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Unità Pastorale Scardevara Tombazosana Albaro Ronco  

Dal 28 giugno al 5 luglio 2020 
XIII tempo ordinario 
www.unipastoralestar.it 

 

#chi accoglie voi accoglie me 

 

Riconoscente  

al Signore  

la nostra Unità  

Pastorale  

annuncia che  

Nicola Zorzi  

è DIACONO 
per l’imposizione 

delle  mani  

del Vescovo 

di Verona  

Giuseppe Zenti. 

Don Nicola 

non può celebrare 

la messa  

e nemmeno  

confessare, 

ma è ministro  

della Parola, 

dell’Eucarestia  

e della carità: 

Può leggere il 

Vangelo a Messa e 

fare l’omelia, di-

stribuire la comu-

nione e benedire. 

 

 

 

        Per Sempre 
 

 

 

Dall’omelia dell’Ordinazione diaconale Cattedrale di Verona, 21 giugno 2020 

Diaconi onorati di servire Cristo nei poveri 
 

Il termine “diacono” è piuttosto edulcorato rispetto a quello più evangelico di schia-

vo, applicato a Cristo (Fil 2,7). Essere schiavo sul modello di Cristo è un atto della 

volontà e della libertà. E’ la determinazione di mettersi a totale disposizione di una 

persona, per puro amore. Il Figlio di Dio si è messo a totale disposizione 

dell’umanità, facendo dono della sua stessa vita, divenendo dunque suo schiavo per 

amore, dedizione a tempo pieno, senza riserve.  

Diaconi della carità nell’ambito della Parola, dell’Eucaristia, delle mense 

Anzitutto, il diacono è ministro della Parola: “Predicate Gesù dalle terrazze”. Senza 

paure, riconoscete Gesù davanti agli uomini e fatelo conoscere agli uomini. Con spi-

rito di dolcezza e di rispetto. A coloro che sono poveri di Dio, agli indigenti di vita 

spirituale, ai senza Dio, giovani o meno giovani, trasmettete i messaggi fondamen-

tali, dal versante di Dio sull’uomo: l’Amore di Dio; la Creazione; la salvezza in Cristo; 

la famiglia e la vita come dono di Dio da custodire senza alterazioni del suo essere 

originario: maschio e femmina aperti alla trasmissione della vita; il mondo dei risorti. 

È ministro dell’Eucaristia, al fine di assimilare a tal punto l’Eucaristia da diventare 

eucaristia, pane mangiato dalla gente. 

Di qui il terzo ambito di diaconia: essere ministro della carità, a servizio delle mense 

per gli indigenti di pane, oggi purtroppo in crescita esponenziale, destinati a diven-

tare indigenti di dignità. Come diaconi, dovunque vi manderò, siate in stretto colle-

gamento con la Caritas diocesana presente sul territorio, vicini alla gente in difficol-

tà, a contatto con gli anziani soli e indigenti. E guardateli in faccia! È il volto del Cro-

cifisso! Sentite dentro di voi il dramma della disoccupazione.  Carissimi ordinandi 

diaconi, voi siete motivo di speranza e di fierezza per la nostra Diocesi: chi ve lo fa 

fare di entrare nell’ordine sacro, a servizio della Chiesa e del Regno? Ben altre pro-

spettive vi attendevano. Se dunque avete lasciato cadere un tesoro, è solo perché 

ne avete trovato uno di maggior pregio e valore. Siate dunque uomini, con la spina 

dorsale! Avete preso in mano l’aratro. Non voltatevi indietro! Anche se nessuno, a 

qualsiasi vocazione sia chiamato, è immunizzato dalle sue insidie. Viene per tutti, 

anche per gli sposi, il momento in cui prende il sopravvento la nostalgia delle altre 

possibili scelte, riapparse al momento con la maschera più affascinante. La misura 

del vostro servizio sia la generosità. E state certi che la fatica corrispondente sarà 

ricompensata dallo Spirito in tanta letizia interiore. Con l’umiltà di chi sa abbassarsi 

fino a terra, come Gesù, che da schiavo ha dato la sua vita. La Vergine Maria sia vo-

stro riferimento quotidiano. Oltre la preghiera canonica della Liturgia delle Ore, non 

manchi mai la preghiera quotidiana del Rosario. Che la Madonna vi faccia essere 

diaconi talmente generosi e contenti da suscitare in altri giovani una radicale dispo-

nibilità vocazionale.                                    Giuseppe Zenti - Vescovo di Verona 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Intenzioni Sante Messe dal 29 giugno al 5 luglio 

Lunedì 29 giugno  

08.00 Scardevara: Ciocchetta Rita e Giuseppina, Romio 

Arturo e Luigi  

19.00 Tombazosana: Sarti Pietro; Grima Giuseppe e 

Rossi Elide 

Martedì 30 giugno  

08.00 Scardevara 

19.00 Tombazosana 

Mercoledì 1 luglio  

08.00 Scardevara 

19.00 Tombazosana 

Giovedì 2 luglio - Primo giovedì del mese 

08.00 Scardevara: Vesentini Ugo, Bruno e Maria Teresa; 

Sacchetto Nello, Matteo, Franco, Marcella 

19.00 Tombazosana: Boninsegna Martino (trigesimo); 

Fam. Tarocco Danilo 

20.30 Albaredo: messa e adorazione fino alle 22.00 

Venerdì 3 luglio - Primo venerdì del mese 

07.30 Scardevara: Ernesto, Giuseppe e Savina 

15.00 Albaro: esposizione eucaristica fino alle 20.00 

19.00 Tombazosana: Boninsegna Danilo; Bissolo Rino 

20.00 Albaro: messa e adorazione guidata  

Sabato 4 luglio 

08.00 Scardevara 

18.30 Ronco: Avogaro Giovanni, Lavagnoli Alba; Fam. Pen-

nacchioni e Bissolo; Facchin Luigi e Bruna, Zamboni Antonio, 

Fam. Marchi, Fam. Facchin Emilio e Fam. Baldo Carlo 

19.00 Albaro: Angelo, Leonardo e Vittorio; Angero Guido e 

Trestini Annamaria 

Domenica 5 luglio - XIV tempo ordinario 

07.30 Ronco: Menegazzi Annamaria; Genoveffa Fadini; 

Bozza Agostino e familiari; Bozza Matteo 

09.00 Albaro: Bissolo Danilo (ann); Poli Giovanni e Ade-

le; Zenoni Sergio Italo e Rosa, Fam. Cailotto e Aldegheri 

Luciano; per l’Unità Pastorale  

10.30 Ronco: Agnolin Valter (ann.) e Fornasa Luigino; 

Cantoni Angelina e Angelo; Rancan Placido, Zaira, Adeli-

no, Natale, Onorina; Armida Olmini; Donà Renato; Fam. 

Invento e Pelà 

Albaredo presso Arena nel Verde - lato chiesa 

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

28 giugno 2020 

Auguri a don Giampaolo Mirandola  

e lode al Signore per il  

50° anniversario di sacerdozio 

 

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

posta di formazione alla spiritualità missionaria. 

 Cosa vuol dire essere missionari oggi? 

 Posso esserlo anch’io? 

 Cos’è una missione? 

 ...annunciare che cosa? ...chi? 

 Missionari nella nostra Unità Pastorale? 

LUNEDI 29 GIUGNO ore 20.30 

Sottochiesa Ronco all’Adige 
A cura del Centro Missionario Diocesi di Verona 

 

GREST AL RANCH 
Casa don Girelli in collaborazione con l’Unità Pa-

storale, il Circolo NOI e Famiglie in Rete invita i 

ragazzi dai 6 ai 14 anni dal lunedì al venerdì, dalle 

15 alle 18 dal 6 al 24 luglio al  

GRANCH: un’esperienza che sfanga 
presso Casa don Girelli (fattoria all’aperto) 

Via Ippolita Forante 

Pet Therapy, laboratori, giochi, uscite 

Posti limitati nel rispetto del protocollo Covid 

Info e Iscrizioni: Sara Andreoli e Linda Martinelli  

045.6615377 

 

CONFESSIONI 
Venerdì 8.30-12.00 ad Albaredo; 

Sabato 9.00-12.00 Albaro e Ronco;  

15.00-19.00 Albaro e Albaredo 

 

Primo Giovedì del mese ad Albaredo 
Ore 20.30 Santa Messa  

e adorazione fino alle 22.00 

 

Primo venerdì del mese 
Scardevara ore 7.30 Santa Messa e adorazione 

Albaro ore 15.00 adorazione fino alle 20.00 

Ore 20.00 Santa Messa e adorazione guidata  

 

La tua firma 8x1000  
alla Chiesa cattolica  

è importante. 
Aiutaci ad aiutare! 


