
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

              

           

 

 

 

 
 

 

In questo periodo di Quaresima, proponiamo due brevi poesie di Padre 

David Maria Turoldo, intense e piene di passione come lo era lui; un 

fuoco che lo rendeva battagliero e tenero allo stesso tempo, paziente e 

benevolo con i poveri, intransigente e severo con il potere e con i ricchi, 

senz’altro un profeta del nostro tempo. 
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Spunti di riflessione per la Pasqua  

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. 

 

Anno 8 – N° 84                                                Aprile 2019 
 

Manda Signore ancora profeti 
 

Manda, Signore, ancora profeti, 

uomini certi di Dio, 

uomini dal cuore in fiamme. 

 

E tu a parlare dai loro roveti 

sulle macerie elle nostre parole 

dentro il deserto dei templi: 

 

a dire ai poveri 

di sperare ancora, 

 

Che siano appena tua voce, 

voce di Dio dentro la folgore, 

voce di Dio che schianta la pietra. 

 

Per favore, non rubatemi 
 
 

Per favore non rubatemi 

la mia serenità. 

 

E la gioia che nessun tempio 

ti contiene, 

o nessuna chiesa 

t’incatena: 

 

Cristo sparpagliato 

per tutta la terra, 

Dio vestito di umanità: 

 

Cristo sei nell’ultimo di tutti 

come nel più vero tabernacolo: 

 

Cristo dei pubblicani, 

delle osterie e dei postriboli, 

Cristo degli uomini liberi: 

il tuo nome è “colui 

che fiorisce sotto il sole. 

 

Buona 

Pasqua 

SCOPRIRE IL TERRITORIO CON LE ESCURSIONI 

DI PRIMAVERA DI MARCO E BETTA 

Marco e Betta, con i quali negli anni scorsi abbiamo fatto delle bellis-

sime uscite: (Villa Vescovi, Palazzo Rosso, Villa Arvedi,  Villa Vendri, il 

Ponale), solo per citarne alcune, ci propongono per il mese di Aprile 

2 splendidi appuntamenti per conoscere il nostro territorio: 
 

DOMENICA 7 APRILE 
 

VILLA PELLEGRINI - FONTANA DI ROMAGNANO  

VILLA PISTOSO 

Salita attraverso uliveti e vigneti fino a Romagnano, con vista spet-

tacolare sulla Valpantena. Visita a Villa Pellegrini, grazie all’ospita-

lità della famiglia Trincanato e pranzo al sacco. Discesa alla Fontana 

di Romagnano e di seguito visita a Villa Pistoso. 

 

DOMENICA 28 APRILE 

DORSALE DEGLI DEI – EREMO DI SAN FIDENZIO 

Piacevole escursione attraverso boschi, vigneti e uliveti fino a rag-

giungere l’Eremo di San Fidenzio sopra Novaglie. Visita guidata 

della preziosa chiesetta. Pranzo al sacco. Durata giornata. 

 

COME PARTECIPARE: informazioni e iscrizioni telefonando a: 

MARCO: 3470876023   -   BETTA: 340 2918300      

Le escursioni sono organizzate in collaborazione con la Pro Loco di Grezzana. 

 

Appuntamenti imperdibili per chi ama conoscere il territorio. 

 

 

 

 

: Un’appuntamento. imperdibile per chi ama conoscere il terr 

itorio. 
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 Santa Lucia 

 

Mercoledi 12 Dicembre a S. Felice arriva    

 Santa Lucia  
Dopo i successi raggiunti nelle due precedenti occasioni in cui sono stati 

raccolti più di 7000 € a favore dei terremotati dell'Italia centrale, ritorna 

nel capannone della Sagra del Brocolo 
 

IL GIOVEDÌ DEGLI ALPINI 
 

 Cena solidale i cui proventi saranno destinati ai Dottori Clown della   As-
sociazione Onlus “Il Sorriso Arriva Subito”, per l'acquisto di 2 lampade 
per Fototerapia per neonati da inserire in due culle termiche necessarie 
all'Ospedale di Legnago. 

 

Per soli 15,00 € - alle ore 20.00 verranno serviti: 
Antipasto, Primo, Secondo, Dolce, Acqua e Vino compresi. 
 

Dimostrate ancora una volta di condividere le nostre iniziative 
benefiche aiutandoci ad aiutare. 

 

Contatti e prenotazioni entro domenica 7 aprile: 

Franco Soffiato 3477624236-045520764 

Matteo Bogoni 3497719906 

E’ possibile iscriversi anche Domenica mattina dalle ore 10/10.30. 
presso la sede Alpini di Novaglie. 

 

Il Gruppo Alpini di Novaglie propone 

Giovedì 11 Aprile 

Cena Solidale 

85a SAGRA DEL BROCOLO 
Programma 

 

VENERDI’ 12 APRILE 2019 
 

Ore 18.30 Aperitivo 

Ore 19.00 Apertura cucina 

Ore 21.30 Gruppo Diapasonband 
 

SABATO 13 APRILE  2019 
 

Ore 18.30 Aperitivo 

Ore 19.00 Apertura cucina Acrobat Document 

Ore 21.30 Gruppo  

                   Slick Steve & the Gangsters 
 

DOMENICA 14 APRILE 2019 
 

Ore 10.30 Benedizione delle Palme e S. Messa  

Ore 09.00 e 14.30 Torneo di Pallavolo in palestra 
 

Cucina aperta dalle 11.30 

Dalle 14.00 in poi giochi e attrazioni: 

Giochi tradizionali - Artigiani della Lessinia 

Bolle di sapone - trucca bimbi - Clown Pastello 
 

Ore 15.30 Passeggiata guidata  

alla scoperta delle bellezze del territorio. 
 

Ore 18.00 (circa) premiazione Torneo Pallavolo 
 

Dopo cena Cabaret con Sergio Giuffrida 

Grazie a coloro che visiteranno la nostra Sagra 

e a quanti hanno collaborato 

Se serve, la tensostruttura sarà riscaldata. 

 

                  DOMENICA 5 MAGGIO VISITA GUIDATA DELLA CITTA’ 

DI 

 

 

 

FERRARA 

 

 

 

Informazioni e iscrizioni: Flavio Guglielmi 348 1527129 
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