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La Parrocchia
Ogni Comunità parrocchiale vive in un territorio specifico. È il volto della
Chiesa per quel territorio particolare. La Parrocchia degli Angeli Custodi lo
è per la zona dello stadio: chiamati, qui, in questa quartiere, ad essere il
volto di Gesù.
Un compito enorme, se proporzionato solo alle nostre povere forze, costellate di divisioni, piccolezze, peccati, incoerenze.
Ma un compito possibile, se al centro di questa Parrocchia vive Gesù, il Signore della storia, il nostro Signore.

Lo ripetiamo: una comunità come la nostra è piena di difetti, contraddizioni, problemi: ma ha un regalo. La persona viva di Gesù, Signore della storia
di ciascuno, desideroso di diventare il Signore di tutti.
Ecco perché in questo numero del giornalino parrocchiale presentiamo le
attività della nostra Parrocchia. Perché rimandano a Lui, Gesù, il Signore
della storia. Dimenticare questo significa perdere tempo, fare “attività sociale”, animazione, quello che volete voi.
Ma in fondo perdiamo tempo.
E lo facciamo perdere.
Se Gesù è il centro, allora la Parrocchia ha un senso, un compito, una missione: aiutare gli uomini e le donne di questo quartiere a conoscere il Signore della storia, il volto della speranza, la possibilità per ciascuno di una vita
piena e bella.
don Marco

Ecco perché ogni Parrocchia ha al suo centro la celebrazione eucaristica
domenicale, centro e culmine di ogni attività.
Gesù è vivo, non è un’idea, un insieme di valori, un programma.
È vivo come pane da mangiare (è il suo corpo), Parola da ascoltare, fraternità da vivere, poveri da servire…
Gesù è una persona, la seconda persona della Santissima Trinità che 2000
anni fa ha preso la nostra carne, si è fatto uno di noi, e che ora si lascia incontrare nel suo corpo che è la Chiesa.
Con Lui, anche se siamo imperfetti, possiamo stare tranquilli (non adagiati
o rassegnati, ma forti della “Sua forza”): la Parrocchia degli Angeli Custodi è il volto concreto della Chiesa di Verona in questo quartiere.
Se dimentichiamo questo, allora la Parrocchia diventa un insieme di attività, forse inutili. Se teniamo viva la centralità di Gesù, Maestro e Salvatore, la
Comunità parrocchiale è un enorme regalo per un quartiere.
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Spiritualità
Adorazione
eucaristica
quotidiana
“Che cosa vuol dire allora
adorare Dio?
Significa imparare a stare con Lui,
fermarci a dialogare con Lui, sentendo che la Sua presenza è la più
vera, la più buona, la più importante di tutte.
Adorare il Signore vuol dire dare
a Lui il posto che deve avere; vuol
dire affermare, credere, non però
semplicemente a parole, che Lui
solo guida veramente la nostra
vita.
Adorare il Signore vuol dire che
siamo convinti, davanti a Lui, che è
il solo Dio, il Dio della nostra vita, il
Dio della nostra storia.”
Papa Francesco
			

L’adorazione Eucaristica è un tempo trascorso in preghiera davanti al Sacramento dell’Eucaristia
esposto solennemente.
L’adorazione è libera, e si svolge
ogni giorno da lunedì a venerdì,
dalle 6.00 alle 23.00, a partire dal 2
ottobre nella cappellina della nostra chiesa.

Chi volesse prendersi il servizio e l’impegno di un’ora settimanale, è pregato di contattare
i responsabili dei vari turni:
Mara Maggiotto
Lucia Vareschi
Chiara Peruzzi
Bellante Bruno

045 575094
045 577777
045 8100207
340 2661165
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marabu61@libero.it
vareluci@tele2.it
chiara.peruzzi@tiscali.it
brusibel23@gmail.com

ore 8.30-12.30
ore 12.30-17.30
ore 17.30-22.00
ore 6.00-8.00 // 22.00-23.00

Preghiera di Taizè
Da più di 20 anni si vive ogni giovedì, dalle 21.00 alle 22.00, un’ora
di preghiera secondo lo stile di
Taizé. Aperta a chiunque desideri
un’ora di preghiera animata secondo questa tradizione europea.

Rosario per gli ammalati
Ogni mercoledì, dalle 10.30 alle
11.30 in cappellina, un gruppo
di persone si ritrova per pregare
il santo Rosario per gli ammalati e i sofferenti della nostra Parrocchia. L’incontro settimanale è
aperto a tutti.
OTTOBRE 2015 - L’ ANGELO MESSAGGERO - 5

Ritiri Spirituali

A. Seminario di Vita Nuova

Ritiro spirituale parrocchiale, che si tiene dal venerdì a cena fino a domenica sera, che mira a riscoprire la VITA NUOVA che l’amore di Gesù ci offre.
Attraverso una serie di insegnamenti biblici e di esperienze, si è invitati ad
un incontro personale con Gesù per rimotivare e approfondire la propria
fede. Il corso è aperto a chi desidera approfondire la fede che già vive, a chi
si sente lontano dalla vita di fede e vuole vivere un momento di incontro
con Gesù. È previsto il servizio di baby sitter per chi ha figli piccoli.

D. Seminario “Mistero grande”
(per fidanzati)
Il fidanzamento è un tempo lungo. Come vivere l’amore di Dio nel fidanzamento? Come prepararsi al matrimonio? Si può ancora parlare di castità?
Ci si può iscrivere in Parrocchia.

Data ritiro 2015
Dal 13 al 15 novembre.

da venerdì 8 gennaio ore 18.30 (accoglienza e poi cena)
a domenica 10 gennaio ore 19.00 (cena esclusa).

E. Seminario “Rinascita di coppia” 		
(per sposi)

Seminario di Vita Nuova Giovani

Riscoprire per vivere con rinnovata consapevolezza il dono straordinario
che è il Matrimonio come SACRAMENTO. Aperto a tutte le coppie di Sposi
che abbiamo almeno dieci anni di Matrimonio.

Data ritiro 2016

Data ritiro 2016

da venerdì 15 gennaio ore 18.30 (accoglienza e poi cena)
a domenica 17 gennaio ore 19.00 (cena esclusa).

Data ritiro 2015
Dal 5 all’8 dicembre

B. Seminario “Tetelestai”
Per chi ha già vissuto il ritiro di “Vita nuova”.
Nel ritiro si rivive la passione di Gesù secondo il Vangelo di Giovanni: quando Gesù muore in croce, dice questa parola: “Tutto è compiuto” (in greco:
tetelestai). È arrivato tutto a compimento.

Data ritiro 2016

da venerdì 26 febbraio ore 18.30 (accoglienza e poi cena)
a domenica 28 febbraio ore 19.00 (cena esclusa).

C. Seminario Giovanni
Data ritiro 2016

da venerdì 22 aprile sera (ore 21.00)
a lunedì 25 aprile sera (ore 18.30)
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Formazione

Catechismo elementari
Ogni lunedì, alle 16.30 presso le aule parrocchiali.

Catechismo medie

Ogni giovedì, alle 15.15 presso le aule parrocchiali.

Adolescenti
Ogni lunedì, alle 20.15 presso le aule parrocchiali. Una volta al mese gli
adolescenti si ritrovano nelle famiglie di riferimento: abbiamo la gioia e la
fortuna di avere 5 Chiese domestiche che fanno in casa Chiesa con gli adolescenti.

Giovani (20-22 anni)

Ogni venerdì, alle 19.30, presso quattro famiglie,
Chiese domestiche che accolgono altri figli
nelle proprie case.

Incontri di formazione
per i Genitori di 2a e 3a elementare
La scelta di iscrivere il proprio figlio al Catechismo, fa parte dell’impegno
dei Genitori di trasmettere la fede ai propri figli.
Non può ridursi a una “delega” alla Parrocchia. La Parrocchia accompagna i
Genitori nel loro compito formativo con alcuni incontri a loro dedicati
In salone don Fiorini alle ore 21.00
Martedì 27 Ottobre 2015
“Gesù Cristo: unico salvatore del mondo”
Mercoledì 25 Novembre 2015
“Gesù Cristo: l’alfa e l’omega”
Venerdì 22 gennaio 2016
“Gesù Cristo: chi è mai costui?”
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Incontri di formazione
per i Genitori di 4a e 5a elementare
In salone don Fiorini, domenica dalle 9.00 alle 12.30 con don Marco.

25 ottobre 2015 - Eucarestia e Famiglia
29 novembre 2015 - Eucarestia vissuta: l’Amore familiare rigenerato
7 febbraio2016 - Percorsi di Nuzialità eucaristica
6 marzo 2016 - Lo slancio eucaristico: la Missione

Incontri per persone singole,
separate e divorziate
Gli incontri di preghiera, riflessione e condivisione sono tenuti da
don Marco, la dott.ssa Giuseppina Vellone (psichiatra e psicoterapeuta CTU del Tribunale Civile di Verona, Sezione Famiglia) e una coppia di sposi.
Si tengono il giovedì sera, alle ore 21.00 nelle aule parrocchiali sotto
la canonica, nelle seguenti date:
15 ottobre 2015
12 novembre 2015
17 dicembre 2015
14 gennaio 2016
11 febbraio 2016
10 marzo 2016
14 aprile 2016
12 maggio 2016

Catechesi per adulti
Un gruppo che da molti anni si ritrova, sotto la guida di Luciano Raineri,
il mercoledì sera alle ore 20.45 per una catechesi seria e approfondita. Il
tema di quest’anno è il Vangelo di Luca.

Catechesi per anziani
Ogni venerdì, alle 15.30 si tiene un incontro di catechesi per le persone
anziane che desiderano vivere un tempo di preghiera, formazione e condivisione. Il primo venerdì di ogni mese, al posto della catechesi, si tiene in
chiesa l’Adorazione eucaristica.
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Famiglia
Introduzione
Nella nostra Parrocchia abbiamo provato a mettere al centro della vita
parrocchiale la famiglia che, in forza del sacramento ricevuto, è chiamata
- assieme al sacramento dell’ordine - “ad una missione particolare nella Chiesa”. Ambedue questi sacramenti (ordine e matrimonio) “servono
all’edificazione del popolo di Dio” (Catechismo della Chiesa Cattolica
1534). Sono nate così alcune esperienze e alcuni percorsi formativi.

Famiglie per i battesimi e la
trasmissione della fede (0-6 anni)
Esiste in Parrocchia un Gruppo Battesimi: 20 coppie di sposi (ancora, famiglie che si mettono a servizio della Parrocchia) che seguono i bimbi
battezzati e le loro famiglie, per un percorso da 0 a 6 anni. È una “strada”
che ci permette di essere attenti anche al “dopo” Battesimo.

Famiglie per gli adolescenti
e i giovani
Da alcuni anni, il cammino degli adolescenti e dei giovani viene vissuto con
gli animatori affiancati da coppie di sposi che li accolgono nelle loro case,
Chiese domestiche, offrendo loro il dono della grazia del matrimonio.
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Famiglie per
l’evangelizzazione (CFE)
Che cosa è una Comunità Familiare di Evangelizzazione (CFE)?
La CFE è un’esperienza pastorale che è già stata realizzata in moltissime Parrocchie. La descriviamo così:
1) una “comunità” perché è composta da persone (8-10) di differenti stati di
vita (sposati, separati, singoli, consacrati, giovani, adulti o anziani, ecc.) che
insieme costituiscono “la Chiesa che si riunisce nella tua casa”(Rm 16,15) per
lodare il Signore, ascoltare la sua Parola e vivere rapporti di fraternità e di
amicizia.
2) “familiare” perché ha come guida una coppia di sposi che, per la grazia
del sacramento del matrimonio e per il mandato del parroco, rende presente e attualizza Gesù che ama la sua Chiesa e perché, incontrandosi nelle case,
contribuisce a dare forma familiare a tutta la comunità parrocchiale.

Cellule di
Evangelizzazione
“Un metodo per l’evangelizzazione adatto alla Parrocchia”.
Così la Santa Sede approva nel maggio 2009 questo metodo, nato in
ambito protestante negli anni cinquanta del secolo scorso, e conosciuto in Italia in ambito cattolico attraverso l’opera della Parrocchia di
Sant’Eustorgio di Milano.
Anche nella nostra Parrocchia ci sono alcune cellule per l’evangelizzazione per giovani: un incontro settimanale di preghiera di lode, ascolto
della Parola e confronto, scambio di esperienza, invocazione dello Spirito Santo … perché Gesù sia conosciuto da tutti. L’incontro si svolge
nelle case.
Per informazioni rivolgersi in Parrocchia.

3) “di Evangelizzazione”: perché ha come scopo di accogliere e far crescere
i nuovi discepoli nel Signore e stimolare ogni membro a evangelizzare
all’interno del proprio ambiente di vita. Pertanto è destinata costantemente,
come la famiglia naturale, a moltiplicarsi con il maturare ed il crescere dei
suoi membri.
4) “in Parrocchia”: perché la CFE inizia, ma non compie la pienezza della vita
della Chiesa. La CFE è chiamata ad esprimere visibilmente l’appartenenza
all’unico mistico Corpo di Cristo, accogliendone la Sua Parola autorevole e
il Corpo eucaristico nella comunità più grande, che è la Parrocchia in comunione con il Vescovo.

Gruppi giovani sposi
I primi anni di Matrimonio sono delicati, perché la coppia costruisce la
novità che, il giorno del proprio matrimonio, ha ricevuto come dono:
essere una cosa sola e un’anima sola.
Ma questo domanda molta attenzione, fatica, delicatezza. Sono già in
vita alcuni gruppi per giovani sposi, e nel mese di gennaio/febbraio di
ogni anno si propone a chi desidera la nascita di un nuovo gruppo. I
gruppi hanno cadenza mensile, e si ritrovano nelle case dei partecipanti,
aiutati normalmente da un sacerdote. Per questo itinerario ci affidiamo
al Movimento dell’ Équipe Notre Dame.
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I Gruppi
parrocchiali
Caritas parrocchiale
La Caritas è un gruppo parrocchiale che sensibilizza la comunità intera alla
dimensione dei poveri e gestisce l’ambito delle povertà materiali con un servizio di sportello-centro di ascolto aperto ogni lunedì dalle 8.30 alle 10.00

AGESCI
In Parrocchia è presente da oltre 40 anni il gruppo scout AGESCI Verona 13.

MASCI
In Parrocchia è presente da oltre 15 anni il gruppo MASCI (Movimento Adulti
Scout Cattolici Italiani) Verona 13. Si ritrova ogni 15 giorni il mercoledì sera
per momenti formativi, associativi. Svolge diversi servizi all’interno della comunità parrocchiale, tra questi “Un amico in più”.

UNITALSI
L’UNITALSI (Unione Nazionale Trasporto Ammalati Lourdes e Santuari Italiani) è un’associazione nazionale: nella nostra Parrocchia segue gli ammalati e
gli anziani del quartiere e partecipa al pellegrinaggio diocesano nella settimana dopo Pasqua. Si ritrova due volte al mese la sera (alternando il mercoledì e il venerdì sera).

Circolo Noi le Ali
Il Circolo Noi le Ali (affiliato all’associazione nazionale NOI) gestisce l’apertura dell’oratorio parrocchiale, il grest estivo e l’animazione estiva serale per
adolescenti e giovani.

Arcobaleno - doposcuola

Un gruppo di volontari che, il mercoledì e il venerdì pomeriggio e il sabato
mattina, offre il servizio di dopo scuola rivolto a bambini e ragazzi delle
elementari, medie e superiori, in collegamento con le Scuole del quartiere e
gli assistenti sociali.
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Canto
Ogni Messa domenicale e festiva è animata o da gruppi musicali o dal coro
parrocchiale. Sono persone che danno la loro disponibilità per questo servizio.
In occasione di Natale e Pasqua tutto viene amplificato e reso più solenne.

Accoliti

Attualmente un gruppo di 18 accoliti adulti presta il servizio liturgico durante le Messe festive e feriali. Gli accoliti sono anche responsabili ciascuno di
una zona nella distribuzione del giornalino parrocchiale, piccolo strumento
di presenza della Parrocchia in ogni famiglia del nostro territorio.

Ministri straordinari dell’Eucarestia
Un gruppo di ministri straordinari dell’Eucarestia (uomini e donne) si occupa della distribuzione dell’Eucarestia (domenicale o mensile, a seconda delle richieste ricevute) a quanti, ammalati o anziani, sono impossibilitati alla
partecipazione della Messa domenicale. Sono circa 70 le persone seguite
dai Ministri Straordinari. Per segnalare persone bisognose di questo servizio,
rivolgersi al parroco.

Comitato Sagra parrocchiale

Ogni anno, nel mese di settembre, la nostra Parrocchia apre l’anno pastorale
con una sagra, luogo di fraternità e incontro di tutti. Un comitato organizzatore si ritrova già a partire dal mese di gennaio, per promuovere attività
ricreative e un menù adatto a tutti i gusti!

Custodi di Cultura

Il gruppo culturale segue e cura, nell’ambito della festa patronale, la serata
culturale del martedì e gli “incontri aperitivo” di giovedì e venerdì. Cura una
lista contatti di oltre 100 persone, per pubblicizzare eventi di attualità e di
interesse per la comunità. Organizza incontri e conferenze. Non raccoglie
fondi, ma proposte e volontari per rivitalizzare le forze e poter promuovere
nuove proposte.

Giardino delle idee
Un gruppo di signore che si ritrova ogni mercoledì pomeriggio alle 15.00 per
confezionare oggetti per la casa e la famiglia messi in vendita in occasione
di feste particolari. Il ricavato è devoluto ai poveri o a situazioni di necessità.
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