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SABATO 14 SETTEMBRE 2019
Mensile informativo del Circolo NOI Cesare Raveani Aps e della Parrocchia di Novaglie

La muraglia di roccia più bella delle Dolomiti
Il Gruppo del Civetta dichiarato Patrimonio dell’Umanità nel 2009
è situato in provincia di Belluno; si innalza maestoso tra la Val di
Zoldo e l'Agordino, raggiungendo con la sua cima principale i 3220
metri di altezza.
Un vero spettacolo della natura!

Arriveremo con le auto fino al Rifugio Palafavera, a 1515 mt. di quota,
dove inizierà la nostra escursione. Passeremo per malga Pioda, posto di
ristoro estivo e proseguiremo per Rif. Sonino al Coldai a 2132 metri, che
raggiungeremo dopo circa 2 ore Di cammino.. Il rifugio è situato sotto
l'imponente Monte Civetta ed offre un vastissimo panorama verso nord
con la Marmolada, il Sella e il Sassolungo. I più allenati potranno proseguire per il Rifugio Tissi a 2250 metri di quota. DA NON PERDERE!
Per informazioni e iscrizioni: Gabriele 346 0509373
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

IN DUE E’ PIU’ BELLO!
Sabato 5 e Domenica 6 Ottobre 2019 torneremo alla Madonna della Corona, per l’undicesima volta, onorando un appuntamento che ci è diventato molto caro. Quest’anno si unirà a noi la parrocchia di San Felice
e le modalità saranno le più varie: il tradizionale cammino di 2 giorni,
con partenza Sabato 5 ottobre a piedi da Novaglie, pernottamento in
albergo a Fosse e l’indomani discesa in Val d’Adige e salita al santuario.
Il cammino di 1 giornata, organizzato dagli amici di San Felice per Domenica 6 ottobre, con partenza a piedi da Brentino, dove ci sarà l’incontro con il gruppo proveniente da Fosse e dopo tutti insieme si condividerà la fatica della salita al santuario. A Brentino i partecipanti andranno
con le auto. Il consueto mini pellegrinaggio in Pullman fino a Spiazzi la
domenica nel primo pomeriggio e discesa al santuario a piedi o con pulmino. Tre modalità a scelta per dare alle due parrocchie l’occasione di
un incontro nella chiesa più bella e suggestiva della montagna veronese.
Iniziamo così il mese di Ottobre con una visita a Maria nella quale mettiamo le nostre aspettative, i nostri propositi per l’anno pastorale che
abbiamo davanti, consapevoli che a noi laici spetta, più che in passato,
farsi carico in prima persona delle necessità della Chiesa, non in senso
materiale, che pur non sottovalutiamo, ma nella diffusione del messaggio cristiano che i sacerdoti, sempre in minor numero, faticano a proporre come in passato. Certo i tempi sono cambiati, e occorrerà anche
uno sforzo di ”fantasia”, ma certamente la Chiesa, che in fondo siamo
noi, ci chiamerà ad esprimerci anche in modo liturgico. Ecco allora il
senso di una giornata di pellegrinaggio, condivisione, convivialità tra
due parrocchie che ai piedi della Madonna della Corona cercano nella
preghiera la risposta e l’aiuto per camminare insieme!

CAMMINA CON…
SABATO 5 E DOMENICA 6 OTTOBRE 2019

DOMENICA 6 OTTOBRE

Madonna della Corona in pullman
Tradizionale appuntamento di mezza giornata al Santuario di Madonna
della Corona. La partenza è fissata per le 13,20 dal piazzale della palestra,
con arrivo previsto intorno alle 14,20. A Spiazzi ci sarà il congiungimento
con coloro che hanno effettuato il percorso a piedi e con i pellegrini provenienti da San Felice, poi tutti insieme assisteremo alla Santa Messa che
sarà celebrata alle 15,30. Prima della partenza per il rientro a Novaglie
prevista intorno alle 18,00, ci sarà una pausa merenda offerta dal Circolo
NOI. I posti a disposizione sul pullman sono limitati per dare la possibilità
a coloro che hanno fatto il percorso a piedi di rientrare, perciò se intendi
partecipare non aspettare l’ultimo minuto.
Quota di iscrizione € 10,00, entro e non oltre MARTEDI 1 OTTOBRE
Per info e iscrizioni: chiamare don Tarcisio al 340 337 2992

Undicesima edizione del tradizionale trekking di 2 tappe, da Novaglie a Madonna della Corona a Spiazzi. Dopo alcuni anni di cambiamento con l’arrivo a Breonio, quest’anno torneremo alle origini, concludendo la prima tappa a Fosse, dove sosteremo all’albergo Ombra.
Il secondo giorno scenderemo a Peri, per portarci poi a Brentino ai
piedi della Scala Santa, dove ci incontreremo con un gruppo di San
Felice per poi salire tutti insieme al Santuario.

Per informazioni e iscrizioni: Flavio Guglielmi 348 1527129
Le iscrizioni per il pernottamento in albergo chiuderanno
MERCOLEDI’ 18 SETTEMBRE

PROPOSTE DA ALTRI GRUPPI
Marco & Betta, per il mese di SETTEMBRE propongono due interessanti
escursioni, DOMENICA 1 dal titolo: LA VERITA’ SUL BRIGANTE FALASCO,
escursione giornaliera nei luoghi del leggendario bandito, con racconto
delle sue gesta. Pranzo al sacco. La seconda DOMENICA 22 dal titolo:
CASA SUGLI ALBERI E SAN MICHELETTO, visita alla casa di 20 m2 di Jacopo Gozzi, costruita a 7 metri di altezza. Seguirà poi la visita guidata alla
chiesetta di S. Micheletto a Grezzana. Escursione giornaliera. Pranzo al
sacco. Per info e iscrizioni: Betta 340 2918300 - Marco 347 0876023

