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COS’E’ LA CENA POVERA!? 

 

   

    CAMMINA CON SABATO 17 FEBBRAIO 2018 
 

 

 

                                                

 

Cena Povera 
 

ORE 19,30 NEL TEATRO PARROCCHIALE DI NOVAGLIE                                                                

Che cosa è una CENA POVERA? E’ il piacere di stare insieme, 

mangiare cose semplici e con il nostro contributo “libero” dare 

un sostegno ai progetti di solidarietà per le suore missionarie 

del nostro paese.    Per informazioni ed iscrizioni: AAAAAAAAAA                                                 

aaaAntonella Morbioli  347 6819476  -  Gabriele Pollini  045 533308     

VENERDI’ 16 FEBBRAIO   

Un appuntamento per incontrarci e fare il punto sui 

progetti di scolarizzazione e sviluppo che la nostra co-

munità promuove da parecchi anni negli stati Africani 

del Kenya, Uganda e Madagascar, dove si trovano le 

nostre tre suore di Novaglie: Suor Vilma (Kenya), Suor 

Angiolina (Uganda)  e  Suor  Gabriella  (Madagascar). 

La chiamiamo povera perché l’attenzione è posta sulla 

finalità e non solo sul cibo e la convivialità. Cose che 

pure non mancano, perché quando si fa del bene si è 

allegri e contenti e anche una cucina semplice può di-

ventare una piccola festa. Del resto L’incontro è sem-

pre una festa, un amico che mi parla e condivide con 

me il suo tempo, le preoccupazioni e le esperienze fa 

da specchio alla mia vita, ed il presente diventa occa-

sione di crescita, il piatto di fagioli una specialità raffi-

nata! Sono più di 40 anni che in vario modo aiutiamo 

persone povere ed emarginate. Forse i giovani che 

cominciarono negli anni 70 a raccogliere stracci e ferro 

vecchio, non immaginavano che la cosa sarebbe dura-

ta così tanto, che il tempo avrebbe sicuramente scalfi-

to il gesto e la memoria, invece ancora oggi resta 

un’occasione per tornare giovani nello spirito, proprio 

come allora!                                          Gabriele Pollini 

 

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 

città e la pianura. Arrivare al Rifugio sotto le stelle e terminare la serata 

cenando piacevolmente in compagnia con i piatti tipici della tradizione.             

Aaaaaaa UNA PROPOSTA ASSOLUTAMENTE DA NON PERDERE! 

PROGRAMMA: ORE 14,45 Ritrovo nel piazzale della palestra e partenza 

con mezzi propri. ORE 15,40  Arrivo in Lessinia e preparazione ciaspole.  

ORE 16,15  Partenza ciaspolada. ORE 19,30 circa Arrivo e cena al rifugio.  

 

 

 

 

 
 

L’uscita è riservata ai Soci NOI. La quota di partecipazione compreso il 

noleggio delle ciaspole e la cena è di € 23  –  4 €uro in meno per chi ha 

le ciaspole proprie, o qualora non fossero necessarie. 
 

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI ENTRO MERCOLEDÌ 14 GENNAIO:  

Flavio Guglielmi 3481527129     flavioguglielmi@hotmail.it 

 



   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Partenza  alla  grande del Gruppo Anziani  “I zoeni de ‘na olta” 
 

Domenica 14 Gennaio ha preso il via la nuova iniziativa promossa dal 

Circolo NOI Cesare Raveani a favore dei nostri anziani, accogliendo 

nella Sala Paolo VI ben 28 persone! Un numero inatteso che ha reso 

felici gli organizzatori e le persone stesse. Dopo il saluto agli ospiti di 

Don Stefano, Francesco ha dato lettura del programma e sono partiti 

i giochi: delle carte da una parte e una grande tombolata con tutti gli 

altri, guidati dal “croupier” Pier Giorgio. Una competizione partita si-

lenziosa e poi diventata sempre più tumultuosa con voci che si rin-

correvano da una parte e dall’altra: go fato ambo! Mi terno! Mi qua-

terna!.… Cinquinaaa! E mi tombolaaaa!… Con il tombolino consolato-

rio  si  è  chiusa la disputa.  Al termine  

 

 

DOMENICA 11 FEBBRAIO  

DOPO LA S. MESSA DELLE ORE 10,30 

TESSERAMENTO NOI 2018 
Domenica 11 Febbraio, dopo la S. Messa, saremo presenti sulla piazza 

della chiesa con un gazebo, presso il quale troverai un rinfresco di 

benvenuto e la possibilità di rinnovare o sottoscrivere la tessera NOI 

per l’anno 2018.  Sostenere il  nostro  Circolo  NOI  significa  favorire le 

occasioni di incontro, di svago e di aggregazione tra le persone della  

nostra  Comunità. In caso di maltempo, il rinfresco ed il tesseramento 

si svolgeranno in teatro.                   TI ASPETTIAMO!  

 

una dolce pausa arricchita da Pier 

Giorgio con una crostata capolavoro 

per bontà, colore e fantasia (ha ri-

prodotto il nostro logo). Con il caffè 

e il tè della Bruna, la dolce pausa ha 

avuto fine. Il programma prevedeva 

un momento di ascolto, con letture 

poetiche e una rilettura del passato, 

magari raschiando il fondo del pro-

prio barile dei ricordi su un tema a 

me caro: il Filò. L’umorismo di suor 

Agostina e suor Virginia, i duetti ca-

nori di Bruno e Ivana rafforzati dai 

numerosi canterini, le ciacole, le risa-

te e la scoppiettante allegria, ha fatti 

sì che il pomeriggio prendesse 

un’altra piega: si chiudesse in gloria! 

Alla prossima… 

 

 

poetiche e una rilettura del passato, magari raschiando il fondo del 

proprio barile dei ricordi su un tema a me caro: il Filò. L’umorismo di 

suor Agostina e suor Virginia, i duetti canori di Bruno e Ivana raffor-

zati dai numerosi canterini, le ciacole, le risate e la scoppiettante al-

legria, ha fatto sì che il pomeriggio prendesse un’altra piega e si 

chiudesse in gloria!  Alla prossima!                             Francesco Garonzi …………b       
 

Al momento di pubblicare questo Giornalino, “I zoeni de na olta” si 

sono ritrovati altre 2 volte, sempre con lo stesso entusiasmo della 

prima volta. Il gruppo si è consolidato e l’affiatamento aumenta do-

menica dopo domenica, trascinati anche dalla spumeggiante simpa-

tia di Adriano, che domenica scorsa all’insaputa di tutti ha intonato 

“tanti Auguri…” alla Clelia che festeggiava il suo compleanno, scate-

nando l’entusiasmo di tutti i presenti. Bellissimo! 

 

 

 

Guida ha saputo catalizzare 

l’attenzione dei presenti, raccon-

tando e facendo conoscere in ma-

niera molto piacevole la storia di   

questi splendidi gioielli e suscitan-

do in tutti ammirazione e apprez-

zamento per la nostra proposta. 

GRANDE SUCCESSO DELLA VISITA ALLE CHIESE DEI SANTI SIRO E      

LIBERA, SANTO STEFANO E SAN GIORGIO IN BRAIDA  

 
Sono state ben 52 le persone che hanno partecipato Domenica 21 

Gennaio alla nostra iniziativa “Andar per Chiese”, che prevedeva la 

visita delle chiese dei Santi Siro e Libera, di Santo Stefano e San Gior-

gio in Braida, accompagnati da una guida dell’Associazione “Verona 

Minor Hierusalem”. La bravura della 

 

PRENOTAZIONI TEATRO: è possibile prenotare il teatro telefonando al 

numero 331 8387921 in orario serale. Qualora il numero non fosse 

attivo, lasciare un messaggio in segreteria per essere richiamati. 

 


