
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

              

           

 

 

 

 
 

 

Ci siamo appena lasciati alle spalle il 2018, un anno che ha riservato alla 

nostra comunità la triste sorpresa del cambio di parroco, al quale eravamo e 

saremo sempre molto affezionati, ma che ha visto anche tanti momenti di 

gioia e partecipazione alle molteplici iniziative proposte dal nostro Circolo 

NOI, che hanno coinvolto complessivamente oltre un migliaio di persone. 

Per citarne qualcuna: il Gruppo Anziani “I Zoeni de na olta”, che puntual-

mente ogni domenica in Sala Paolo VI sotto la sapiente guida di Francesco 

Garonzi ha permesso e permette tuttora ai nostri anziani di condividere in-

sieme alcune ore di svago; il Concerto dell’Epifania, il 6 Gennaio, con il 

Coro Scaligero dell’Alpe; l’iniziativa “Andar per Chiese”, ciclo di visite 

guidate, che da qualche anno ci permette di conoscere i gioielli delle chiese 

veronesi e che nel 2018 in 2 uscite, ha contemplato visita di S. Siro e Libera, 

S. Stefano, S. Giorgio in Braida a Febbraio e S. Maria Antica, Le Arche 

Scaligere e S. Anastasia a Dicembre; le Visite e le iniziative Culturali, con 

la visita guidata della mostra di “Verona al tempo di Ursicino”, il 14 di 

Aprile presso la Biblioteca Capitolare e la visita guidata di Parma e il Ca-

stello di Torrechiara, il 18 di Novembre, senza dimenticare il Corso di In-

glese, che da oltre dieci anni viene proposto dalla nostra amica Donatella. 

Le escursioni del “Cammina con NOI”, con varie uscite: La Ciaspolada al 

Tramonto, con cena al Rif. Bocca di Selva, in Febbraio, il Sentiero della 

Cesura e Teragnole, a Rovereto, fatto a Marzo, la Val Venegia, in Giugno, 

Castelberto al tramonto, con cena nel rifugio, ad Agosto, il Monte Pasubio 

e la Strada delle 52 Gallerie, in Settembre, ed il Sentiero delle Castagne a 

Chiusa (BZ), fatto in Ottobre. A queste uscite giornaliere dobbiamo aggiun-

gere le proposte di 2 o più giorni: il Trenino Rosso del Bernina, fatto nei 

giorni 11 e 12 Marzo, la Via Francigena, che per il terzo anno consecutivo 

ha impegnato dal 5 al 13 Maggio una ventina di persone per nove giorni di 

cammino su questo stupendo percorso, senza dimenticare la decima edi-

zione del cammino Da Novaglie a Madonna Corona, il 29 e 30 Settembre  
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TEMPO DI CONSUNTIVI E DI NUOVI PROGETTI 

 

E’ INIZIATA LA NUOVA STAGIONE DEL GRUPPO ANZIANI  

“I zoeni de ‘na olta” 
 

Domenica 14 ottobre è iniziata la nuova stagione di incontri domenicali 

del Gruppo Anziani che si concluderà domenica 14 aprile 2019, per un totale 

di 26 incontri.  

La domenica appena trascorsa è stata molto coinvolgente grazie al clima 

di festa e di fraternità che abbiamo condiviso. 

Novità di quest’anno: Il Gruppo Anziani di Novaglie e di S. Felice si 

ritroveranno assieme nella nostra sede. Con il nuovo parroco di Novaglie, 

don Tarcisio, abbiamo deciso di dare la possibilità agli anziani di S. Felice 

di entrare a far parte del nostro Gruppo, per trascorrere un pò di tempo in 

nostra compagnia, giocando a tombola, alle carte e non solo…  

Grazie alla promozione fatta nella parrocchia di S. Felice da don Tarcisio 

e dalla sig.ra Graziella Antolini, cinque persone hanno accolto l’invito e già 

al nostro primo incontro erano con noi. Siamo convinti che in futuro, altri si 

aggiungeranno. La sig.ra Graziella Antolini coordinerà il trasporto delle per-

sone di S. Felice e darà una mano ai nostri animatori. 

                                                                              Francesco Garonzi 

 

Domenica 21 ottobre, il Gruppo Anziani ha festeggiato il compleanno di Fernanda Antolini. 
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I Canti di Natale 

 
 I Canti di Natale che si cantano nelle città e paesi del nord Europa, come pure 

in Italia, hanno origine antica. Già nel XIV° secolo si hanno notizie dei 

“Canti della Stella”, legati principalmente alla visita dei Re Magi, mentre nel 

secolo XVII° si parla di “Pastorella” (diminutivo di Pastorale) ovvero di una 

composizione musicale per coro o per solisti o anche per orchestra, che si 

diffuse in molti paesi europei. E’ legata all’annunciazione della mezzanotte, 

ai dialoghi dei pastori, ai doni portati al bambino ed anche al tema dei Magi. 

Anche noi da anni rinnoviamo questa bella tradizione, giriamo per le nostre 

contrade cantando il peregrinare di Maria e Giuseppe nell’imminente nascita 

del Bambino Gesù. "Quando le note della fisarmonica rompono il silenzio di 

alcune fredde serate, le nostre voci salgono negli androni delle case con aria 

di festa, la gente esce sorpresa e divertita, si ricorda che questo è tempo di 

attesa e tempo di gioia e l’offerta nella cassetta esprime il ringraziamento per 

questo annuncio. Tutti sappiamo che Natale è vicino, ma la “Pastorella” can-

tata strada per strada sembra certificare l’arrivo della festa più bella e dolce 

dell’anno e per qualche minuto il freddo è sovrastato dal calore delle voci e 

dai sorrisi dei saluti e degli auguri!  

  

Suor Angiolina Bianchi e Suor Vilma Dalla Valentina ci hanno man-

dato il loro affettuoso augurio per le feste natalizie. Sono sempre molto 

grate per il nostro sostegno alle necessità dei loro assistiti, ma il loro gra-

zie va oltre perché sentono la nostra comunità in sintonia con la loro scelta 

di vita, e questo è molto bello per loro e anche per noi. Suor Angiolina è 

chiamata ad una nuova attività di cui ci parlerà più avanti, ma conoscendo 

le sue capacità organizzative non dubitiamo della riuscita del suo lavoro. 

Suor Vilma ha ancora nel cuore la celebrazione del suo 50° di professione 

religiosa e la festa che le abbiamo organizzato. Non smette di ringraziare 

e “con tutto quello che sta succedendo nel mondo” ci invita a riflettere e 

restare uniti perché dice: “Gesù è con noi” 

 

 

Posta dall’Uganda e dal Kenia 

Gabriele 
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con il mini pellegrinaggio della comunità che alla domenica si unisce ai cam-

minatori in un ideale abbraccio alla Madonna. A tutto questo va aggiunto il 

mese di GREST ed il Grest dei Piccoli, che per tutto Luglio ha coinvolto 

ogni giorno oltre 150 persone, tra bambini, adolescenti e adulti addetti alla 

gestione. Questo elenco non vuole essere la dimostrazione che siamo stati 

bravi o la ricerca del vostro consenso, ma lo stimolo affinché la Comunità 

sia sempre più partecipe alle nostre iniziative e di sostegno al nostro Circolo 

NOI sottoscrivendo la tessera associativa. A tal proposito ricordo che è già 

possibile sottoscrivere o rinnovare la tessera 2019 senza aspettare il giorno 

della chiusura del tesseramento che tradizionalmente si tiene a Febbraio, ba-

sta telefonare al n. 338 6991330 Alessandro. La vostra partecipazione ed il 

vostro sostegno saranno lo stimolo per tante altre iniziative che ci vedranno 

coinvolti in questo 2019. Un nuovo anno è un nuovo punto di partenza, nel 

quale dare spazio ai nostri progetti e ai nostri sogni, con l’augurio che non ci 

venga mai a mancare la speranza e la serenità. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

Tanti Cari Auguri a tutte le famiglie della nostra Comunità.   Il Direttivo NOI 

 

SABATO 26 GENNAIO 

CIASPOLIAMO AL TRAMONTO 
Tradizionale ciaspolata con cena presso il rifugio Bocca di Selva 

 

 

 Santa Lucia 

 

Mercoledi 12 Dicembre a S. Felice arriva    

 Santa Lucia  

“I zoeni de ‘na olta” 

In Festa aspettando il nuovo anno…  
Il 30 dicembre scorso, il Gruppo Anziani ha festeggiato in anticipo l’ultimo 

dell’anno insieme. Per rendere più corposo il programma della Festa, la chiu-

sura è stata posticipata alle ore 20,00. 

In apertura abbiamo fatto due giri della tombola, rinunciando il terzo giro, 

per lasciare più spazio alla Festa. 

Gli uomini hanno giocato a carte per tutto il pomeriggio, in quattro a coppie 

di due, su due tavoli, uno tutto maschile e l’altro misto (una coppia di donne 

e una coppia di uomini). 

In perfetto orario con l’inizio dell’incontro, sono arrivati i nostri amici (Luigi, 

Pierina e Marisa) appartenenti al “Gruppo Anziani La Quercia” di Balconi di 

Pescantina. Sono rimasti con noi per tutto il pomeriggio. 

Alle ore 16,30 è arrivato il Duo musicale Ornella e Giuseppe Terragnoli, con 

la fisarmonica. Hanno fatto il loro spettacolo con musica, canti e divertenti 

monologhi intercalati con spiritose barzellette, riscuotendo consenso e ap-

plausi. Alle ore 18,30 in punto, sono arrivati quattro cartoni di pizza bollente. 

Il nostro plauso alla pizzeria “Pizza & Patti” di Quinto: per puntualità, bontà 

del prodotto, varietà dei gusti e per l’abbondanza. 

Abbiamo chiuso la Festa con lo scambio degli auguri di buon anno e il brin-

disi di rito. 

Grazie a tutte le persone che si sono prestate a rendere bella la Festa! 
 

                                                                                                  Francesco Garonzi 
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Avventurarsi nel bosco con le ciaspole, percorrere itinerari poco co-

nosciuti e vivere il tramonto con uno scenario da favola. Arrivare al 

Rifugio sotto le stelle e terminare la serata cenando piacevolmente in 

compagnia con i piatti tipici della tradizione.      DA NON PERDERE! 
 

PROGRAMMA: Ore 14,50 Ritrovo nel piazzale della palestra e par-

tenza con mezzi propri. Ore 15,40 Arrivo in Lessinia e preparazione 

delle ciaspole. Possibilità di noleggio ciaspole e bastoncini al rifugio.           

Ore 16,15 Partenza ciaspolada. Ore 19,30 c.a Arrivo e cena al rifugio.  

 

              Buon                    2019 


