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Unità Pastorale Scardevara Tombazosana Albaro Ronco  

Dal 14 al 21 giugno 2020 
Corpus Domini 

www.unipastoralestar.it 
 

#io sono il Pane Vivo disceso dal Cielo 

 

Ecco il Pane Vivo 
Ecco il pane degli angeli, 

pane dei pellegrini, 

vero pane dei figli: 

non dev’essere gettato. 

 

Con i simboli è annunziato, 

in Isacco dato a morte, 

nell'agnello della Pasqua, 

nella manna data ai padri. 

 

Buon pastore, vero pane, 

o Gesù, pietà di noi: 

nutrici e difendici, 

portaci ai beni eterni 

nella terra dei viventi. 

 

Tu che tutto sai e puoi, 

che ci nutri sulla terra, 

conduci i tuoi fratelli 

alla tavola del cielo 

nella gioia dei tuoi santi. 
 

Domenica 14 Giugno ad Albaro 

Ore 16.00 - 17.30 Adorazione animata  

 

CONFESSIONI 
sabato 9-12 Albaro e Ronco; 15-18 Albaredo 

ADORAZIONE SILENZIOSA 
Giovedì 20.30-21.30 a Ronco (chiesa grande) 

 

 

 
 

 
 

 

Progetto Sottochiesa 
“Dio ama chi dona con gioia” (2Cor 9,7)  

Carissimi, vogliamo condividere con voi il lavoro realizzato 

nell’ultimo anno per rendere il Sottochiesa dell’Unità Pasto-

rale un luogo più bello, sicuro e accogliente. Il 15 aprile di 

un anno fa vi abbiamo convocato nel vecchio salone e vi ab-

biamo raccontato un progetto. Da quel momento in poi la 

Provvidenza e la vostra volontà di aiutarci ci hanno accom-

pagnato ogni giorno. Tutte e quattro le parrocchie della 

nostra Unità Pastorale, per la prima volta, hanno messo 

assieme risorse per la cura di un luogo che hanno ricono-

sciuto come proprio; abbiamo accolto la fiducia di importan-

ti istituzioni che ci hanno donato parte delle risorse di cui 

avevamo bisogno; abbiamo ricevuto aiuti - sia in termini di 

denaro che di braccia e menti - da imprese, associazioni, 

professionisti, famiglie, anziani e perfino bambini. Di tutto 

ciò che abbiamo vissuto, ricordiamo con particolare emozio-

ne tre episodi:  

 Un bambino ha donato le mance ricevute per il comple-

anno al Sottochiesa, per poter tornare a giocarci in sicu-

rezza;  

 I nostri adolescenti hanno iniziato a sporcarsi le mani 

dipingendo le aule del catechismo per i più piccoli  

 Gli ospiti di Casa San Giuseppe hanno accettato la no-

stra sfida e hanno trasformato alcune piastrelle che ab-

biamo salvato dalla demolizione in piccole opere d’arte.  

Tutti gli aiuti che abbiamo ricevuto e le ore di lavoro che ab-

biamo dedicato sono in quelle nuove piastrelle, in quei nuo-

vi muri, in quei nuovi colori che animano e animeranno i 

nuovi spazi del Sottochiesa. Ora è un luogo di tutti e non 

vediamo l’ora che tutti possano tornare a viverlo, in maniera 

più sicura di prima. Il lavoro non è finito; ci sono ancora 

molti bisogni; ancora molti luoghi da visitare e di cui pren-

dersi cura, sia fisici che umani e spirituali.  

Il nostro impegno continuerà inventando nuove forme di 

condivisione delle risorse e dei bisogni e potendo contare, 

ormai ne siamo sicuri, sul vostro gratuito e amorevole aiuto. 

Ne avremo bisogno, nei mesi che verranno e saremo tutti 

chiamati a contribuire, perché #andràtuttonuovo. Dio vi 

benedica. Maria ci custodisca. Grazie, di cuore, a tutti.  

 

don Davide e lo staff  



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Intenzioni Sante Messe dal 15 al 21 giugno 

Lunedì 15 giugno  

08.00 Scardevara: def. Santi Nello; Anime del Purgatorio 

19.00 Tombazosana: Maria Grazia Morandi; Famiglia 

Sorzè, Corso Giulio e Margherita 

Martedì 16 giugno  

08.00 Scardevara: Guerra Alberto 

19.00 Tombazosana: Rossi Rino, per le vocazioni 

Mercoledì 17 giugno 

08.00 Scardevara: Ferriani Ermanno 

19.00 Tombazosana: Boggiani Bruna e Armando, Crivel-

laro Benito 

Giovedì 18 giugno 

08.00 Scardevara 

19.00 Tombazosana: Coltro Gino, Per Grazia Ricevuta 

20.30 - 21.30 adorazione silenziosa in chiesa grande 

Venerdì 19 giugno - Sacro Cuore di Gesù 

08.00 Scardevara 

19.00 Tombazosana: Famiglia Bissoli Pietro e Maria, De-

Bogoni Severina e Rino, Barbieri Luigi Severina e Angelo 

Sabato 20 giugno - Cuore Immacolato di Maria 

08.00 Scardevara 

18.30 Ronco: Fam. Bettini Angelo; Foramiglio Idelmo; se-

condo intenzione; Fam. Ferriani Ugo; Fam. Ferrari Ivo; 

Ferraro Gino, Rosetta, Franca; anime del Purgatorio; 

Zanini Amanzio; fam. Zanini; Fam. Gastaldo; Avesani 

Vittorino e Olga (ann.) 

19.00 Albaro: Poli Remigio e Pangrazio Rosa 

Domenica 21 giugno - XII tempo ordinario 

07.30 Ronco: Baldo Almerino; Fanini Giuseppe e Lucia; 

Caliaro Adelino; Falco Santo 

09.00 Albaro: Per l’Unità Pastorale 

10.30 Ronco: Bissolo Fabrizio; Def.ti Famiglia Vaccari 

 

16.00 Diretta Telepace: Ordinazione diaconale Nicola 

Zorzi e compagni seminaristi 

 

Albaredo presso Arena nel Verde - lato chiesa 

350 posti all’aperto ore 06.30 - 08.00 - 10.00 - 20.00  

La CEI ha stanziato 224,9 milioni di 

euro provenienti dai fondi 

dell’8xmille alla Chiesa cattolica per 

far fronte all’emergenza Coronavirus 

sul territorio italiano. Inoltre, tramite 

Caritas, sono stati attivati centinaia di progetti a 

supporto dei più deboli. Firma anche tu! 

 

* * * * * * * 

Riconoscente al Signore  

la nostra Unità Pastorale annuncia che  

Domenica 21 Giugno ore 16.00 
(diretta Telepace) 

il seminarista Nicola Zorzi  

diventa DIACONO 

per l’imposizione delle mani del Vescovo 

di Verona Giuseppe Zenti 

 

 
VISITA AGLI AMMALATI 

I familiari che desiderano che il parroco don Da-

vide faccia visita agli anziani e/o ammalati che 

non hanno la possibilità di venire in chiesa per la 

confessione e la comunione possono telefonare 

in canonica (045 661 57 74). 

La Curia, per noti motivi di sicurezza,  ha sconsi-

gliato temporaneamente la visita agli ammalati 

da parte dei ministri straordinari dell’Eucaristia  

con età superiore ai 65 anni. 
 

MONDO & MISSIONE  
Battezzati e inviati: siamo tutti missionari. Pro-

posta di formazione alla spiritualità missionaria 

(in programmazione). 

MESSE FERIALI  
 Ore 8.00 a Scardevara da lunedì a sabato 

 Ore 19.00 a Tombazosana da lunedì a venerdì 
 

MESSE FESTIVE 
 Sabato ore 18.30 a Ronco 

 Sabato ore 19.00 ad Albaro 

 Domenica ore 7.30 a Ronco 

                  ore 9.00 ad Albaro 

                  ore 10.30 a Ronco 

 

PERCORSO FIDANZATI - VERSO LE NOZZE 

ad Albaredo - Arena nel Verde (lato chiesa) 

Mercoledì 17 Giugno ore 20.30 

Martedì 23 Giugno ore 20.30 

Domenica 28 Giugno ore 15.30 


