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#Abbi cura di lui 

 

Benvenuto  

Vescovo Domenico 
Lettera alla diocesi di Verona del vescovo eletto, mons. Domenico Pompili 

 

«Neppure si mette vino nuovo in otri vecchi, altrimenti gli otri scoppiano e così si versa il vino e si perdono 

gli otri. Ma il vino nuovo si mette in otri nuovi, così si conservano entrambi» (Mt 9,17). 

Le parole di Gesù risuonano nel momento in cui viene reso noto che Papa Francesco mi ha eletto vescovo 

di Verona, succedendo a mons. Zenti che abbraccio con gratitudine. 

Questa scelta inattesa mi ha spiazzato. Fino a qualche giorno fa non avrei mai immaginato di venire da voi 

e di lasciare quelli tra i quali ho vissuto per sette intensi anni, segnati anche dal terremoto. 

Naturalmente il testo evangelico suggerisce ben altro rispetto a questa mia troppo personale interpreta-

zione. Quel che è incomparabilmente “nuovo”, infatti, è il Signore Gesù! Lui è il “vino nuovo” che fa saltare 

consuetudini e spazza via pregiudizi. È nel suo Nome che vengo a voi. 

Esattamente un secolo fa (1922) Romano Guardini, che era nato proprio a Verona (1885), prima di emigra-

re con la sua famiglia in Germania, sottolineava che «si è iniziato un processo di incalcolabile portata: il 

risveglio della Chiesa nelle anime». E descriveva tale processo come «la via per diventare uomo». 

Dobbiamo onestamente riconoscere che il “suolo umano” si è impoverito, si è svuotato del suo humus di 

relazioni, legami, responsabilità e così è divenuto friabile e inconsistente. Al punto che l’uomo stesso, su 

questo terreno incerto, finisce per diventare “di sabbia”. Siamo tutti, donne e uomini, dalla “testa pesante” 

che fatichiamo a portare avanti la nostra vita, dubitiamo del tragitto e del senso, chiedendo al contempo 

riconoscimento e rassicurazione. 

In tale contesto, quale è la strada da percorrere insieme? 

Guardini non ha dubbi. E neanche io. Grazie alla fede cristiana, infatti, «emerge un punto, che non appar-

tiene al mondo; un luogo, in cui si può camminare; uno spazio in cui si può entrare; una forza su cui ci si 

può appoggiare; un amore, a cui ci si può affidare». È la ricerca della fede che vengo a vivere con 

voi, insieme a tutti, credenti e non credenti, donne e uomini di buona volontà. 

Spero che il tempo che ci separa dall’incontro rafforzi in tutti la determinazione ferma e perseverante di 

camminare insieme. 

Con amicizia e con gratitudine. 

Rieti, 2 luglio 2022 

Domenico 



Sante Messe dall’11 al 17 Luglio 2022 

Lunedì 11 Luglio - S. Benedetto Patrono d’Europa 

08.00 Scardevara: Peroni Luciano e familiari, Ferriani 

Agostino e familiari 

18.00 Tombazosana: Bissolo Pietro, Giuseppe e Maria, 

Mazzo Bruno (ann.) +L 

 

Martedì 12 Luglio - S. Fortunato 

08.00 Scardevara: Zanini Luigi, Carmelitti Maria 

9.00 Pieve di Ronco: Messa del Grest (aperta a tutti) 

18.00 Tombazosana: (dalle 17.00 adorazione) in onore 

della Madonna 

 

Mercoledì 13 Luglio - S. Enrico 

08.00 Scardevara: Sauro Valeriano 

18.00 Tombazosana S.Antonio: Valentino e Gianfranco 

 

Giovedì 14 Luglio - S. Toscana 

08.00 Albaro 

08.00 Scardevara: Rossi Agostino, Antonio e Adriana 

Barbieri, Arnaldo Maragna; Dompieri Silvano e Romani-

na (ann.); Napponi Achille e Erminia (ann.) 

20.30 Albaredo Messa e adorazione: Suor Flavita 

 

Venerdì 15 Luglio - S. Bonaventura 

08.00 Scardevara  

20.00 Albaro: dalle 15.00 esposizione Santissimo  

 

Sabato 16 Luglio - B.V. Maria del Carmelo 

17.00 Albaro: per l’Unità Pastorale 

18.30 Ronco: Beniamino Assunta, Tedesco Danilo,  

Guerra Alberto, Vantin Steve, Sandro, Rosa, Armando, 

Salarolo Leandro, Gabaldo Amelia, Ambrosini Lina 

 

Domenica 17 Luglio - XVI Tempo Ordinario 
07.30 Ronco: Turella Augusto (anniv.), Baldo Almerino, 

Santi Nello, Fam. Dal Degan e Mercanti, Avogaro Gio-

vanni, Lavagnoli Alba, Lino, Adelina, Assunta, Santo 

09.00 Scardevara: Marchioro Sergio e Angela, Menato 

Argentina e Gino 

09.30 Tombazosana: Bruna ed Armando, Bissoli Chiara, 

Fam. Garzetta Lino +L; Fam. Ferraro e Puliero 

10.30 Ronco: Dal Degan Gianantonio, Pasetto Teresa e 

Famigliari, Rancan Placido, Zaira, Adelino, Natale, Onori-

na, Perdoncini Agnese (settimo) 

11.00 Albaro: Per i benefattori defunti 

17.00 Presina  

20.00 Albaredo all’aperto 

Pellegrinaggio alla  

Madonna della Corona 
Domenica 25 settembre  

ore 8.30 partenza da Ronco con bus (minimo 

30 partecipanti) oppure in auto. Arrivo e disce-

sa al Santuario a piedi o con la navetta. Percor-

so giubilare con indulgenza plenaria, confes-

sioni e scala santa. 

Sentiero delle Speranza a piedi da Brentino 

(1760 gradini in 1 ora e mezza) oppure il Sen-

tiero di Maria con partenza da Basilica San Ze-

no Verona in tre giorni www.sentierodimaria.it  

Ore 12.00 Messa al Santuario animata dalla 

Corale di Ronco beato Giuseppe Baldo.  

Ore 14.00 Pranzo al Ristorante Stella Alpina. 

Ore 17.00 circa rientro a Ronco. Iscrizioni in 

canonica dal lunedì al venerdì dalle ore 16.00 

alle 19.00. Offerta di partecipazione: € 40 

(bus+pranzo) oppure € 25 (solo pranzo). Una 

bella giornata di Spiritualità con Gesù e Maria.  
 

Pellegrinaggio a Collevalenza  

Madre Speranza 
28 - 29 - 30 Ottobre 

Venerdì: partenza ore 14 da Ronco con pul-

lman GT. Arrivo, cena e sistemazione. 

Sabato: Porta Santa, casa di Madre Speranza, 

via crucis, confessioni, pozzo dell’amore miseri-

cordioso e liturgia delle acque. 

Domenica: Messa al Santuario dell’Amore Mi-

sericordioso e rientro a Ronco in serata. 

Offerta di partecipazione: € 210 (di cui € 40 da 

versare come caparra all’iscrizione; supplemen-

to singola € 30). 

 

 Martedì ore 9.00 in Pieve Messa del Grest 

   (aperta a tutti). 

 Martedì ore 21 Direttivo Circolo Noi  

 Mercoledì 13 Luglio ore 20.45 Centro Par-

rocchiale Albaredo incontro Genitori Cam-

poscuola Tracchi (14-20 agosto) per chi non 

ha potuto partecipare la settimana scorsa. 

 Mercoledì 13 Luglio dalle 19.30  

    Follie Notturne per adolescenti a Ronco  

 Nei mesi di luglio e agosto la messa del 
giovedì sera è ad Albaredo ore 20.30 

 Venerdì ore 20.30 Consulta Ministeriale. 

 Festa di Sant’Anna a Scardevara martedì 26 

luglio. 

 

 

 

 


