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E dunque Signore, non guardare ai nostri peccati, 

ai nostri quotidiani tradimenti, a tutte queste viltà segrete e palesi, 

ma guarda alla fede di tutti i giusti della terra:  

ai giusti di qualunque fede, ai giusti senza nome, silenziosi ed umili,  

uomini e donne di cui nessuno ha mai avvertito che esistessero 

e invece il loro nome era scritto sul tuo Libro: 

gente che incontravamo per via e neppure salutavamo,  

e loro invece ti salutavano e pregavano per te e tu non sapevi: 

qualcuno che abitava in periferia, altri, nei campi, gente del deserto: 

il portinaio di qualche monastero, una madre, la quale ha solamente 

dato, e un altro che è riuscito a perdonare… 

Signore, sono coloro che ti rendono gloria a nome dell’intero creato, 

a nome di tutto il genere umano: 

moltitudini che mai nessuno riesce a numerare: 

Signore, guarda a tutti coloro che neppure sanno che esisti 

e chi sia il tuo Cristo (forse per causa nostra) 

e invece sono vissuti per la giustizia e la verità e la libertà e l’amore… 

per queste cose hanno attraversato il mare della grande tribolazione  

e l’esilio, chi le feroci torture e il lungo carcere; 

e altri sono stati fatti sparire come se non fossero mai esistiti 

sulla faccia della terra: 

bambini donne e sacerdoti, e molti, moltissimi uomini, 

e altri che hanno sopportato ogni avvilimento e disprezzo 

e oblio perfino dalle proprie chiese: 

sono essi i tuoi santi che ora compongono la “mistica rosa”  

del tuo paradiso, Uomini e donne a te carissimi 

Fra gli stessi santi dei calendari: 

sono loro a comporre anche la tua gioia, la grande festa nei cieli. 

       Amen                                                               Padre D.M. Turoldo 

 

 

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

NOVEMBRE - PREGHIERA PER RICORDARE 

 

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° 91                                       Novembre 2019 
 

Parrocchia di Santa Maria Maddalena - Via della Chiesa 1 – 37142 Novaglie-Verona 
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SABATO 30 NOVEMBRE 

L’INCANTEVOLE MERCATINO DI NATALE  
DI CANALE DI TENNO E IL SUO LAGO  

L’antico borgo medioevale di Canale di Tenno, uno dei Borghi più 

belli d’Italia, con le sue case in pietra, i vòlti, i vicoli e i cortili, ospita 

un Mercatino di Natale unico nel suo genere, che permette di vivere 

l’atmosfera del Natale in un ambiente magico.   Da non perdere! 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Meravigliosa escursione giornaliera di circa 10 km, che ci permetterà 

con un facile percorso ad anello di visitare i mercatini di Natale del 

borgo di Canale e vedere lo stupendo laghetto turchese di Tenno.  
 
 

Per info e iscrizioni: Flavio Guglielmi 3481527129 – WhatsApp Amici NOI 
 

IL CIRCOLO                              APS ORGANIZZA: 
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La Musica aiuta “Frangipane” Onlus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 

 

 
 

 Santa Lucia 

 

Mercoledi 12 Dicembre a S. Felice arriva    

 Santa Lucia  

Riviera del Brenta a lume di candela 

“Andare a passo lento” in battello, a lume di candela, 

lungo la Riviera del Brenta 

Un’occasione per vivere emozioni e suggestioni del passato, ascol-

tare storie e aneddoti della navigazione fluviale … Ci imbarcheremo 

dal vivace borgo di Dolo conosciuto per gli antichi Molini e per lo 

squero, antico cantiere dove venivano riparate le barche. Navighe-

remo lungo il Naviglio in direzione Mira, uno dei borghi rivieraschi 

più suggestivi della Riviera del Brenta, ammirando da una prospet-

tiva privilegiata antiche ville dei nobili veneziani, ponti girevoli e le 

conche di navigazione, dei veri e propri ascensori d'acqua. Soste-

remo a Villa Nani Mocenigo (Euro 5,00 per persona, facoltativo da 

saldare a bordo) che prende il nome dalla nobile famiglia veneziana 

dei Mocenigo e vanta tra i suoi capostipiti il Doge della Serenissima, 

Tommaso Mocenigo. Qui, nelle sale affrescate della villa visiteremo 

una collezione di costumi d’epoca ispirati al ‘600 e ‘700 veneziano 

quando sete, broccati, pregiate passamanerie, cappelli e maschere 

erano particolari importanti della vita mondana dei nobili vene-

ziani. La navigazione di ritorno al punto di partenza sarà allietata da 

caffetteria e dolcetti. Nel battello, a passo lento, ci accompagnerà 

la calda luce delle lanterne rendendo l'atmosfera magica. € 10,00 

per persona; bambini 6/13 anni; € 7,00; bambini fino a 5 anni. L'e-

scursione è garantita anche in caso di pioggia in quanto il battello è 

coperto. 

 

  
 

                                        Il COMPLESSO FISARMONICISTI  

                                                    “CITTA’ DI VERONA”  

                                  Fondato a Verona negli anni '60 per  iniziativa  dello 

                                  Scomparso  maestro Cesare Galli.  Dal  1993 la dire- 

 zione artistica è affidata al maestro Luciano Brutti, diplomato in fagotto, 

attuale direttore del CEA “Guido Bianchi” di Pescantina e maestro-diret-

tore dei complessi bandistici di Bussolengo e Caprino V.se.  Il Complesso, 

formato da una ventina di musicisti ha l'intento di divulgare e promuovere 

la conoscenza della fisarmonica. Propone vari generi musicali, quali brani 

classici ed operistici, musica tradizionale e folcloristica.  

Ha partecipato con successo a prestigiosi concorsi in Italia e all’estero.  

 

 

IL CIRCOLO                              APS PROPONE: 

SABATO 16 NOVEMBRE 2019 ore 20,45 
CHIESA SANTA MARIA MADDALENA DI NOVAGLIE 

Fisarmoniche in concerto 
Complesso Fisarmonicisti Città di Verona 

Direttore: Luciano Brutti 

 

L’ orchestra eseguirà brani di musica classica e classico leggera 
 

Con la tua presenza a questo concerto contribuisci alla realizza-

zione dei vari progetti di cui si occupa la nostra associazione. 

Grazie a tutti! 
 

Ingresso offerta libera  
 

 

L’ASSOCIAZIONE FRANGIPANE  ONLUS 

È un gruppo d’appoggio organizzato in Associa-

zione che promuove il finanziamento di micro-rea-

lizzazioni di solidarietà missionaria con Sacerdoti, 

Religiose e Laici presenti  in  ogni  parte del mondo. 

SONO ANCORA APERTE LE ISCRIZIONI AI CORSI DI: 
 

CHITARRA – UKULELE – PIANOFORTE 
IN COLLABORAZIONE CON IL MAESTRO LORENZO MARIN 

PER BAMBINI DAI 6 ANNI IN SU – RAGAZZI E ADULTI 

Le lezioni si terranno il LUNEDI’ pomeriggio. (Con vari orari) 
 

 
                      

Il Maestro Lorenzo Marin, è diplomato al conservatorio di Ve-

rona e da tantissimi anni collabora con le scuole per l’insegna-

mento di uno strumento musicale ai bambini. 

Scopri lo strumento musicale che c’è in te! 

Per info e iscrizioni: Maestro Lorenzo Marin 333 1239799 

 

Qualunque persona di buona volontà può far parte dell’Associazione  

 


