
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
   
                  
 
 

 

  

  

 

 

 

 

 

 
 

 

              

           

 

 

 

 
 

 

Sicuramente tutti abbiamo avuto modo di vedere il film fantastico 

“Scrooge”, tratto da una delle opere più popolari e commoventi di Charles 

Dickens, il libro “Canto di Natale”, nel quale l’autore critica fortemente la 

società, spesso basata solo sul profitto e gli affari ed egoista e indifferente 

verso i poveri e i più sfortunati. La favola di Dickens, racconta la storia di 

un uomo avaro ed egoista, che trascura la famiglia per gli affari ed è 

 incapace di apprezzare le piccole cose come il calore che regala il Natale. 

Chi è Scrooge? Scrooge è la tentazione di chiudersi nel proprio mondo di 

affari, di evitare i sentimenti e le relazioni, di vivere nella paura dell’altro. 

Scrooge, nella sua aspra critica al Natale, rifiuta anche il buonismo, l’este-

riorità e il materialismo, ma soprattutto ci fa ripensare alla vita come un 

percorso spirituale. Il Natale è innanzitutto percezione del tempo che 

passa: il passato carico di ricordi, il presente, imprigionato nelle abitudini  
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CANTICO DI NATALE, UNO SPETTACOLO PER RIFLETTERE 

 

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° 92                                       Dicembre 2019 
 

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 

Il Gruppo Anziani riparte con la nuova stagione 
 

Domenica 13 ottobre ha preso il via la nuova stagione di incontri domenicali: 

un lungo cammino assieme che si concluderà domenica 26 aprile 2020. 

In apertura, don Tarcisio e il presidente del Circolo Noi Cesare Raveani Flavio 

Guglielmi, hanno fatto gli auguri al Gruppo per un buon cammino in salute e 

fraternità. La relazione del coordinatore del Gruppo e il nuovo programma, sono 

stati approvati e applauditi nei vari passaggi. Buona la prima con 27 presenze!  

Il Gruppo si ritrova tutte le domeniche nella sala Paolo VI, dalle ore 15,00 alle 

ore 18,00. Si giocano tre giri a Tombola con premi a partire dall’Ambo. Con-

temporaneamente si gioca a carte a due o a quattro coppie. 

Al termine della Tombola: “Dolce pausa” con le torte delle nostre signore e il 

tè caldo della Graziella. Dopodiché si gioca al Cruciverba, con uno schema fa-

cilitato per coinvolgere più persone. Si chiude la domenica in allegria, con tante, 

ma tante “ciacole” in libertà. Ogni ultima domenica del mese è prevista la Pizza, 

con il prolungamento dell’orario fino alle ore 20,00. 

Domenica 17 novembre in collaborazione con gli amici di S. Felice (che rin-

graziamo) è stata organizzata una “castagnada” riservata al nostro Gruppo.  
 

Chi volesse aggregarsi al Gruppo Anziani, lo può fare in qualunque mo-

mento, richiedendo con l’iscrizione, la Tessera NOI.  

 

 

            
 
 
 
 
 
 

 

          Novaglie 

San Felice 
Insieme 

con il sorriso 
 

quotidiane, il futuro, tanto in-

certo quanto inquietante.  

Venerdì 13 Dicembre il Circolo 

NOI propone uno spettacolo 

teatrale basato sul racconto di 

Charles Dickens “Canto di Na-

tale”, si tratta di un monologo 

musicale in cui il personaggio 

principale, il vecchio avaro 

Scrooge, viene messo al centro  

 

 

della narrazione. In questo allestimento Scrooge non incontra fantasmi per-

sonificati ma più semplicemente sogna: visioni struggenti del passato, 

squarci della vita presente, ombre cariche di inquietudine per l’avvenire. 

Uno spettacolo per farci riflettere sulla nostra vita, per introdurci nel vero 

clima del Natale, non quello esteriore fatto di luci e regali, ma quello più 

intimo fatto di attenzione e generosità verso il prossimo.  
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 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. 

 Giovedì 12 Dicembre a S. Felice arriva    

Tutti i bambini e le loro famiglie sono invitati alle ore 19,30 nel piazzale 

accanto alla chiesa di San Felice, per accogliere Santa Lucia con il Ga-

staldo e il suo asinello. Saranno distribuite caramelle a tutti i bambini e 

tè caldo e cioccolata per tutti. 

 

Santa Lucia 

 

Anche quest’anno il canto de                                       risuonerà per le strade 

e nelle case del nostro paese, un modo gioioso per far giungere gli Auguri 

alle famiglie della nostra Comunità. Canteremo la “Pastorela” nei giorni:   

 

 

 

  

 

MERCOLEDÌ 18 - GIOVEDÌ 19 E VENERDÌ 20 DICEMBRE 

      Il ritrovo è fissato alle ore 18 sul piazzale della chiesa. 

                                Partecipa anche tu! 

   Per informazioni e adesioni: Maria Rosa Tel. 349 0064981 

 

La Pastorela 

 

Anche quest’anno dalle sapienti mani di tante persone di 
buona volontà della nostra comunità, sono nati tanti 

bellissimi oggetti per rallegrare e impreziosire la tua casa. 
 

Vieni a trovarci in teatro nei giorni di: 
SABATO 7 dalle 15 alle 19 e DOMENICA 8 dalle ore 9 alle 12 

Ti aspettiamo! 

 

Mercatino di Natale 
 

 

Concorso Presepi  MANTENIAMO VIVA LA TRADIZIONE! 

 
 

 

Fare il presepio in casa è uno dei modi più belli di vivere il Natale, invi-

tiamo tutti a partecipare! Liberate la vostra fantasia, magari costruen-

dolo insieme ai vostri bambini, non è necessario che siano opere d’arte, 

importante è il gesto di ricreare l’ambiente della nascita di Gesù. 

Noi verremo a vederli, a fotografarli e tutti verranno esposti nella ba-

checa della chiesa. Per aderire: comunicarlo al parroco dopo le Sante 

Messe o telefonare a Gabriele al numero: 346 0509373 
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Cantico di Natale 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Monologo in Musica basato sull’omonimo racconto di 

Charles Dickens. 

Scrooge: 

Andrea De Manincor 
Silvia Manfrini Voce, Antonio De Luigi Chitarra, 

Emiliano Martinelli Arpa, 

Emanuele Marsetic Percussioni 

progetto musicale a cura di: 

Marcello Rossi Corradini 

Con il contributo di  

Circoscrizione 8a 

13 dicembre 2019 ore 21.00 
Teatro parrocchiale di Novaglie 

 


