
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
   
                  
 
 
 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

              

           

 

 

 

 
 

 

La attendiamo da tempo, col pensiero rivolto alle ferie, al mare, alla mon-

tagna dove prenderci una pausa dai problemi quotidiani. Ed ecco all’im-

provviso l’estate scoppia, entrando magari a gamba tesa con temperature 

vicine ai 40 gradi. Ogni volta ci sorprende, ma non ci distoglierà dai no-

stri programmi. E proprio dentro a questi potremo liberare la creatività e 

trovare il benessere della mente e dello spirito. In Italia con il patrimonio 

artistico più grande del mondo, non mancano cattedrali, musei, chiese, 

monasteri dove la cultura e lo spirito fanno a gara per nutrire la nostra 

sete di sapere e di conoscere. In una chiesa gotica avremo l’impressione 

della poca luce, quasi del buio, man mano ci addentriamo le vetrate si 

fanno sempre più chiare fino ad esplodere di luce nei pressi dell’altare, è 

tutta una teoria che accompagna i nostri passi come la vita stessa che 

cerca tra le difficoltà di raggiungere la “luce” delle cose. Se invece en-

triamo in un monastero abbiamo subito la sensazione della calma, di una 

sosta dove porre le nostre domande sul senso della vita ed il chiostro è il 

luogo migliore per dialogare, leggere e dare spazio ai nostri perché. Un 

quadro o un affresco ci può commuovere per il realismo dei colori e la 

drammaticità dei temi, per non parlare di statue e bassorilievi che con-

tornano edifici sacri raccontando la cristianità a chi nel passato non sa-

peva leggere (Bibbia dei poveri), ma coinvolgendo anche noi nei drammi 

umani che il tempo continuamente tende a ripetere. In estate dunque oltre 

ad un buon libro o al settimanale di enigmistica è bello trovare il tempo 

per qualche visita di questo genere, certamente ne usciremo migliori, più 

consapevoli di appartenere ad una storia raccontata in mille modi in ogni 

posto in cui potremo trovarci.  

 

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 

Mensile informativo del Circolo NOI Cesare Raveani Aps e della Parrocchia di Novaglie 

Estate, tempo di vacanza, riposo per il corpo e per la mente, 

ma anche spazio di creatività. 

 

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° 87                                             Luglio 2019 
 

Per i bambini dai 3 ai 6 anni. 
Per info e iscrizioni: Federica 349 4985821 

 

  

…………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 

Presso Scuola Materna Cetti Bianca - Novaglie, (VR) -  1 al 26 Luglio 2019 

 

Domenica 23 Giugno, attratti dall’ere-

mita San Romedio abbiamo salito le ri-

pide scale che portavano alla sua prima 

dimora, ora diventata un bellissimo 

santuario nella Val di Non. Una meta 

turistica da cui traspare la religiosità 

antica dell’eremo così lontana da noi e 

tuttavia capace di interrogare anche il 

pellegrino occasionale. C’è poi la leg-

genda dell’orso che avrebbe sbranato il 

cavallo usato da San Romedio per re-

carsi dal vescovo San Vigilio; l’eremita 

forte della sua unione alla natura come 

lo fu 

 

San Romedio, una passeggiata, tra 
fede, leggenda e tanta natura. 

 

                                                                                                                                 

San Francesco, fece sellare l’orso che si lasciò docilmente addomesticare. 

L’iconografia ci rappresenta San Romedio con l’orso al guinzaglio o addirittura 

usato come una cavalcatura. L’orso della Val di Non, ed il lupo di Gubbio tra 

racconto e leggenda ci hanno lasciato una dolce nostalgia di pace e tranquillità 

tra la fresca ombra dei pini del Trentino.                               Gabry 

 

Buona Estate a Tutti! 
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 Santa Lucia 

 

Mercoledi 12 Dicembre a S. Felice arriva    

 Santa Lucia  

IL CIRCOLO            ORGANIZZA: 

1 - 26 Luglio 2019 

 

 

 

 

Spettacolare giro ad anello di circa 3 ore nel Parco Naturale “Puez – Odle” 

sul facile sentiero “Adolf Munkel Weg” che si snoda ai piedi delle Odle, 

toccando malghe e pascoli idilliaci e offrendo scorci eccezionali sulle pareti 

verticali che svettano verso il cielo come aghi (in ladino Odle=aghi).  
 

PROGRAMMA: ore 7,00 Partenza piazzale della palestra di Novaglie con 
mezzi propri. Ore 10,30 circa, inizio escursione.  Ore 19,30 circa rientro a 
Novaglie. Pranzo libero, al sacco o in uno dei 2 rifugi. 
 

 

Il costo del viaggio andata e ritorno è di circa 60,00 € per auto, perciò chi salirà 

come passeggero dovrà corrispondere 15,00 €uro all’autista che lo ospita. 

Info e iscrizoni: Flavio 348 1527129 o su Whatsapp: Amici NOI Novaglie 
…………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 

 

Il Gruppo Sportivo di Novaglie organizza Domenica 28 Luglio 

Una splendida gita in bicicletta lungo la 

CICLABILE DELLA VAL PUSTERIA 
Per  informazioni  e  iscrizioni:   Isidoro Bertagnoli:   045 8700094 

Viviana Morbioli: 347 7201440  - Giancarlo Pernigo: 349 1306467 

 

PROPOSTE DA ALTRI GRUPPI 

CAMMINA CON            DOMENICA 21 LUGLIO 2019 - ESCURSIONE IN 

La partecipazione è gratuita e riservata esclusivamente ai soci NOI 
 


