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Tutti avvertiamo la necessità di stare as-
sieme e sperimentiamo ogni giorno il bi-
sogno  della  presenza  arricchente  degli 
altri, compagni di viaggio, conosciuti op-
pure occasionali,  nella difficile ed entu-
siasmante avventura della vita. La rela-
zione  con  i  nostri  simili,  infatti,  è  un 
grande e insostituibile dono, che ritrovia-
mo nella nostra giornata nelle più svaria-
te  circostanze.  Sia-
mo assieme agli al-
tri  nel  fortuito  in-
contro con uno sco-
nosciuto  durante  la 
fila  allo  sportello, 
attraverso  la  cono-
scenza  spesso  su-
perficiale con un vi-
cino  di  casa,  me-
glio, nella collaborazione concreta con un 
gruppo oppure nella ricerca di aggrega-
zione e di amicizia, nella comunione pro-
fonda e sincera che porta alla piena con-
divisione e all'unità. Non passa giorno in 
cui ci ritroviamo circondati da tante per-
sone e tutte queste relazioni determina-
no serenità e buon umore oppure ansia 
e insoddisfazione.
Le esigenze di spontaneità oltre il buon 
senso, di immediatezza e di festa al di là 

dei propri doveri, il richiamo costante alla 
libertà ad ogni  costo e su tutti  i  fronti 
hanno preso, purtroppo, il  sopravvento, 
rovinando il nostro modo di stare assie-
me, diventando false maestre di vita e in-
troducendo nel cuore quell'avidità nell'og-
gi del tutto e subito tanto deleteria.
Ci siamo abbassati troppo nel cammino 
quotidiano e nelle prospettive del nostro 

vivere,  dimentican-
do la riflessione e il 
dialogo, la paziente 
ricerca della verità e 
di  tutto  ciò  che  è 
buono e giusto; tra-
scurando  rovinosa-
mente l'interiore ap-
pello  delle  nostre 
coscienze a diventa-

re  ogni  giorno  persone  autenticamente 
libere e realizzate nel creativo gesto della 
relazione fatta di sincerità e di amore.
Il linguaggio ne è un esempio: si gioca 
con le parole, si vanifica ogni senso logico 
e sensato, diventando vittime di una mo-
da e di un gergo. Non siamo più capaci di 
stare volentieri assieme a parlare.
All'inizio di un nuovo anno pastorale ri-
scopriamo con deciso entusiasmo e pro-
fonda convinzione il nostro primo compi- 
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to come credenti: chiamati ogni giorno a 
costruire in modo fraterno il nostro vive-
re insieme, per essere lievito  dentro la 
società nelle sue diverse espressioni.
Questa missione di amicizia sincera non 
è una risposta necessaria alle violenze e 
alle  ingiustizie  del  momento,  ma il  co-
mandamento affidato da Gesù, il  Cristo 
Vivente, ai Cristiani di tutti i tempi: “Vi ri-
conosceranno che siete miei discepoli se 
vi amerete gli uni gli altri” (Gv 13,35).
Seguendo lo Spirito del  Risorto,  quindi, 
costruiamo una società a misura d'uomo, 
mettiamo  in  comune  il  nostro  cuore, 

creando  una  mentalità  di  comunione, 
preoccupiamoci che tutti i nostri incontri 
con gli altri siano sempre positivi.
Come membri della stessa Parrocchia cu-
riamo le espressioni del nostro stare as-
sieme e favoriamo con ogni sforzo uno 
stile di simpatia e di unità, così da elimi-
nare divisioni, tensioni e tutti quegli at-
teggiamenti di indifferenza e di egoismo, 
che minano alla base il lavoro in favore 
dell'edificazione di una Comunità auten-
tica.

Il vostro Parroco don Giorgio
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Dopo 10 anni, il sito internet parrocchiale si 
è rinnovato!
Da domenica 2 settembre, infatti, è on line 
con una nuova veste grafica e con maggiori 
funzionalità consentite dalle moderne tecno-
logie. In particolare il sito è ora consultabile comodamente da qualsiasi dispositivo 
(pc, tablet, smartphone), utilizza una connessione protetta (https) e si presenta 
con uno stile semplice ma più accattivante.
Inaugurato nel 2008, su stimolo dell'allora parroco don Giorgio Marchesi e di suor 
Fernanda Zampini (delle Suore Pastorelle), negli anni il sito si è mantenuto aggior-
nato e si è accresciuto accompagnando la vita della Parrocchia. 
Il tempo era ormai maturo per un profondo rinnovamento e, anche in vista della 
prossima inaugurazione della nuova chiesa e del nuovo centro parrocchiale, il sito 
non poteva che farsi trovare pronto con una nuova e migliore veste.

Notiziario on line
Il Notiziario è scaricabile in pdf a colori dal sito www.parrocchiaborgonuovo.it dove 
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



Quest'estate ho avuto l'occasione di fare 
un'esperienza  totalmente  diversa  da 
quelle che ci si aspetta da una ragazza di 
vent'anni. Sono andata in missione in Sri 
Lanka con altri 20 giovani della Diocesi di 
Verona!
Cosa mi abbia spinto non lo so ancora, 
so solo che appena la proposta è arrivata 
io  non  ci  ho  pensato  due  volte  e  ho 
accettato di partire.
Il 21 luglio è co-
minciata  “l'av-
ventura” con un 
lungo viaggio in 
aereo; però ap-
pena  smontati 
un grande sorri-
so ci ha accolto: 
la  nostra  guida 
Akila,  un ragaz-
zo cingalese che 
era  venuto  a 
Verona  a  lavo-
rare  per  10  anni  e  abitava  proprio  nel 
nostro quartiere in Via Galvani.
Akila ci ha accompagnati fino a Ratnapu-
ra, villaggio dove avremmo soggiornato 
per  nove  giorni.  L'accoglienza  è  stata 
davvero da pelle d'oca: scesi dal pullman 
la banda del villaggio ci ha accolti.
La nostra permanenza in quei nove gior-
ni aveva uno scopo ben preciso: costrui-
re una chiesa per un altro villaggio lì vici-
no. Ogni giorno andavamo nel cantiere e 
aiutavamo, per quello che potevamo, gli 
abitanti nella costruzione. Inoltre tantis-

simi bambini erano presenti nel villaggio, 
così io e altre ragazze abbiamo creato un 
mini-grest dedicando del tempo a loro.
La cosa che più mi ha riempito il cuore è 
stato  sentirmi  utile,  vedere  sorridere  i 
bambini  e  gli  abitanti  al  nostro  arrivo, 
sentirli  cantare  le  canzoni  che  avevano 
imparato in italiano, piangere quando ce 
ne siamo andati... Ciò mi ha fatto capire 
che non serve fare molto per rendere le 

persone  felici, 
basta  donare  a 
loro tempo, vo-
glia  di  ascolta-
re, voglia di ca-
pirsi  anche  se 
non  si  parla  la 
stessa lingua.  I 
gesti, gli sguar-
di parlano.
Grazie a questa 
esperienza  so-
no proprio cam-

biata dentro, ho capito quanto noi siamo 
attaccati a cose superflue e quali siano le 
cose veramente importanti nella vita. Ho 
capito che se vogliamo fare buoni azioni 
non serve fare cose eclatanti, ma basta-
no  piccoli  gesti  per  rendere  felice  una 
persona che non ha nulla.

Laura Armani

Comunità di pietre vive

Pronti, partenza, missione!Pronti, partenza, missione!
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“Ah che i te brusa la machina!”: questa è 
stata la prima cosa detta dalla mamma 
del mio migliore amico, dopo aver sco-
perto del mio incarico al 
Borgo  nel  2012.  Oggi, 
dopo sei anni, posso di-
re che “quei del Borgo i 
ma  brusà  il  cuore  con 
l'amore”.
Cara famiglia del Borgo, 
con fatica scrivo questo 
saluto  per  il  notiziario 
parrocchiale  perché  è 
giunto il tempo di fare le valigie, ma lo 
scrivo anche volentieri per rendere lode 
al  Signore per questa parrocchia  bene-
detta dal Cielo.
15-16 settembre 2012, inizio di una nuo-
va avventura. Da diacono novello, mi ri-
trovo in una parrocchia nuova, persone 
nuove, storia nuova. Non avevo mai sen-
tito  parlare  del  Borgo,  del  cosiddetto 
“Villaggio”.  Avevo tanta paura,  tanto ti-
more di non riuscire a fare bene, di non 
essere all'altezza... ma arrivato alla chie-
sa, quando avevamo l'altra, sono entrato 
e ho trovato la Mamma del Cielo là in 

alto e ho trovato pace. Poche luci accese 
ma quelle che bastano per accendere il 
cuore alla preghiera. Di lì a poco ho ini-

ziato a conoscere la bel-
la gente del Borgo. 
Chi è la gente del Bor-
go? Gente semplice e al-
la mano, gente di cuore, 
generosa, che ti fa sen-
tire  “a casa” fin da su-
bito. Gente che non ha 
paura a consegnare i se-
greti  di  una  storia,  di 

una  comunità  ferita  ma anche segnata 
dall'Amore di Dio. La storia che, con il Si-
gnore,  abbiamo scritto  assieme la  sap-
piamo noi e la custodiamo. Abbiamo vi-
sto i miracoli ma non ne facciamo pubbli-
cità, perché l'azione di Dio si comprende 
quando la si vive dentro la realtà.
E allora cosa scrivere? Scusa e grazie.
Se guardo a questi anni, non ho rimpian-
ti di non aver dato tutto quello che pote-
vo dare perché, quando ti viene affidata 
una comunità, la ami fino in fondo: è il 
Signore che te lo chiede. Sento però il 
bisogno di chiedere perdono per quando 

Grazie don Matteo!Grazie don Matteo!
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Vita della Parrocchia

Don Matteo Bertucco lascia la nostra Parrocchia dopo 6 anni: il Vescovo lo ha nomi-
nato Vicerettore del Seminario Minore per la comunità delle medie.
Nato nel 1987, originario della Parrocchia di Palazzolo (Sona), giunse a Borgonuovo  
nel 2012 come diacono. In data 11.05.2013 è stato ordinato sacerdote ed il Vescovo  
lo ha confermato a Borgonuovo come vicario parrocchiale dal 2013 al 2018, incari-
candolo anche a livello diocesano dell'Azione Cattolica Ragazzi e Giovani dal 2015.
Ringraziamo don Matteo per il suo ministero tra noi, per la sua testimonanzia di fede  
e per il bene che ha seminato senza risparmiarsi. Qui lui ci rivolge il suo saluto.



non sono stato capace di rivelare il volto 
di Dio attraverso alcune scelte pastorali o 
attraverso il mio carattere. Vi chiedo scu-
sa se non sono stato all'altezza delle vo-
stre  attese  e  aspettative,  se  non  sono 
stato capace di essere un testimone au-
tentico dell'Amore di Dio, se non ho sa-
puto ascoltare – in profondità – i vostri 
reali bisogni spirituali. 
Vi chiedo perdono se i  tanti  incarichi  e 
l'impegno in  Azione Cattolica  mi  hanno 
“distratto” o allontanato da voi.
Sento  anche  il  bisogno  di  dirvi  grazie 
perché qui  ho incontrato il  Signore.  Lo 
dico spesso, ma è la verità. Qui, al Bor-
go, ho incontrato il Signore. Grazie per-
ché la vostra schiettezza mi ha fatto cre-
scere (e non solo di peso!). Grazie per-
ché mi volete proprio bene, e lo sento! 
Avete un cuore grande e non mi sono 
mai  sentito  “estraneo”  a  nessuno,  mi 
avete preso per mano e condotto nella 
profondità delle vostre famiglie. 
Grazie a tutti.  Grazie  ai  ragazzi  che mi 
hanno aiutato a vivere con gioia questi 
anni, grazie ai “butei” che mi hanno fatto 
sperimentare il clima di “famiglia”, grazie 

alle famiglie e agli adulti che hanno sem-
pre  avuto una  parola  di  sostegno e  di 
conforto,  grazie  agli  anziani  che con la 
loro  preghiera mi  hanno sempre soste-
nuto. 
Grazie a tutti e, soprattutto, a don Gior-
gio. Con lui ho condiviso tutto: sorrisi e 
lacrime, preoccupazioni e miracoli, rina- 
scite  e inizi  di  cammini  interiori.  Mi  ha 
aperto  gli  occhi  su  come un sacerdote 
può essere educatore e padre, ma – pri-
ma di tutto – figlio di Dio amato e su cui 
il Signore scommette sempre. Grazie don 
Giorgio perché mi hai sempre voluto be-
ne e hai avuto una pazienza infinita con 
me e mi  hai  permesso di  vivere  molte 
esperienze. 
E ora una lacrima scende perché il diffici-
le è lasciare, è partire! Chiudo gli occhi e 
vedo i vostri volti; sempre in preghiera vi 
ricordo. Vi porto nel cuore perché il  Si-
gnore vi ama e tanto!
Grazie Signore, perché solo Tu potevi far-
mi incontrare una parrocchia così specia-
le!  Grazie  Signore  perché abiti  con noi 
sempre.

Don Matteo
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Benvenuto don Alessandro!Benvenuto don Alessandro!
Il  Vescovo  ha  nominato  don  Alessandro  Valbusa  quale  nuovo  
vicario parrocchiale di Borgonuovo.
Nato nel 1986, originario della Parrocchia di Valeggio sul Mincio,  
in data 11.05.2013 è stato ordinato sacerdote. Dal 2013 ha svolto  
il suo ministero nella Parrocchia di Caselle di Sommacampagna.
Accogliamo don Alessandro con gioia per camminare insieme.



L'Orizzonte Pastorale, che la nostra Dio-
cesi si è data nel 2016, ha proposto un 
primo cammino di tre anni alla luce dei 
verbi “uscire”, “annunciare” e “abitare”.
In  quest'anno  pastorale,  dunque,  ci  si 
vuole  soffermare  sul  tema  dell'abitare: 
annunciando  il  Vangelo  in 
ogni realtà delle nostre vite, 
dobbiamo far diventare ogni 
nostra azione un luogo di in-
contro personale e comuni-
tario  con  Gesù  Cristo.  Così 
ovunque,  incontrando  noi, 
tutti  potranno  incontrare  e 
dimorare con il Signore.
Perché ciò possa avvenire, è 
necessario  incamminarsi  in 
un percorso di comunione e 
corresponsabilità:  la  fede  è  trasmessa 
solo  in  un  contesto  di  relazioni  auten-
tiche tra i credenti che, in forza del loro 
discepolato, diventano costruttori di cam-
mini di comunione e di vicinanza. 
Per  sensibilizzare  tutti  gli  operatori  pa-
storali in tal senso, la nostra Diocesi pro-
pone  la  “Domenica  della  ripartenza”:  il 
21  ottobre  verranno  proposti  spazi  di 
confronto  (ore  16.00)  secondo  cinque 
àmbiti (C.P.P., pastorale ragazzi, pastora-
le adolescenti e giovani, pastorale fami-
liare,  pastorale  di  prossimità) in  cinque 
chiese del  centro cittadino;  da lì  poi  si 
confluirà tutti  in Cattedrale, dove il  Ve-
scovo presiederà una veglia di preghiera 
(ore 18.30) e consegnerà i rispettivi man-
dati agli operatori pastorali.

Nell'ottica della comunione e della corre- 
sponsabilità si inserisce anche il “cantiere 
delle Unità Pastorali”. In particolare nella 
nostra erigenda Unità Pastorale  (con le 
Parrocchie di Borgonuovo, Chievo, S. Ma-
ria Maddalena,  S.  Maria Regina,  Spirito 

Santo) i  primi incontri  tra i 
Consigli Pastorali sono servi-
ti per conoscersi e confron-
tarsi.  Nei  prossimi  mesi  si 
sceglierà, previa  consulta-
zione dei  Consigli  Pastorali, 
il nome che assumerà l'Uni-
tà  Pastorale  (nome  di  un 
santo).  Intanto  si è deciso 
di  dotarsi  di  una  bacheca 
(cartacea e web) con le atti-
vità/iniziative che le Parroc-

chie ritengono opportuno condividere. Si 
è inoltre proposto di cominciare a valuta-
re una collaborazione (con alcuni incontri 
insieme nel corso dell'anno) per la for-
mazione di catechisti/e, per la pastorale 
di adolescenti e giovani, per i gruppi ca-
ritativi e per i ministri straordinari della 
Comunione. Il prossimo passo che ci at-
tende, secondo le indicazioni della Dioce-
si, è quello di rendere stabili e periodici 
gli  incontri  tra  i  Moderatori  e  Segretari 
dei Consigli Pastorali delle Parrocchie per 
arrivare  poi,  gradualmente,  a  costituire 
un Consiglio dell'Unità Pastorale.

Galileo Gargioni,
rappresentante del nostro Vicariato

nel Consiglio Pastorale Diocesano

Vita della Diocesi

«Maestro, dove dimori?» (Gv 1,35)«Maestro, dove dimori?» (Gv 1,35)
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Anno pastorale 2018-2019Anno pastorale 2018-2019

In agenda

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 9 settembre 2018
Quarantore: da mercoledì 10 a domenica 14 ottobre 2018
Unzione dei malati: domenica 10 febbraio 2019 (ore 15.30)
Prime Confessioni: domenica 31 marzo 2019 (ore 15.30)
Settimana di esercizi spirituali: da lunedì 8 a venerdì 12 aprile 2019
Prime Comunioni: giovedì 25 aprile 2019 (ore 10.30)
Cresime: domenica 5 maggio 2019 (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

Per l'inaugurazione della nuova chiesa
Domenica 25 novembre 2018: traslazione della statua della Madonna.
Venerdì 30 novembre (ore 21.00): concerto degli Animula Gospel Singers.
Venerdì 7 dicembre (ore 21.00): concerto degli Alpini.
Sabato 8 dicembre (ore 11.00): Messa di inaugurazione ufficiale col Vescovo.
Venerdì 14 dicembre (ore 21.00): concerto della nostra Corale.

Catechismo
Anno introduttivo di iniziazione cristiana (2a primaria): martedì, ore 16.30-17.30
• festa del Nome (domenica 25/11/18)
Anno di iniziazione cristiana a Confessione (3a primaria): sabato, ore 10.00-11.00
• Prime Confessioni (domenica 31/03/19) precedute da ritiro (sabato 30/03/19)
Anno di iniziazione cristiana a Eucaristia (4a primaria): sabato, ore 10.00-11.00
• Prime Comunioni (giovedì 25/04/19) precedute da ritiro (sabato 13/04/19)
Anno     di     iniziazione     cristiana     a     Vita ecclesiale   (5a

 primaria): mercoledì, ore 16.30-17.30
• festa della Croce (domenica 24/03/19) preceduta da ritiro (sabato 23/03/19)
1° anno di iniziazione alla Cresima (1a media): lunedì, ore 16.30-17.20 
• festa della Parola (domenica 17/03/19) preceduta da ritiro (sabato 16/03/19)
2° anno di iniziazione alla Cresima (2a media): lunedì, ore 16.30-17.20
• festa della Lampada (domenica 07/04/19) preceduta da ritiro (sabato 06/04/19)
3° anno di iniziazione alla Cresima (3a media): lunedì, ore 17.30-18.20
• Cresime (domenica 05/05/19) precedute da ritiro (sabato-domenica 27-28/04/19)

Per tutti: festa del Dono (domenica 10/03/19)
Per i genitori: due incontri formativi in domeniche da definire



Anno pastorale 2018-2019Anno pastorale 2018-2019

In agenda

Adorazione eucaristica
Ogni venerdì, ore 8.30 – 21.00 (esposizione continuata)

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)

Battesimi
Domenica 2 settembre 2018 *         Domenica 3 marzo 2019 * 
Domenica 7 ottobre 2018 *             Domenica 7 aprile 2019 *
Domenica 4 novembre 2018 *         Sabato 20 aprile 2019 (nella Veglia di Pasqua) 
Domenica 2 dicembre 2018 *          Domenica 5 maggio 2019 *
Domenica 13 gennaio 2019 *          Domenica 9 giugno 2019 *
Domenica 3 febbraio 2019 *            * 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 2004 al 2000, dalla 1a alla 5a superiore) 
Ogni venerdì, ore 21.00-22.15

Giovani
Iniziative diocesane (si veda sito internet parrocchiale e www.giovaniverona.it)

Corso in preparazione al matrimonio cristiano
Domenica 13 gennaio 2019 (inizio con partecipazione alla Messa ore 10.15)
Venerdì 18 - 25 gennaio (ore 21.00-22.30)
Venerdì 1 - 8 - 15 - 22 febbraio (ore 21.00-22.30)
Venerdì 1 - 8 - 15 - 22 marzo (ore 21.00-22.30)
Domenica 24 marzo 2019 (conclusione con partecipazione alla Messa ore 10.15)

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

Iniziative condivise dell'Unità Pastorale
Si veda bacheca e sito internet parrocchiale.
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