
 

MANDATO DELLE CATECHISTE E DEGLI ANIMATORI 
 

Chiamato ad annunciare la tua Parola, 

aiutami, Signore, a vivere di Te 

e ad essere strumento della tua pace. 

Assistimi con la tua luce, 

perché le persone che mi hai affidato 

trovino in me un testimone credibile. 

Infondi in me una grande passione per la Verità. 

Toccami il cuore e rendi trasparente la mia vita, 

perché le mie parole, quando veicolano la Tua, 

non suonino false sulle mie labbra. 

Che io abbia a pensare come Te, 

ad amare la gente come Te 

a giudicare la storia come Te. 

Concedimi la gioia di lavorare in comunione, 

e inondami di tristezza ogni volta che, 

isolandomi dagli altri, 

pretendo di fare la mia corsa da solo. 

Ho paura, Signore, della mia povertà, 

ma confido nella tua mano che mi accompagna. 

Scardevara: 045 66 15 082 

Tombazosana: 045 661 57 74 

 Albaro: 045 70 20 020 

 Ronco: 045 661 57 74  
 

Unità Pastorale Scardevara Tombazosana Albaro Ronco  
Dal 15 al 22 novembre 2020 

XXXIII tempo ordinario 
www.unipastoralestar.it 

parrocchiestar@gmail.com 
 

#Bene_servo_buono_sei_stato_fedele 

PAROLA DI DIO E ADORAZIONE 
Domenica 15 novembre 15.00—16.30 Albaro  

 

DIECI PAROLE DI VITA NUOVA 
Domenica 15 ore 19.15-20.15 Dieci Parole di Vita 

in chiesa ad Albaredo (ultima chiamata)! 
 

PRESENTAZIONE NUOVO MESSALE  
Martedì 17 novembre alle ore 20.30 alle 21.30  

in chiesa a Ronco incontro formativo “Il nuovo 

Messale” con don Carlo Dalla Verde (direttore 

dell’Ufficio Liturgico diocesano).  
 

FESTA DEL RINGRAZIAMENTO  
Domenica 22 novembre Solennità di Cristo Re 

dell’Universo vivremo la Festa del Ringraziamento 

con benedizione dei mezzi di lavoro, di traspor-

to e delle automobili: a Ronco al termine della 

messa delle 7.30; a Scardevara dopo la messa 

delle 9.00; a Tombazosana dopo la messa delle 

9.30 e ad Albaro dopo la messa delle 11.00. 

Alla Messa potete portare i frutti della terra 

che doneremo ai poveri e alle famiglie bisognose 

tramite la San Vincenzo. Grazie di cuore. 
 

GRAZIE DAL SEMINARIO 
In occasione della giornata di preghiera e aiuto 

concreto al Seminario la nostra Unità Pastorale 

abbiamo raccolto €. 2.272 (Tombazosana € 292; 

Scardevara € 450; Albaro 610; Ronco € 1420).   
 

RACCOLTA DEL FERRO A TOMBAZOSANA 

La raccolta del ferro a Tombazosana ha fruttato € 

1.411,50 interamente devoluti a sostegno della 

Parrocchia. Grazie di cuore a chi ha donato il fer-

ro e ai volontari per il generoso servizio. 
 

CATECHISMO 2/3 ELEMENTARE 

Sabato 21 dalle 10.00 alle 11.00 a Ronco in chiesa 

e a Tombazosana la terza dalle 9.30 alle 11.00 in 

canonica incontro di catechismo. 
 

INCONTRI PER GENITORI SU TELEPACE 

VENERDI’ 20 NOVEMBRE alle ORE 20.45 

con l’incontro-testimonianza di GIGI DE PALO  

e CHIARA GAMBINI del FORUM NAZIONALE 

DELLE ASSOCIAZIONI FAMILIARI 

sul tema: " LA FRAGILITA', UNA DI FAMIGLIA" 

  

 

 

 

   Eccomi, manda me! 

Annunciare il Vangelo non è per me un vanto, 
perché è una necessità che mi si impone: 
guai a me se non annuncio il Vangelo! 17Se lo 
faccio di mia iniziativa, ho diritto alla ricom-
pensa; ma se non lo faccio di mia iniziativa, è 
un incarico che mi è stato affidato. 18Qual è 

dunque la mia ricompensa? Quella di annunciare gratuita-
mente il Vangelo... Ma tutto io faccio per il Vangelo, per 
diventarne partecipe anch'io. 1Cor 9,16-23 

 
Ringraziamo catechiste e animatori, che rispon-

dendo alla chiamata di Dio, donano tempo ed 

energie per l’annuncio del Vangelo, con la consa-

pevolezza che ogni battezzato è chiamato ad es-

sere discepolo e missionario, in particolare i geni-

tori con i propri figli. Trovate il tempo per pre-

gare in famiglia e partecipare assieme 

all’Eucarestia della domenica. Costruite nelle vo-

stre case l’angolo della preghiera con il vangelo, 

il crocifisso, una candela, l’immagine della Ma-

donna. Che ogni casa diventi una piccola chiesa 

domestica dove si respira profumo di Dio.  



CONFESSIONI: Venerdì 8.30-12.00 ad Albaredo  

Sabato 9-12 Ronco e Albaro; 15-17 Albaro e Albaredo 

ADORAZIONE: Giovedì a Ronco ore 20.00 messa in cappella,  

ore 20.30 adorazione 

Venerdì ad Albaro ore 15 esposizione; ore 20 messa e adorazione  

 

 
 

 
 

 
 

 

Intenzioni S. Messe dal 16 al 22 novembre 

Lunedì 16 novembre - S. Margherita di Scozia  
08.00 Scardevara: def. Fam. Zanini; Cailotto Lino (ann.); Guer-

ra Alberto   

18.00 Tombazosana: Def. Unità Pastorale; Lanza Lino (ann.), Fami-

glia Giulio 

Martedì 17 novembre - S. Elisabetta di Ungheria  
08.00 Scardevara: Marini Giampietro, Leonardo, Pia; def. Fam. 

Corso;    

  18.00 Tombazosana - dalle 17.00 adorazione;  Elisa e Rosa; 

Boggiani Bruna ed Armando; Def. Fam. Broccolato; Va-

lentino 

Mercoledì 18 novembre - Dedicazione Basiliche S. Pietro e Paolo  

08.00 Scardevara:  Rita e Danilo; Broggio Aurelio; Bari Rino e 

Garonzi Regina    

15.00 Tombazosana: Baldo Luigina; Zamboni Virgilio e Giu-

seppina; def. Fam. Barbieri Luigi; Montanari Maria Ida ed 

Angelo; Crivellaro Benito; Def. Fam. Coltro Luigi 

Giovedì 19 novembre - S. Massimo  
08.00 Albaro 

08.00 Scardevara:  Giulia e Diletta; def. Fam. Cailotto; def. 

Fam. Dal Bosco 

20.00 Ronco:  messa e adorazione in cappella   

Venerdì 20 novembre  - S. Edmondo  
08.00 Scardevara:  Zamperlini Dino; Gugole Rita e familiari; 

Rita e Danilo; Zago Giovanni  

20.00 Albaro: Messa e adorazione fino alle 21.30 

Sabato 21  novembre - Presentazione della B.V. Maria  
17.00 Albaro: Poli Remigio, Pangrazio e Rosa; Borsetto Virgilio e 

Concordia; Borsetto Gaetano  

18.30 Ronco: Meneghini Ivana; Sandro, Rosa e Armando; Prandi 

Giovanni e Giannina; def. Lora Delia; def. fam. Antoniazzi e Ruffo; 

Giuseppe, Lidia, Gino, Cilo, Def. Fam. Marchi  

Domenica 22 novembre XXXIV - Festa del Ringraziamento 

07.30 Ronco:  Baldo Almerino; Mario; Moretto Nereo; def. 

Fam. Rebonato; Prando Adriano; Secondo Intenzione; Ditton-

go Maria; per le Anime del Purgatorio; Frigo Agostino Mario; 

Montagnani Bruna;   

09.00 Scardevara:  def. Fam. Dal Degan e Resi; Don Agostino 

Rossi; Maria e Angela   

09.30 Tombazosana:  Regagliolo Adriana (ann.), Rita (ann.), Pro-

volo Maria (ann.);  def. Fam. Corso Oscar; Chiampan Luigi + L. 

10.30 Ronco:  Zarattini Ida e Angelo; Baretta Aurora e Garonzi 

Giuseppe; Bissolo Fabrizio; Bissolo Francesco (ann.) Giusep-

pe e Maria; Tobaldo Maria; Dal Degan Sergio (ann.); Monta-

nari Giuseppe 

11.00 Albaro : Trestini Anoardo; Aldegheri Luciano; Aldà Gio-

vanni; Famiglia Guarnieri. 
17.00 Presina                   18.00 Albaredo 

Alla riscoperta del “Padre nostro” 
Con la prima domenica di Avvento entrerà in 

vigore il nuovo Messale. Non c’è dubbio che 

dopo l’Eucaristia, la preghiera del Padre nostro 

è la più sublime, capace di raccogliere l’eco dei 

Salmi e di tanti altri testi della Bibbia. Di fatto è 

la preghiera che dà e tiene dato il “La” ad ogni 

vera preghiera, al punto che, al dire di 

Sant’Agostino, il cristiano nella preghiera può 

usare parole diverse da quelle del Padre nostro, 

ma mai scostarsi dai suoi contenuti. 

L’uomo per natura è un essere orante; dal suo 

cuore scaturiscono espressioni di adorazione, 

stupore, gratitudine, venerazione, sacro timore, 

supplica, richiesta di protezione, di benefici, o 

di perdono. Tuttavia, in nessuna religione c’è 

una preghiera che inizi con “Padre” o persino 

“Papà” riferito a Dio! È un’esclusiva insegnata 

da Gesù e da Lui consegnata ai suoi discepoli, 

perché la trasmettano all’umanità intera. Ne 

possediamo due edizioni: Matteo 6,9-13 e Luca 

11,2-4. Matteo inserisce la preghiera del Padre 

nostro nel contesto del discorso della monta-

gna: “Quando pregate non siate come gli ipo-

criti che amano farsi vedere ... entra nella tua 

camera e prega nel segreto e il Padre tuo che 

vede nel segreto ti ricompenserà ... e quando 

pregate non sprecate vane parole, come i pa-

gani... il Padre vostro sa già ciò di cui avete ne-

cessità, ancor prima che glielo chiediate ... Così 

dunque pregate voi: Padre!”. E la conclude fa-

cendo appello alla disponibilità al perdono. 

Luca colloca il Padre nostro dopo la richiesta 

dei discepoli fatta a Gesù di conoscere i segreti 

della sua preghiera. Anche Lui insegni dunque a 

pregare: “Padre, sia santificato il tuo nome, ven-

ga il tuo regno. Dacci ogni giorno il pane ne-

cessario alla nostra vita. Rimetti a noi i nostri 

peccati come anche noi a chi è nostro debitore. 

Non abbandonarci alla tentazione”. È proprio lo 

Spirito Santo il protagonista della Preghiera di 

Gesù, come svela Paolo nella lettera ai Galati e 

in quella ai Romani. È lo Spirito Santo infatti che 

grida in noi: “Abbà! Papà!”. Rivolgendosi al Pa-

dre, il credente consegna se stesso e l’umanità 

nelle sue mani, per vivere secondo i suoi desi-

deri e poter amare l’umanità come la ama Lui, 

amandola a nome suo. Allora la preghiera del 

Padre nostro è l’atto di benevolenza più subli-

me nei confronti dell’umanità, nei suoi travagli. 

In Gesù Cristo, il Signore dell’universo e della 

storia. 

Giuseppe Zenti, vescovo di Verona 


