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La crisi di pensiero odierna, così vistosa,
profonda  e  diffusa,  ha  trasformato  il
mondo  in  una  frenetica  sala  da  ballo,
proponendo  il  godimento  come  unico
idolo e intaccando, di conseguenza, prin-
cipi  morali,  valori  sociali,
la fede di molti e la pra-
tica  religiosa  dei  più.  Ci
troviamo, purtroppo, spin-
ti ad un atteggiamento di
indifferenza nei confronti
dei  valori  spirituali,  tale,
perfino, da non farci più
capire quale sia il  senso
del limite, oppure incapa-
ci di distinguere fra bene
e  male.  Il  divino,  però,
(sempre imprevedibile) si
nasconde dentro ai  pen-
sieri più oscuri o confusi
e dietro agli eventi  più incerti  o banali,
dimostrandoci che, nonostante tutto, Cri-
sto  non  è  stato  spodestato  definitiva-
mente dalle coscienze. 
Credente o no, infatti, anche l'uomo con-
temporaneo, avverte nel Maestro di Na-
zareth un fascino che soggioga e lascia
irrequieti,  un inconsapevole,  ma prepo-
tente urto interiore, che spesso costringe

alla  riflessione,  all'esame  di  coscienza
sincero, al desiderio di cambiare vita. In
quel nome santo e unico, nel Figlio di Dio
diventato uomo per recuperare l'umanità
alla nostalgia dell'infinito Amore, si può

cogliere,  oggi  come ieri,
una dolcezza e  una vio-
lenza  spirituali  che  ripe-
tono  un  interrogativo:
“Volete andarvene anche
voi?”.
A questo punto, la rispo-
sta,  però,  non può suo-
nare  rassegnata,  come
quella di colui che scelga
di arrendersi a un accer-
chiamento  senza  scam-
po, ma grata e liberante,
pur  nelle  situazioni  più
difficili,  perché,  come

scrisse  Pascal,  si  è  consapevoli  che,  di
fronte alla proposta nuova di  Gesù, di-
sperazione e solitudine non saranno più
consentite: “È bello stare su una nave in
tempesta, quando si è certi che non può
affondare”.  L'importante  è  far  nostra,
quindi,  la risposta di  san Pietro,  con la
quale egli espresse una scelta comporta-
mentale determinata da una fiducia in-
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condizionata: “Signore, da chi andremo?
Tu hai parole di vita eterna; noi abbiamo
creduto e conosciuto che tu sei il Santo
di Dio” (Gv 6,67-69). Gli apostoli rimase-
ro assieme a Gesù, perché le alternative
non soddisfacevano la loro insaziabile se-
te di verità.
Cristo è davvero il solo ad avere parole
di  vita  eterna.  Tutti  siamo chiamati  ad
una riconquista  incessante  di  una  fede
personale, profonda, convinta e testimo-
niata, la quale, non più sorretta dal co-
stume o dal contesto sociale, deve ren-
dersi  capace  di  essere  fermento  della
storia nel quotidiano incontro con i pro-
blemi posti dalla scienza, dalla cultura e
dai nuovi modi di comunicazione e di esi-
stenza. Consapevoli dell'importanza di ri-
proporre  in  continuazione  il  messaggio
profondamente  liberante  del  Vangelo
nella  concretezza  della  nostra  storia  e
della nostra civiltà, con pazienza dobbia-

mo lasciarci  trasformare da Dio e dalla
sua parola in una realtà viva, per essere,
di  fatto,  un  “vangelo”  che  conferisce
maggiore umanità alla vita delle perso-
ne, un nuovo “samaritano” pronto a cur-
varsi con amore e umiltà sull'uomo d'og-
gi,  per  aiutarlo  a  vivere  una  rinnovata
speranza nel futuro. 
Ritroviamo insieme, come Comunità par-
rocchiale, una fede così, da vivere ogni
giorno nei nostri ambienti di vita, da ce-
lebrare nella liturgia domenicale con en-
tusiasmo e da testimoniare con perseve-
ranza nella carità. È questo il messaggio
profetico in occasione della Quaresima e
della prossima Pasqua; è questo l'impe-
gno rinnovato nei cuori da porre ai piedi
della  Croce;  è  questa  la  missione  che,
sempre, il Signore affida ai suoi discepoli.
Buon cammino di  Quaresima verso   la
Pasqua di Gesù morto e risorto per noi!

don Giorgio e don Luca

Misure preventive per coronavirusMisure preventive per coronavirus
Questo notiziario parrocchiale è andato in stampa con gli appuntamenti di Quare-
sima secondo il calendario prefissato.
A seguito delle indicazioni ricevute dal Vicario Generale in accordo col Prefetto di
Verona per far fronte all'emergenza coronavirus, la Parrocchia ha poi sospeso le
attività nella settimana dal 24 febbraio al 1 marzo.
Ci affidiamo al Signore e ci uniamo alla preghiera comunitaria presieduta dal no-
stro Vescovo, trasmessa da Telepace (ore 18.30 con Rosario e Messa).
Invitiamo a consultare il sito parrocchiale per essere aggiornati in tempo reale su
ulteriori sviluppi e conferma/disdetta degli appuntamenti parrocchiali.

Bentornato don Dario!Bentornato don Dario!
Ritroviamo con gioia don Dario Manganotti: negli ultimi anni ha svolto il suo mini-
stero come Amministratore parrocchiale di Palù ed ora ritorna a Borgonuovo come
collaboratore, dove è già stato in tale veste dal 2008 al 2010.



È  il  tema  diocesano  per  la  Quaresima
2020. La frase pronunciata da Marta, nel
dialogo con Gesù in occasione della mor-
te del fratello Lazzaro, raccoglie lo slan-
cio  di  fede di  questa
donna  e  allo  stesso
tempo getta una luce
sul  fatto  che  Gesù è
l'inviato del Padre. Nel
momento  della  risu-
scitazione di  Lazzaro,
questa  affermazione
sprigiona tutta la sua
forza  deflagrante,  di-
ventando constatazio-
ne della gloria di Dio
che riposa in Gesù co-
me  sovrabbondanza
di vita.
Il  tempo  di  Quaresi-
ma rappresenta allora
un'opportunità di con-
versione per scoprire la nuova possibilità
di vita che è data in Cristo Gesù. 
Tutta  la  nostra  esistenza  è  chiamata  a
ricevere un nuovo orientamento dal mi-
stero della morte e risurrezione di Cristo.
Vivere la conversione significa prendere
sul  serio  questa  opportunità  e  lasciare
che i nostri ordinari criteri di scelta ven-
gano purificati alla luce del Vangelo. 
Come ci presenta la liturgia del mercole-
dì delle ceneri la preghiera, il digiuno e la
carità diventano i parametri su cui impo-
stare la vita da battezzati. Attraverso la

penitenza quaresimale siamo condotti  a
proclamare,  nella  professione  di  fede,
l'identità di Cristo e a gustare in Lui una
nuova  appartenenza  alla  comunità  dei

credenti.  Infatti  «per
mezzo  del  Battesimo
siamo divenuti  parte-
cipi  del  mistero  pa-
squale  di  Cristo,  sia-
mo  stati  sepolti  con
lui nella morte per ri-
sorgere con lui a vita
nuova»  (dal  Messale
Romano 317).
L'immagine  proposta
dalla Diocesi per que-
sta  Quaresima  è  il
Crocifisso  di  San Da-
miano, proprio perché
raffigura il Cristo cro-
cifisso e glorioso. Tale
raffigurazione (che ri-

sale al 1100 e davanti alla quale pregò
san Francesco ricevendo la richiesta del
Signore  di  riparare  la  Sua  casa)  segue
l'iconografia  del  “Christus  Triumphans”
ovvero del Cristo che trionfa sulla morte.
Infatti  Gesù è  rappresentato  contempo-
raneamente  ferito  e  forte,  Egli  non  è
morto, è ritto in piedi, con gli occhi spa-
lancati e il nimbo sovrastante include già
l'immagine della Sua glorificazione.

Quaresima 2020
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«Io credo che tu sei il Cristo» (Gv 11,27)«Io credo che tu sei il Cristo» (Gv 11,27)



«Abbiamo bisogno di creare spazi adatti
a motivare e risanare gli operatori pasto-
rali,  luoghi  in  cui  rigenerare  la  propria
fede in Gesù crocifisso e risorto, in cui
condividere le proprie domande più pro-
fonde e le preoccupazioni del quotidiano,
in cui discernere in profondità con criteri
evangelici  sulla  propria  esistenza  ed
esperienza, al fine di orientare al bene e
al bello le proprie scelte individuali e so-
ciali» (Papa France-
sco,  Evangelii  Gau-
dium n. 77).

Cari genitori, grazie
ancora di cuore per
la partecipazione al-
la riunione di dome-
nica 19 gennaio. Ho
deciso  di  scrivere
questo  piccolo  promemoria  delle  cose
che sono state proposte in questi mesi.
Sarebbe bello creare alcune commissioni
che lavorino per proporre le attività. Ho
già raccolto le prime adesioni nella riu-
nione e inizieremo pian piano a lavorare
tutti insieme.
Le attività sono ovviamente aperte a tutti
i bambini e ragazzi che desiderano parte-
cipare, mentre nelle commissioni ci sono
soltanto i genitori.
Sono sempre bene accette nuove adesio-
ni  alle  commissioni  che  si  stanno  for-
mando. E sono bene accette anche nuo-
ve proposte che partano da voi genitori

o dalle idee dei vostri figli.
Se avete bisogno di qualche chiarimento,
non esitate a chiamarmi.
Di seguito trovare le principali proposte.

Oratorio
Sarebbe  bello  che  la  parrocchia  diven-
tasse un luogo aggregativo per i ragazzi.
Cominciamo  da  un  giorno  settimanale:
giovedì pomeriggio, ore 15.00-18.00. 

Si vorrebbe dare ai
ragazzi la possibilità
di svolgere i compi-
ti, giocare con i cal-
cetti o all'aperto nel
cortile  parrocchiale,
fare merenda.
Sono  necessari  ge-
nitori che abbiano la
possibilità  di  fare  i

turni  in  oratorio.  Creeremo  un  gruppo
Whatsapp con i  genitori  che hanno già
dato la disponibilità ma si accettano altri
genitori: non è comunque indispensabile
esserci ogni giovedì.

Coretto di bambini/e
Si cercano bambini e ragazzi per formare
un coretto che potrebbe poi cantare alla
Messa festiva delle ore 11.30: questa po-
trebbe  diventare  la  “Messa  delle  fami-
glie”.  Anche  i  genitori  sono  invitati  ad
unirsi in questa iniziativa.
I suonatori della Messa delle ore 11.30
hanno già dato la loro disponibilità a so-

Proposte per le famiglieProposte per le famiglie
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Comunità di pietre vive



stenerci in questo progetto.
Le prove del coretto potrebbero tenersi il
giovedì alle ore 18.00, al termine  dell'at-
tività di oratorio.
Si cercano anche ragazzi e genitori che
siano capaci o vogliano imparare a suo-
nare qualche strumento. Potrebbero così
partire corsi di musica per chitarra o ta-
stiera.

Cineforum
In un sabato al mese, nei locali parroc-
chiali attrezzati, si potrebbero proiettare
due film: uno per i genitori ed uno per i

ragazzi. Al termine si potrebbe svolgere
un  piccolo  dibattito  o  uno  scambio  di
idee sul film appena visto.

Gite
Nel  corso dell'anno si  vorrebbero orga-
nizzare due o tre gite/uscite tra famiglie,
in qualche bel posto da concordare.

Chierichetti
Siamo sempre pronti ad accogliere nuovi
chierichetti e chierichette che aiutino nel
servizio delle varie Messe.

don Luca
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Adorazione eucaristica animataAdorazione eucaristica animata
Nella  nostra  Parrocchia  abbiamo  la  grazia  di  avere
un'intera giornata eucaristica. Ogni venerdì, infatti, Ge-
sù è presente in mezzo a noi nel Santissimo Sacramen-
to,  dalle  ore  8.30  alle  21.00:  un'intera  giornata  per
adorarlo (anche solo dieci minuti),  per stare cuore a
cuore con Lui, per ricevere il suo Amore.
Alcuni parrocchiani hanno raccolto l'invito di don Gior-
gio ad organizzare mensilmente, nell'ambito della gior-
nata  eucaristica,  un'adorazione  comunitaria  animata
con canti appositamente scelti per dare gloria a Gesù
Eucarestia dalle ore 21.00 alle 22.30 circa.
La musica ed il canto, adeguati alla preghiera di Adorazione, aiutano ad entrare in
intimità con il Signore e ad aprirGli il nostro cuore. Durante la serata è inoltre pre-
vista la presenza di un prete per dar modo a chi lo desidera di accostarsi al Sacra-
mento della Riconciliazione. 
Tendenzialmente l'adorazione eucaristica animata si svolgerà nell'ultimo venerdì
del mese ma negli avvisi parrocchiali verrà data comunicazione delle date precise.
Siamo tutti invitati a partecipare a queste serate di preghiera comunitaria: giovani
e anziani, famiglie e singoli. Le grazie di Dio per ciascuno non mancheranno.



U

Vita della Parrocchia

Rendiconto parrocchialeRendiconto parrocchiale
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Bilancio di Sacramenti, Celebrazioni, Eventi

Sacramenti 
e Celebrazioni

Battesimi: 48
Prime Confessioni: 48
Prime Comunioni: 53
Cresime: 48
Matrimoni: 6
Funerali: 65

Gennaio 2019 Giornata Mondiale della Gioventù a Panama con la parteci-
pazione di alcuni nostri giovani.

17 marzo 2019 Messa in cui è stato inaugurato e benedetto il grande cro-
cifisso in chiesa (dell'artista padre Tito Amodei).

24 marzo 2019 Messa con ricollocazione della statua di san Giuseppe.

26 aprile 2019 Prima preghiera della Via Lucis in chiesa davanti alle sta-
zioni dell'artista Gabriella Furlani.

5 – 12 maggio 2019 Presenza della statua pellegrina della Madonna di Fatima
nella nostra chiesa.

29 settembre 2019 Messa con saluto a don Alessandro Valbusa, nominato par-
roco di Bure, e accoglienza del diacono don Luca Composta

24 novembre 2019 Messa in cui è stato benedetto il nuovo crocifisso in cap-
pella (dell'artista Hermann Runggaldier).

Bilancio economico

Saldo annuale           Gestione ordinaria:           Entrate     €       88.821
                                      Uscite       €           26.588
                                      Attivo       €       62.233

Gestione straordinaria:      Entrate     €     675.700
                                      Uscite       €         488.628
                                      Attivo        €     187.072

Disponibilità al
31.12.2019

Saldo c/c bancario       €   9.565 

*  Fido bancario: € 600.000 → utilizzati € 526.000 al 31.12.19: è il debito residuo
                                        → pagati € 14.238 di interessi passivi al 31.12.19



In agendaIn agenda

Appuntamenti

Mercoledì 26 febbraio: inizia il Tempo di Quaresima
Giornata di digiuno e astinenza dalle carni.
Messe (con imposizione delle Ceneri): ore 8.00 – 15.30 – 18.30
Liturgia della Parola con rito delle Ceneri: ore 21.00

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

Venerdì 28 febbraio
Ore 21.00: Adorazione eucaristica animata “Tornate a me con tutto il cuore”.

Domenica 22 marzo (ore 15.30): Prime Confessioni.

Da lunedì 30 marzo a sabato 4 aprile
Settimana di esercizi spirituali: dopo ogni Messa feriale (celebrata senza omelia),
verrà proposto dai nostri sacerdoti un momento di meditazione e preghiera insieme.

Domenica 5 aprile (Domenica delle Palme e della Passione di Gesù)
Messe alle ore 7.30 – 10.00 – 11.30 – 18.30.
Ore 9.45: benedizione degli ulivi nel giardino di Via Palermo, processione e Messa.

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

Venerdì 10 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 11 aprile (Sabato Santo)
Ore 8.00: preghiera comunitaria delle Lodi.
Ore 21.00: Veglia Pasquale.

Domenica 12 aprile (PASQUA DEL SIGNORE)
Messe alle ore 7.30 – 10.00 – 11.30 – 18.30.

Lunedì 13 aprile (Lunedì dell’Angelo)
Messe alle ore 8.00 – 10.30.

Domenica 19 aprile (ore 10.00): Cresime.

Domenica 26 aprile (ore 10.00): Prime Comunioni.

Domenica 31 maggio (PENTECOSTE)
Messe alle ore 7.30 – 10.00 – 11.30 – 18.30.

In agendaIn agenda



Bacheca della comunitàBacheca della comunità

Notiziario online
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 (36° anno).
Chi desiderasse riceverlo al  proprio indirizzo e-mail  può comunicarlo scrivendo a
notiziario@parrocchiaborgonuovo.it

Ogni venerdì

Ore 8.30 – 21.00: Adorazione euca-
ristica continuata.

Nel tempo di Quaresima (ore 15.30):
Via Crucis, in chiesa.

Nel  tempo  di  Pasqua (ore  15.30):
Via Lucis, in chiesa.

Dal 30 marzo al 4 aprile

Settimana  di  esercizi  spiri-
tuali parrocchiali:  dopo ogni
Messa feriale (senza omelia),
verrà proposto dai nostri sa-
cerdoti un momento di medi-
tazione.

Triduo Pasquale

Giovedì  9  aprile:  Lodi  (ore
8.00), Messa in Cena Domi-
ni (ore 21.00).

Venerdì 10 aprile: Lodi (ore
8.00), Azione liturgica (ore
15.30), Via Crucis (ore 21.00).

Sabato  11  aprile:  Lodi  (ore
8.00),  Veglia  pasquale  (ore
21.00).

Domenica 12 aprile: Pasqua
del Signore (Messe ore 7.30 –
10.00 – 11.30 – 18.30).

Adorazione eucaristica animata

Una volta al mese, nell'ambito della giornata eucaristica
del  venerdì,  viene  proposta  l'adorazione  animata  (ore
21.00 – 22.30) con l'accompagnamento di canti adeguati e
la presenza di un prete per le confessioni.


