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Sarà  un  Natale  speciale  quest'anno  a
Borgonuovo, come non è mai accaduto
dalla nascita del Villaggio Dall'Oca Bian-
ca:  una  chiesa  nuova  e  opere  parroc-
chiali pronte ad accogliere i nostri ragaz-
zi  e le numerose attività che la Parroc-
chia  organizza  nel  campo  educativo  e
religioso.  L'inaugurazione
dell'8 dicembre sarà come
una vera e propria parten-
za  per  un'avventura  co-
munitaria,  con  una  meta
ben precisa: Gesù. La Par-
rocchia infatti, non dimen-
tichiamolo,  non  si  limita
ad  attività  ricreative  e  di
aggregazione  sociale  ma
intende riportare ogni cre-
dente,  e  non,  alle  fonti
della  fede  cristiana  e  far
scoprire la bellezza del messaggio evan-
gelico nella sua grandiosa semplicità.
Si  potrebbe  paragonare  la  vita  parroc-
chiale ad un interminabile e sempre nuo-
vo pellegrinaggio verso i  silenziosi  san-
tuari  della  vita  interiore  o  del  dono  di
grazia  che  purifica  e  rinnova,  oppure
un'ascesa lungo i sentieri della verità di-
vina che illuminano le menti e i cuori de-
gli uomini e conducono a vette in grado

di far sperimentare la gioia di un'autenti-
ca comunione con Dio. Il primo grande
pellegrino è proprio Dio stesso, il quale si
avvicina all'uomo, perché desidera incon-
trarlo  e  parlargli,  fargli  dono  della  sua
Parola che salva, aiutarlo e mostrargli la
via della vita. La Bibbia ci racconta nu-

merosi incontri di Dio con
l'uomo in luoghi speciali: il
deserto,  la Terra Promes-
sa,  il  pozzo  di  Giacobbe.
Betlemme, Nazareth, Geru-
salemme, il Calvario e tan-
ti altri. 
Il nostro cammino, pertan-
to,  è  indiscutibilmente  ri-
volto a Cristo, tutta la sto-
ria  e  la  nostra  esistenza
sono  dirette  a  Lui,  il  Vi-
vente. L'esperienza di fede

nella prospettiva cristiana, infatti, deriva
dal mistero dell'Incarnazione e della Pa-
squa: Gesù realizza il più grande incontro
di gioia tra il Padre e ogni creatura. Vi-
vere un credo religioso è sempre stato
un  processo  di  conversione,  di  intimità
con Dio, un meraviglioso dono di grazia
e un'autentica, ogni volta, nuova evan-
gelizzazione. Ora con una nuova chiesa
mettiamoci anche noi in cammino alla ri-
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cerca di una fede più sincera, capace di
farci  scorgere la  bontà di  Dio,  e  di  un
cuore più grande, disposto ad accogliere
ed amare ogni nostro prossimo.
Entrare nella propria coscienza, recupe-
rando quegli atteggiamenti sbagliati che
da tempo attendono un deciso cambia-
mento, è esperienza di essenzialità e ri-
chiamo alla quotidiana tensione verso la
Casa  del  Padre.  È  questo  il  senso  del
mettersi in cammino, come lo hanno te-
stimoniato i fratelli pellegrini del passato:
un andare dentro, ritrovarsi dentro e ri-
mettere in marcia la forza del cuore. Non
consiste  in  una  serie  di
adempimenti  da  espletare,
ma in una grande esperien-
za  interiore.  Le  iniziative
esteriori  hanno  senso  nella
misura in cui sono espressione di un im-
pegno più profondo, che tocca il  cuore
delle persone. È anche una crescita della
comunione tra gli  uomini,  perché ripro-
pone l'esigenza di una convergenza reci-
proca, chiedendo a tutti di accogliersi gli
uni  gli  altri  come compagni  di  viaggio,
solidali e disponibili al reciproco aiuto nel
comune cammino.
Partiamo  allora!  Lasciamo  qualcosa  di
pesante e ingombrante alle spalle, sco-
modiamoci  nella  ricerca  della  direzione
giusta, strada facendo si chiarirà meglio
scopo e meta del nostro andare, accett-
iamo  qualche  incertezza  e  la  fatica  di
qualche inconveniente.
C'è bisogno straordinario di uomini e di
donne che annuncino, nella loro vita, la
gioia che è scaturita dalle fatiche di gesti

di  penitenza.  Persone  che  testimonino,
con  la  credibilità  dell'esistenza,  risultati
raggiunti  senza  aver  chiesto  sconti  al
Vangelo e senza aver percorso scorcia-
toie  incoerenti.  Il  nostro  pellegrinaggio
del cuore ci aiuti a ritrovare Cristo e la
sua Chiesa da servire meglio e con mag-
gior unità.
Concludiamo con un pensiero suggestivo
del santo vescovo brasiliano Helder Ca-
mara:
«Partire  è,  innanzitutto,  uscire  da  noi
stessi, spezzare quella crosta di egoismo
che tenta di richiuderci nel nostro “io”.

Partire è smettere di  girare
attorno  a  noi  stessi,  come
se fossimo il centro del mon-
do e della vita stessa.
Partire è ancora non lasciar-

ci assorbire completamente dai problemi
del  piccolo  mondo  al  quale  apparte-
niamo: qualunque sia la loro importanza,
l'umanità  è  più  grande  ed è  a  lei  che
dobbiamo tendere; è lei  che dobbiamo
servire.
Partire  non significa  divorare  chilometri
su chilometri, attraversare mari e sorvo-
lare  continenti. Significa  soprattutto
aprirsi agli  altri, scoprirli, andar loro in-
contro».
Il Natale è la Festa di Gesù nato in mez-
zo a noi e la speranza di una vita miglio-
re, guidati  dalla sua Parola e dalla sua
Grazia.
Auguriamo Buon Natale a tutte le fami-
glie!

I vostri sacerdoti 
don Giorgio e don Alessandro  



Sabato 8 dicembre (ore 11.00), con la S.
Messa  presieduta  dal  Vescovo  e  alla
presenza  delle  Autorità  civili  e  militari,
verrà  ufficialmente
inaugurata e bene-
detta la nuova chie-
sa della nostra Par-
rocchia.
Questo  momento
così  storico  e lieto
sarà  preceduto  e
seguito da una se-
rie di concerti volti
a far prendere con-
fidenza con il  nuo-
vo edificio sacro. 
Ricordiamo che la prima chiesa fu inau-
gurata  il  24  dicembre  1939  insieme  al
“Villaggio Dall'Oca Bianca”, grazie ad una
donazione  del  pittore  veronese  Angelo
Dall'Oca Bianca, ed è stata demolita nel
dicembre 2016 per costruire una nuova
chiesa ed un centro parrocchiale adegua-
ti  alle  esigenze ed alla popolazione del

quartiere in continua espansione.
La nuova chiesa, moderna ma nel solco
della storica tradizione religiosa, è stata

progettata (insieme
al  centro  parroc-
chiale) dallo studio
Archingegno  degli
architetti  Ferrari  e
Pontiroli ed è arric-
chita  dalle  opere
iconografiche di ar-
tisti di livello nazio-
nale  e  internazio-
nale quali Gabriella
Furlani,  Hermann
Josef  Runggaldier,

Giuliano Gaigher e l'atelier di padre Tito
Amodei.
Per non dimenticare mai di essere anche
“pietre vive” per un'edificazione spirituale
(cfr 1Pt 2,5), la Beata Vergine Maria con-
tinui a custodire maternamente e ad ac-
compagnare nel cammino la nostra Co-
munità parrocchiale.

Vita della Parrocchia

Programma di inaugurazione della nuova chiesaProgramma di inaugurazione della nuova chiesa
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Venerdì 30 novembre (ore 21.00): concerto del gruppo Animula Gospel Singers
(nel loro 20° anniversario).

Venerdì 7 dicembre (ore 21.00): concerto del coro “Stella Alpina”.

Sabato 8 dicembre (ore 11.00): Messa di inaugurazione ufficiale e di benedizione
della nuova chiesa, con il nostro Vescovo mons. Giuseppe Zenti.

Venerdì 14 dicembre (ore 21.00): concerto delle corali parrocchiali di Borgonuo-
vo, San Domenico Savio, San Massimo.

Venerdì 21 dicembre (ore 21.00): concerto del coro “Alicanto”



Carissimi amici di Borgonuovo, con gioia
accolgo l'invito a scrivere qualche riga di
presentazione sul  nostro  Notiziario  par-
rocchiale.  Vi  risparmio  le  presentazioni
ufficiali, visto che ormai sono qui da po-
co più di due mesi, ma voglio dirvi che
sono davvero contento di aver accolto la
richiesta del Vescovo nel mettermi a vo-
stro servizio.
I primi passi in questa bella
comunità  sono  stati  molto
buoni  ed  incoraggianti,  an-
che perché mi trovo in piena
sintonia con il caro don Mat-
teo Bertucco che mi ha pre-
ceduto qui al Borgo e che ha
facilitato per me la conoscen-
za  della  realtà  parrocchiale.
In  questi  anni  ho  ascoltato
più  volte  i  suoi  racconti  sul
Borgo,  visto  che  siamo  di-
ventati preti insieme, ma mai avrei pen-
sato di arrivare qui.
La  gioia  e  l'entusiasmo  di  questi  primi
mesi hanno reso certamente meno dolo-
roso il distacco dai miei ex parrocchiani
di  Caselle di  Sommacampagna dove ho
svolto il mio ministero per i primi cinque
anni:  è  stata una bellissima esperienza
perché mi sono sentito accolto e ben vo-
luto dai parrocchiani fin dal primo giorno
e, di tanto in tanto, non mancano di far-
mi visita.
Vengo  tra  voi  con  umiltà,  semplicità  e
con il ricco bagaglio di esperienza che ho
vissuto fino ad ora. La mia presenza in

mezzo a voi, soprattutto tra i bambini, i
ragazzi e gli adolescenti, vorrei che fosse
una testimonianza bella dell'Amore gran-
de che Dio ha per ciascuno di noi. Vorrei
con tutto il cuore che nella nostra bella
comunità si respirasse sempre un'aria di
casa e di famiglia, dove ognuno si senta
accolto.  Vorrei  che  imparassimo  tutti  a

condividere con fiducia le no-
stre gioie e le nostre preoc-
cupazioni per viverle con fe-
de, alla  luce del  Vangelo di
Gesù.
Ringrazio don Giorgio per la
bella accoglienza che mi  ha
riservato  e  tutti  coloro  che
collaborano più da vicino con
me,  per  la  stima e  l'affetto
dimostrato.
“Entusiasmo”, “coinvolgimen-
to” e “valorizzare il bene” so-

no tre elementi che ho scoperto essere
determinanti.
ENTUSIASMO: se è vero che stare con
Gesù ci riempie il cuore di gioia... si deve
vedere! Nell'annunciare il Vangelo e nel
proporre  la  vita  da  cristiani  non  pos-
siamo essere “musoni” ma è necessario
essere entusiasti.
COINVOLGIMENTO:  per  appassionare  i
bambini e ragazzi alla vita della comunità
è necessario coinvolgere loro e le fami-
glie in qualcosa di concreto da fare (ad
esempio  i  chierichetti/e...  e  tanto  altro
che inventeremo insieme).
VALORIZZARE IL BENE: chi è pratico dei

I miei primi passi a BorgonuovoI miei primi passi a Borgonuovo
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Comunità di pietre vive



social (facebook,  whatsapp,  ecc.)  si  è
accorto che sono abbastanza attivo.  Mi
pare un bel modo per valorizzare e dare
rilevanza a tutto ciò che nella nostra co-
munità è bello e ci permette di crescere
nel bene. Se una cosa è bella e ci aiuta a
crescere come comunità va valorizzata.
Che dirvi  ancora? Sono consapevole (e
sono  anche  contento)  di  giungere  in
questa nostra comunità in un momento
storico per tutti, con l'inaugurazione della
chiesa nuova e delle opere parrocchiali.

Prego il Signore che tutto questo ci aiuti
a vivere con sempre maggiore slancio ed
entusiasmo la nostra fede e la nostra ap-
partenenza alla comunità. Abbiamo biso-
gno dell'aiuto di tutti per il bene dei no-
stri ragazzi e giovani che sono il  futuro
del nostro Borgo. Mi affido tanto alle vo-
stre preghiere perché la mia presenza tra
voi sia davvero un segno bello di quanto
Dio ci ami al di là dei nostri meriti. 

Don Alessandro
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U.P. “San Procolo”U.P. “San Procolo”
Previa consultazione dei Con-
sigli  Pastorali  Parrocchiali,  la
nostra erigenda Unità Pasto-
rale (con le Parrocchie di Bor-
gonuovo,  Chievo,  S.  Maria
Maddalena, S. Maria Regina,
Spirito  Santo),  ha  deciso  di
assumere  il  nome “U.P.  San
Procolo”.
San Procolo fu il  quarto Ve-
scovo  di  Verona,  dal  260 al
304. Nonostante il  suo lungo episcopato si hanno poche notizie di lui, ma nel
poema noto come “Ritmo Pipiniano” viene definito “confessore e pastore egregio”.
Sappiamo che durante le persecuzioni dell'imperatore Diocleziano fu percosso e
scacciato dalla città, dove ritornò per morirvi poco dopo.
Con la scelta del nome, prosegue dunque il cammino di comunione tra le Parroc-
chie dell'U.P.: è già operativa la bacheca (cartacea e web) con le attività/iniziative
che le Parrocchie ritengono opportuno condividere ed il prossimo passo che ci at-
tende, secondo le indicazioni della Diocesi, è quello di rendere stabili e periodici
gli incontri tra i Moderatori e Segretari dei Consigli Pastorali per arrivare a costitui-
re un Consiglio Pastorale dell'Unità.



È il tema diocesano per questo Avvento,
che si inserisce nell'anno che l'Orizzonte
pastorale  diocesano  caratterizza  con  il
verbo “abitare”.
Maria  è  la  prima discepola  del  Signore
Gesù e  con fede si  lascia  abitare dalla
presenza di Dio: come Maria, la Chiesa è
chiamata a riscoprire la
sua beatitudine lascian-
do  che  Dio  la  visiti  e
venga ad abitare in Lei.
Come  segno  di  questo
Avvento 2018, la Dioce-
si  propone  l'immagine
della Visitazione:  Maria
si  è  aperta  al  dono  di
Dio e questo la porta a
mettersi  in  viaggio,  ad
aprirsi  agli  altri.  Maria,
infatti, si è recata dalla
cugina  Elisabetta  ed  è
stata con lei un tempo
sufficiente a condivider-
ne la gioia della mater-
nità. Maria ha così abitato lo spazio della
relazione con chi condivideva insieme a
lei il  mistero di Dio: ha dunque vissuto
un'esperienza di  comunità  vera,  abitata
dal Signore, un'esperienza di famiglia di
Dio.
Come Maria, anche noi siamo chiamati a
fare spazio nella nostra vita per accoglie-
re Dio che ci vuole visitare. Nello stesso
tempo  siamo  chiamati  a  fare  spazio  a
qualunque  fratello  o  sorella  che  Dio  ci
manderà  nel  corso  della  vita,  perché

quelle relazioni  saranno il  luogo privile-
giato della Sua presenza. 
L'Avvento è il tempo di attesa della gioia
che viene: questa è la buona notizia, che
arriva  sempre  inaspettata,  quando  il
tempo e lo spazio permettono ai  nostri
orecchi  di  sentire  la  Parola.  Lasciamoci

allora abitare dalla pre-
senza di Dio e dalla Sua
Parola  per  poi  portare
frutti  di  gioia,  di  pace,
di bontà e benevolenza:
come Maria, affidiamoci
a Lui e scopriremo che
ciò ci rende beati, felici
nel profondo. 
Ogni discepolo nel cam-
mino di preparazione al
Natale è chiamato a la-
sciarsi  visitare e illumi-
nare dalla Parola di Dio
per  poi  annunciare  al
mondo la Buona Notizia
del  Vangelo,  abitando

con la testimonianza lo spazio delle rela-
zioni quotidiane: in famiglia, nel lavoro,
nel tempo libero, nella comunità cristiana
ed in ogni altro realtà disponibile.
La  nostra  beatitudine/felicità  dipende
dalla disponibilità a lasciarci  abitare dal
Signore e dal coraggio di saperlo portare
nei luoghi che abitiamo ogni giorno, ren-
dendo visibile  la  nostra  comunione con
Lui in una testimonianza di vita che gli
altri riconosceranno con lo stesso stupo-
re di Elisabetta davanti a Maria. 

Avvento 2018

«Beata colei che ha creduto» (Lc 1,45)«Beata colei che ha creduto» (Lc 1,45)
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In agendaIn agenda

Appuntamenti

Domenica 2 dicembre
Prima domenica di Avvento e inizio del nuovo anno liturgico.  
Prime Messe nella nuova chiesa. Al termine della Messa delle ore 10.15: processio-
ne con la traslazione della statua della Madonna nella nuova chiesa.

Venerdì 7 dicembre (ore 21.00): concerto coro “Stella Alpina”.

Sabato 8 dicembre: solennità di Maria Immacolata
Messe ore 7.30 – 11.00 (con il nostro Vescovo) – 18.30.  

Domenica 9 dicembre (ore 8.30 – 12.30): Bancarella parrocchiale sul sagrato.

Venerdì 14 dicembre (ore 21.00): concerto cori delle parrocchie di Borgonuovo,
S. Domenico Savio, S. Massimo.

Domenica 16 dicembre (ore 8.30 – 12.30): Bancarella parrocchiale sul sagrato.

Venerdì 21 dicembre (ore 21.00): concerto coro “Alicanto”.

Sabato 22 dicembre 
Ore 18.30: Messa prefestiva con la Luce di Betlemme portata dagli Scout.

Domenica 23 dicembre
Ore 10.15: Messa con benedizione dei Gesù Bambini per il presepe.

Lunedì 24 dicembre
Confessioni: ore 9.00-12.00 e 15.00-18.00
Ore 21.20: veglia in preparazione alla Messa.
Ore 22.00: Messa festiva della Santa Notte (con la nostra Corale).

Martedì 25 dicembre:  SANTO NATALE
S. Messe alle ore 7.30 – 9.00 – 10.15 – 11.30 – 18.30

Lunedì 31 dicembre
Ore 18.30: Messa prefestiva di ringraziamento per l'anno trascorso (col Te Deum).

Martedì 1 gennaio: solennità di Maria Madre di Dio
S. Messe alle ore 9.00 – 10.15 – 11.30 – 18.30

Domenica 6 gennaio: solennità dell’Epifania del Signore
S. Messe alle ore 7.30 – 9.00 – 10.15 – 11.30 – 18.30
Ore 15.00: benedizione dei nostri bambini e premiazioni dei presepi.

Domenica 13 gennaio: inizio del Corso in preparazione al matrimonio cristiano.

Domenica 10 febbraio 
Ore 15.30: celebrazione comunitaria dell'Unzione per malati e anziani oltre 80 anni.



Bacheca della comunitàBacheca della comunità

Nella Notte di Natale ci ritroveremo nella nuo-
va chiesa per un momento di veglia (ore 21.20) e
per  la  solenne  Messa  animata  dalla  nostra
Corale (ore 22.00). 
Seguirà  poi  un  momento  conviviale  con  pan-
doro, cioccolata calda e vin brulè preparati dal
Circolo NOI. 

PRESEPI 2018
Iscrizioni in canonica

Nelle  case  della  nostra  Comu-
nità vengono ogni anno allestiti
presepi di vario genere: manda
la foto del tuo presepe!

Premiazioni dei presepi e bene-
dizione  dei  nostri  bambini:  do-
menica 6 gennaio (ore 15.00).

“CANTO DELLA STELLA”
per le vie del quartiere

Venerdì 7 – 14 – 21 dicembre
(ore 19.30–21.00) con i nostri
bambini e ragazzi.

Sono aperte le iscrizioni al  Corso in prepara-
zione al matrimonio cristiano (“Corso Fidan-
zati”), che inizierà domenica 13 gennaio 2019
e proseguirà al venerdì sera per concludersi
domenica 17 marzo.

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
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