Nel  2004-2005  l'interno  della  chiesa  fu 
oggetto di improcastinabili lavori di siste-
mazione.
Ora con l'abbattimento della chiesa sono 
andati  perduti  l'affresco  di  Gesù  Buon 
Pastore sopra il presbiterio, opera del pit-
tore Vittorio Treman-
te  Sparvieri  (1902-
1972), nonché  l'af-
fresco della colomba 
ed i drappeggi orna-
mentali nel presbite-
rio, realizzati dal pit-
tore  prof.  Aldo  Ta-
vella (1909-2004).
Per quanto riguarda 
il resto, si è recupe-
rato  tutto  ciò  che  era  possibile:  fonte 
battesimale; tabernacolo; acquasantiere; 
reliquie dei santi ed ex voto; rosone, ve-
trate dell'abside e vetrate tonde delle na-
vate laterali,  opere dell'artista Salvatore 
Cavallini  (1925-2000);  statua  della  Ma-
donna, intagliata dall'artista Luigi  Santi-
faller di Ortisei (BZ); statue dei santi che 
si  trovavano  negli  altari  laterali  (Sacro 
Cuore  di  Gesù,  santa  Teresa  di  Gesù 
Bambino, santa Rita da Cascia, sant'An-
tonio  da  Padova,  Madonna  con  Gesù 
Bambino,  san  Giuseppe  con  Gesù  fan-
ciullo); icone del “Signore dei Miracoli”; 

quadro “La Vergine con i Santi Francesco 
e  Antonio”  del  pittore  Giulio  Sartori 
(1840-1907);  quadro  con  san  Giovanni 
Calabria,  dell'artista  Ilaria  Squarzoni 
(1974); stazioni della Via Crucis; organo; 
campane.

Lo stato attuale vede completati il sa-
lone  al  piano  terra  (adibito  intanto  a 
chiesa temporanea), la canonica (al pri-
mo piano) ed il salone oratorio (al piano 

interrato). I nuovi lo-
cali sono belli e con-
fortevoli  ma in que-
sta  fase  transitoria 
gli spazi risultano ri-
stretti  per lo  svolgi-
mento  delle  attività 
pastorali. 
Le  prossime  tappe 
prevedono  (entro  il 
2018-2019)  il  com-

pletamento del centro parrocchiale, con 
uffici  e  aule  del  catechismo, nonché la 
costruzione della nuova chiesa, con il sa-
grato su Piazza Dall'Oca Bianca.
Alcuni aggiornamenti sotto il profilo eco-
nomico: sono stati erogati € 450.000 dal-
la Regione Veneto (tramite l'ATER) e la 
Banca Popolare ha concesso un fido ban-
cario di € 950.000 per le spese correnti. 
Ricordiamo che tutti possono contribuire 
a sostenere i lavori con diverse modalità 
(offerte e buste domenicali, prestiti sen-
za interessi, 5 per mille, donazioni di de-
naro o di beni, lasciti testamentari).
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Vita della Parrocchia

Rendiconto parrocchiale 2016Rendiconto parrocchiale 2016
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Bilancio di Sacramenti, Celebrazioni, Eventi

Sacramenti 
e Celebrazioni

Battesimi: 46
Prime Confessioni: 54
Prime Comunioni: 55
Cresime: 49
Matrimoni: 0
Funerali: 67

Gennaio 2016 Inizio del 2° stralcio del cantiere

14-15 maggio 2016 Prime Messe di don Ambrogio Mazzai a Borgonuovo

26-31 luglio 2016 Giornata Mondiale della Gioventù a Cracovia con la parteci-
pazione di alcuni nostri giovani

Settembre 2016 Suore Dimesse: trasferimento di sr. Renata e arrivo di sr. 
Graziella, poi destinata ad altro incarico

23 ottobre 2016 Pellegrinaggio giubilare della nostra Comunità in Cattedrale

28 ottobre 2016 Ultimo spettacolo nella prima chiesa di Borgonuovo, con 
concerto degli Animula Gospel Singers

20 novembre 2016 Ultime Messe nella prima chiesa di Borgonuovo e inaugu-
razione dei locali (parziali) del nuovo centro parrocchiale

27-28 dicembre 2016 Demolizione della prima chiesa di Borgonuovo

Bilancio economico

Saldo annuale           Gestione ordinaria:           Entrate     €       72.737,87
                                      Uscite       €         6  4.770,58  
                                      Attivo       €         7.967,29

Gestione straordinaria:      Entrate     €  1.484.830,26
                                      Uscite       €  1.515.420,73
                                      Passivo     €     -30.590,47

Disponibilità al
31.12.2016

Saldo c/c bancario       €   7.773,19 
Contanti in cassa         €       195  ,00  
Totale                         €   7.968,19

*  Prestiti senza interesse (dal 2015): € 95.000,00   ≈   Fido bancario: € 950.000,00



 

 

In agenda....In agenda....

Appuntamenti

Mercoledì 1 marzo: inizia il Tempo di Quaresima
Giornata di digiuno e astinenza dalle carni.
Messe (con imposizione delle Ceneri): ore 8.00 – 18.30
Celebrazioni con rito delle Ceneri: ore 15.30 (con famiglie del catechismo) – 21.00

Ogni venerdì di Quaresima (ore 15.30): Via Crucis in chiesa.
Giornata di astinenza dalle carni e dai cibi ricercati.

Domenica 19 marzo (ore 9.00): Messa con il Vescovo, animata da M.C.L.

Domenica 26 marzo (ore 15.30): Prime Confessioni.

Da lunedì 3 a venerdì 7 aprile
Settimana di esercizi spirituali: dopo ogni Messa, meditazione e preghiera insieme.

Domenica 9 aprile (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 13 aprile (Giovedì Santo)
Ore 8.00: preghiera comunitaria delle Lodi.
Ore 21.00: Messa nella Cena del Signore.

Venerdì 14 aprile (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 15 aprile (Sabato Santo)
Ore 8.00: preghiera comunitaria delle Lodi.
Ore 21.00: Veglia Pasquale.

Domenica 16 aprile (PASQUA DEL SIGNORE)
Messe alle ore 7.30 – 9.00 – 10.15 – 11.30 – 18.30.

Lunedì 17 aprile (Lunedì dell’Angelo)
Messe alle ore 8.00 – 10.30.

Martedì 25 aprile (ore 10.30): Prime Comunioni.

Domenica 7 maggio (ore 15.30): Cresime.  

Domenica 21 maggio (ore 18.00): Messa al santuario “Cristo della strada”.

Domenica 4 giugno (PENTECOSTE)
Messe alle ore 7.30 – 9.00 – 10.15 – 11.30 – 18.30.

In agendaIn agenda



Bacheca della comunitàBacheca della comunità

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. 

Ogni settimana

al  giovedì (ore 15.00 o 21.00): 
catechesi  sulle  Letture  della 
domenica

al  venerdì (dalle ore 8.30 alle 
21.00):  Adorazione  eucaristi-
ca personale

nei venerdì di Quaresima (ore 
15.30): Via Crucis, in chiesa

Da lunedì 3 
a venerdì 7 aprile

Settimana  di  esercizi 
spirituali parrocchiali: 
meditazione e preghie-
ra  proposte  in  chiesa 
dopo ogni Messa

Foto del presepe parrocchiale

e dei Presepi 2016 in 
www.parrocchiaborgonuovo.it

†

Don Adrian Bulai
25.06.1973 – 16.01.2017

Collaboratore a Borgonuovo
dal 2005 al 2007

Don Santo Laffranchini
01.05.1939 – 17.02.2017

Viceparroco a Borgonuovo
dal 1970 al 1974

Li ricordiamo nella preghiera


