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Tempo di ricominciare



Quest’anno, bisesto e infausto, ha 
condizionato il nostro stile di vita e 
ripartire non è così facile e sconta-
to. Il mondo della scuola si sta pre-
parando: presidi, docenti e perso-
nale ausiliario cercano di attuare 
nel migliore dei modi i decreti anti 
COVID-19; anche le nostre scuo-
le dell’infanzia paritarie di Ferrazze, 
Mambrotta e Marcellise si prepara-
no ad accogliere i bambini 
riorganizzando attività, spa-
zi comuni e programmi con 
l’impiego di tecnici e perso-
nale aggiuntivo. 
Nelle nostre cinque parrocchie pian 
piano e con cautela riprendono le 
consuete attività parrocchiali. Le 
normative vigenti limitano forte-
mente i nostri spazi e tempi di in-
contro: nelle chiese bisogna man-
tenere distanza e mascherine; l’u-
tilizzo degli ambienti parrocchiali 
dovrà seguire un protocollo preci-
so, analogo agli ambienti scolastici. 
In questo marasma di insicurezza e 
di decreti, la voglia di vivere relazio-
ni concrete e autentiche si fa senti-

re sempre più forte. Se da una par-
te non bisogna allentare le misu-
re di sicurezza, dall’altra riprendere 
le vecchie abitudini fa bene a tutti, 
dai più piccoli ai più grandi. È ne-
cessario quindi impegnarsi a vivere 
in modo responsabile il presente e 
il futuro facendo tesoro delle espe-
rienze di vita positive e negative del 
nostro passato. 

In questo tempo ci possiamo para-
gonare al popolo d’Israele vagan-
te nel deserto: come loro anche noi 
proviamo insicurezza e paura, ma 
guardiamo con speranza al prossi-
mo anno pastorale. La nostra dioce-
si ha coniato lo slogan: #andràtutt-
onuovo: viviamo quindi con spiri-
to rinnovato la nostra quotidianità 
a partire dal catechismo, che ini-
zierà nelle nostre parrocchie dopo 
la metà di ottobre. 
Accompagnamo anche i nostri ra-
gazzi e adolescenti i quali, accom-

Uno sguardo al futuro 
con il desiderio di ri-cominciare

#andràtuttonuovo

pagnati da don Paolo Cagnazzo e 
dai loro animatori, riprenderanno 
i loro incontri. Altri segni di ripre-
sa e di speranza sono la ripresa del-
le celebrazioni dei battesimi; cresi-
me, matrimoni e altri bei momenti 
che allietano la comunità. Invitia-
mo tutti a vivere la settimana eu-
caristica, dal 27 settembre al 4 otto-
bre, giorno in cui vivremo il manda-

to degli operatori pastorali. Nel 
mese di ottobre riprenderemo 
anche l’adorazione eucaristica: 
a Cristo Risorto il martedì, a 

San Martino centro il giovedì. 
Un pensiero va inoltre a tutte le fa-
miglie che hanno iniziato l’avven-
tura della scuola, a chi ha ripreso at-
tività e lavoro, a chi, a causa del mal-
tempo, nel mese di agosto ha subito 
danni a campi e a luoghi di lavoro. 
Manifestiamo la nostra vicinanza 
agli anziani e sofferenti che vivono 
in casa di riposo e nei nostri paesi. 
A tutti auguriamo una buona ripar-
tenza e un invito a ricominciare!

don Matteo Simonelli
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C’è un detto che dice “chi si ferma 
è perduto”. Anche per questo che la 
Chiesa e tutto quello che le gira in-
torno, piano piano sta ricomincian-
do a muoversi. Si ricomincia con 
le Messe animate, il catechismo, i 
gruppi adolescenti, ri-
unioni di tutte le real-
tà che esistono in par-
rocchia. Tra queste, an-
che il Circolo NOI5 
– APS piano piano si 
sta dando da fare per 
diventare il promotore 
di feste, eventi e occa-
sioni di ritrovo – con tutte le dovu-
te precauzioni! – allo scopo di riu-
nire le nostre comunità parrocchiali.
Un primo assaggio, lo abbiamo avu-
to domenica 13 settembre. 
Presso il cortile della parrocchia 
del Centro, abbiamo assistito a uno 
spettacolo di burattini, proposto da 
un gruppo circense che, durante il 
lockdown, ha trovato nella nostra 
unità pastorale un aiuto concreto. 

Il NOI5 ricomincia… 
in sicurezza

Diversi bambini si sono incuriositi e 
appassionati alla figura di Bing, che 
ha animato dopo mesi di silenzio il 
cortile parrocchiale. È stato un po’ 
sorprendente come i piccoli resta-
vano incantati a vedere le marionet-

te, incollati al teatrino 
quasi fosse lo schermo 
di un televisore. Anche 
i più coraggiosi hanno 
avuto qualche difficol-
tà ad avvicinare i pu-
pazzi, che nella fanta-
sia dei bambini erano 
proprio dei personag-

gi veri. Nei prossimi mesi, il Circo-
lo NOI5 ha in programma un’altra 
proposta, che vuole mettere insieme 
cultura, spiritualità e amicizia. 
Nella città di Verona sono molti i 
luoghi che custodiscono dei teso-
ri di fede e di arte, talvolta scono-
sciuti persino ai veronesi. In tre oc-
casioni, il Circolo proporrà la visita 
guidata a questi luoghi, con parten-
za in auto dalla parrocchia del Cen-

tro. La partecipazione sarà sempre 
gratuita, ma è necessario iscriversi 
via telefono. 
Domenica 11 ottobre, andremo a 
visitare le chiese di Santa Maria in 
Organo, Santo Stefano e San Gio-
vanni in Valle. 
Sabato 7 novembre, invece, avremo 
l’opportunità (più unica che rara) di 
visitare il Vescovado, tra i più bel-
li d’Italia. 
Domenica 6 dicembre, sarà la volta 
della chiesa dei Santi Nazaro e Cel-
so e della casa madre delle Suore 
Orsoline, con lo straordinario mo-
saico di Rupnik.
In queste settimane, il Circolo, la 
Parrocchie e l’amministrazione co-
munale si stanno attivando per or-
ganizzare la Festa del Patrono San 
Martino, nel tentativo di propor-
re dei momenti di festa e di ritro-
vo per grandi e bambini. Di sicuro, 
non mancherà la Pesca di benefi-
cenza, che già da qualche settima-
na è in fermento.
Come vedete qualcosa si sta muo-
vendo… Speriamo di uscire da que-
sto triste periodo e di poterci incon-
trare senza paura. Ritornando ad 
abbracciarci e continuando a cam-
minare insieme verso un bene co-
mune e fraterno.

Chiesa di Santa Maria in Organo. Il Vescovado. Chiesa dei Santi Nazaro e Celso.

Per camminare Per camminare 
insieme verso insieme verso 

un bene comuneun bene comune
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I PROSSIMI APPUNTAMENTI

DOMENICA 18 OTTOBRE
nelle Parrocchie
Battesimi (dopo la Messa)
San Martino Vescovo
Ore 15.30: Cresime resiedute 
da mons. Cristiano Falchetto

VENERDÌ 23 OTTOBRE
San Martino Vescovo
Ore 21.00:Concerto della 
Banda Comunale dedicato 
a Ennio Morricone

DOMENICA 25 OTTOBRE
nelle Parrocchie
Giornata Missionaria Mondiale, 
animata dai Padri Comboniani
San Martino Vescovo
Ore15.30: Cresime, presiedute 
da mons. Cristiano Falchetto

DOMENICA 1 NOVEMBRE
nelle Parrocchie
Solennità di Tutti i Santi
nei Cimiteri
Liturgia di suffragio per tutti 
i fedeli defunti

LUNEDÌ 2 NOVEMBRE
nei Cimiteri
Messe di suffragio 
nella Commemorazione 
di tutti i fedeli defunti

GIOVEDÌ 5 NOVEMBRE
San Martino Vescovo
Adorazione in musica

DOMENICA 8 NOVEMBRE
San Martino Vescovo
Ore 11.00: Santa Messa 
presieduta dal Vescovo 
Giuseppe Zenti

DOMENICA 15 NOVEMBRE
nelle Parrocchie
Battesimi (dopo la Messa)

DOMENICA 22 NOVEMBRE
San Martino Vescovo
Ore 18.00: Santa Messa 
presieduta da mons. Matteo 
Ferrari in suffragio 
dei sacerdoti defunti


