
  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

              
           

 

 

 

 
 

 

Sabato 26 Gennaio Don Stefano ha celebrato per l’ultima volta la Messa 
prefestiva alle ore 18,00. Poi ci ha salutato definitivamente, infatti con 
Gennaio si conclude la sua presenza tra noi.  
Da Sabato 2 Febbraio il nuovo orario prefestivo sarà alle 17,30, ovvero 
mezz’ora prima. Questo, come è noto, per dar tempo al Nuovo Parroco 
Don Tarcisio di fare alle 18,30 la Messa anche a San Felice.  
E’ arrivato il momento di un solo Parroco per due parrocchie, anche se 
vediamo spesso Don Valentino il quale dà una grossa mano, ma non si 
sa fino a quando. Al di là dell’orario che cambia siamo invitati a cambiare 
anche noi, a vedere tutto questo come un tempo nuovo, un incontro di 
esperienze e opportunità di crescita. Lasciamo da parte “loro fanno così” 
… ”noi facciamo diverso” … Noi, loro, loro, noi … Abbiamo già incontrato 
persone di San Felice ed hanno gli stessi nostri problemi, la stessa voglia 
di trovare soluzioni comuni. Ogni piccola diversità può essere un arric-
chimento reciproco. Fortunatamente abbiamo due preti che fanno della 
gentilezza e disponibilità la loro carta migliore, meritano il nostro aiuto 
ed un’apertura di vedute. 
C’è anche una bella notizia: La canonica verrà abitata da una Consacrata 
Diocesana Ordo Virginum. E’ venuta due domeniche fa alla nostra 
Messa, ed è molto contenta del posto e di collaborare con la comunità. 
Per ora è da sola, ma in futuro potrebbero essere in due. Rivedere aperte 
le porte e finestre sarà un bel segnale per la parrocchia e per tutti noi 
increduli e dispiaciuti dell’abbandono di un posto così bello.  
A noi il gradito compito dell’accoglienza a questa giovane presenza, 
siamo certi che non mancheranno gesti di vicinanza ed amicizia.   

Parrocchia di Santa Maria Maddalena - Via della Chiesa 1 – 37142 Novaglie-Verona 
Parroco: Don Tarcisio - Tel. 340 3372992 - parroco.novaglie@upbassavalpantena.it 
Presidente del Circolo NOI: Flavio Guglielmi   -  noi.novaglie@upbassavalpantena.it 
Curatore del Giornalino: Alessandro Bagattini -  webmaster@upbassavalpantena.it 
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LA MESSA PREFESTIVA CAMBIA ORARIO 
E … LA CANONICA VERRA’ ABITATA 

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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Dopo un lungo percorso e tanto lavoro, sono orgogliosa… ma vera-
mente orgogliosa di potervi invitare alla nostra mostra dal titolo:  
                       PIEDI NELLA TERRA E MANI NEL COLORE 
I quadri esposti sono stati dipinti dai ragazzi/artisti dei Centri Primavera 
e Ca Vignal e riguardano il percorso di ognuno di loro nella rappresenta-
zione dell'albero come espressione di sé stessi e dalla propria vita. 
Vi aspetto tutti e se potete condividere questo messaggio mi aiutate a 
fare in modo che anche altri amici possano venire a trovarci. 

                                                                                       Grazie di ❤ Anita 
 

La mostra sarà in Sala Birolli – via Macello 17 – Verona 
Dal 6 al 20 febbraio 2019 – dalle 10.30 alle 16.30 

L’inaugurazione ufficiale sarà sabato 9 febbraio alle ore 11 
 



 

 
 

 
 

 

 

CIASPOLIAMO AL TRAMONTO 
DOMENICA 17 FEBBRAIO 

Tradizionale ciaspolata con cena presso il rifugio Bocca di Selva 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 Santa Lucia 

 

Mercoledi 12 Dicembre a S. Felice arriva    

 Santa Lucia  

TESSERAMENTO CIRCOLO  
PER L’ANNO 2019 

DOMENICA 10 febbraio, DOPO LA S. MESSA DELLE ORE 10,15 
 

Come oramai è consuetudine, domenica 10 Febbraio, dopo la S. Messa, 
saremo presenti sulla piazza della chiesa con un gazebo, presso il quale 
sarà possibile rinnovare o sottoscrivere la tessera NOI per l’anno 2019. 
Sostenere il nostro circolo significa favorire occasioni di incontro, svago e 
aggregazione della nostra Comunità, per questo è importante anche il Tuo 
contributo.  In caso di maltempo, il rinfresco ed il tesseramento si svolge-
ranno in teatro.                   TI ASPETTIAMO! 

 

 

 ASSEMBLEA CIRCOLO  
Mercoledì 20 febbraio ore 21 

 

APERTA A TUTTA LA COMUNITÀ 
 
Cosa è il Cirolo NOI? Per definizione un circolo è un gruppo di persone 
che si ritrovano per condividere interessi e attività. NOI sei tu!  
NOI è tutta quella parte di Comunità Parrocchiale che ha scelto di stare 
insieme, di relazionare, di mettersi in gioco per progettare, realizzare e 
condividere attività e vivere esperienze insieme agli altri, nel rispetto 
dei valori evangelici e della visione cristiana della società e dell'uomo. 
Se condividi queste affermazioni, il NOI sei Tu! Ecco perché è impor-
tante la tua partecipazione a questa assemblea, nella quale cerche-
remo di raccogliere nuove idee, nuove proposte per la Comunità e 
nuove persone per concretizzarle ed eleggere il nuovo Direttivo del 
nostro Circolo che ci rappresenterà e guiderà per il prossimo triennio  
 

NOI è la forza dello stare insieme! Non mancare! 

DOMENICA 24 FEBBRAIO Andar per Chiese                            
Il Circolo propone la visita guidata di: 

 

San Fermo  
Una occasione imperdibile per conoscere le meraviglie  

della nostra città. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Per informazioni e iscrizioni: Flavio 348 1527129 
 

Avventurarsi nel bosco con le ciaspole, percorrere itinerari poco conosciuti 
 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 14,45 Ritrovo nel piazzale della palestra e partenza con mezzi propri. 
Ore 15,30 Arrivo in Lessinia e preparazione delle ciaspole.  
(Possibilità di noleggio di ciaspole e bastoncini al rifugio.) 
Ore 16,15 Partenza ciaspolada. Ore 19,30 c.a Arrivo e cena al rifugio 

 


