organizza: “ANDAR PER CHIESE” Ciclo di visite guidate alla
scoperta delle meravigliose chiese veronesi.

Anno 7 – N. 69
Gennaio 2018

NOI INSIEME

DOMENICA 21 GENNAIO
ORE 14,30

Mensile informativo del Circolo NOI e della Parrocchia di Novaglie

Arriva il 2018! Accogliamolo con una poesia:

LUNARIO

Visiteremo le chiese di: Santi Siro e Libera, Santo Stefano e San Giorgio in
Braida accompagnati da una guida dell’Ass.ne “Verona Minor Hierusalem”.
Per la visita che durerà circa due ore e mezza sono richiesti 6 €uro.
Per informazioni e iscrizioni: Flavio 348 1527129 - Parrocchia 045 527590

CAMMINA CON

DOMENICA 28 GENNAIO

CIASPOLIAMO AL TRAMONTO
Con cena presso il rifugio Bocca di Selva
La magia di avventurarsi nel bosco con le ciaspole, percorrere itinerari
poco conosciuti e vivere il tramonto con uno scenario da favola sulla
pianura e sul lago di Garda. Arrivare al Rifugio sotto le stelle e terminare
la serata cenando piacevolmente in compagnia con i piatti tipici della
tradizione. Una proposta assolutamente da non perdere!
PROGRAMMA: ORE 14,30 Ritrovo nel piazzale della palestra e partenza
con mezzi propri. ORE 15,30 Arrivo in Lessinia e preparazione ciaspole.
ORE 16,00 Partenza ciaspolada. ORE 19,30 circa Arrivo e cena al rifugio.

Con carenza di neve la ciaspolada sarà sostituita da una camminata
L’uscita è riservata ai Soci NOI. La quota di partecipazione compreso il
noleggio delle ciaspole e la cena è di € 23,00. 4,00 €uro in meno per chi
ha le ciaspole proprie, o qualora non fossero necessarie.
PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI ENTRO GIOVEDI 25 GENNAIO:
Flavio Guglielmi 3481527129 flavioguglielmi@hotmail.it
Parrocchia di Santa Maria Maddalena - via della Chiesa 1 – 37142 Novaglie-Verona
Parroco: Don Stefano Origano - Tel. 045/527590 - parroco@parrocchianovaglie.it

Cos’è mai un anno? Un mazzolino
di giorni: qualche fiore e qualche spino,
fiori di campo, spini della siepe;
è il viaggio da un presepe ad un presepe;
un volgere di lune in grembo a Dio;
un dolce ritrovarsi e dirsi addio;
una nube che passa, il sol che torna;
pan seminato e pane che si sforna;
dodici mesi tra bagnati e asciutti;
quattro Così è fatto, mutevole, il lunario
e l’anno nuovo l’ha per sillabario
e si legge ogni dì fra stella e stella
che per chi ama, la vita è bella
stagioni cariche di frutti.
Su ogni giorno stende il suo sorriso
un santo che vien giù dal Paradiso.
AAAA

(Renzo Pezzani)

Il Circolo NOI Augura a tutti un Sereno 2018
Presidente Circolo NOI Novaglie: Flavio Guglielmi - noi@parrocchianovaglie.it
Curatore Giornalino: Alessandro Bagattini - webmaster@parrocchianovaglie.it

DAL 1 DI GENNAIO ENTRERÀ IN VIGORE IL NUOVO REGOLAMENTO CON I
REQUISITI NECESSARI PER USUFRUIRE DEL TEATRINO PARROCCHIALE
Al fine di evitare antipatiche situazioni di rifiuto del teatrino, il Parroco insieme al
direttivo NOI ha messo a punto una serie di norme che ne regolamentano l’utilizzo.

ASSOCIAZIONI: Il Teatro parrocchiale è a disposizione di tutte le associazioni
operanti sul territorio della parrocchia, che ne faranno richiesta. L’uso della sala
per cene sociali, con relativo uso della cucina, sarà possibile esclusivamente previo accordo con il Circolo NOI. Non sono ammesse serate con fini politici, salvo
riunioni che riguardino la popolazione e le istituzioni.
BAMBINI: Possono usufruire della sala per feste di compleanno o festine in genere da svolgersi in orario pomeridiano, tutti i bambini che frequentano la scuola
elementare e l’asilo di Novaglie.
ADULTI: Possono richiedere l’uso della sala del teatro tutti i Soci NOI in regola
con la tessera da almeno 2 mesi. (Non sarà possibile accedere alla struttura facendo la tessera NOI appositamente per questo motivo). Le feste serali con musica dovranno terminare tassativamente entro le 23.00, per altri utilizzi, senza
l’ausilio della musica l’orario è prorogato alle ore 24.00.
ADOLESCENTI: L’utilizzo del teatro da parte degli adolescenti è delegato esclusivamente al parroco, che in piena autonomia, compatibilmente con eventuali prenotazioni deciderà in merito. L’utilizzo dovrà terminare alle ore 23.00.
RICHIESTE NON CONTEMPLATE NELL’ELENCO: tutte le richieste da parte di gruppi
o persone, per utilizzi che non sono contemplati nel seguente regolamento, saranno valutate dal direttivo NOI insieme al parroco. Le persone delegate alla gestione degli appuntamenti, non hanno facoltà di decisione autonoma.

PRENOTAZIONI: sarà possibile prenotare il teatro esclusivamente
telefonando al numero dedicato: 331 8387921 in orario serale.
Qualora il numero non fosse attivo, lasciare un messaggio in segreteria per essere richiamati.
REGOLAMENTO: all’atto della presa in consegna delle chiavi da parte di un adulto
responsabile della prenotazione, sarà consegnato un foglio da sottoscrivere, nel
quale sono elencate le condizioni di utilizzo, la mancata osservanza del regolamento comporterà la risoluzione del rapporto e l’impossibilità di utilizzi futuri.
DISDETTE DELLE PRENOTAZIONI: Eventuali disdette dovranno essere effettuate
almeno 48 ore prima dell’utilizzo. Disdette fatte a ridosso dell’utilizzo, precludendo così la prenotazione ad altre persone, comporterà una penale di € 20,00.

CIRCOLO

SABATO 6 GENNAIO - Ore 17,30
IN CHIESA A NOVAGLIE

Concerto dell’Epifania
CON IL CORO

SCALIGERO DELL’ALPE
DIRETTO DAL MAESTRO MATTEO BOGONI

E IL CORO

EL VESOTO

DIRETTO DAL MAESTRO OSVALDO GASPARATO

Aprirà la serata il Coro Parrocchiale di Novaglie
diretto dal Maestro Matteo Bogoni

