
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
   
                  
 
 

 

  

  

 

 

 

 

 

 
 

 

              

           

 

 

   

 
 

 

Diamo un’occhiata al calendario, Dicembre è finito, bisogna togliere il 

foglio vecchio per dare spazio a Gennaio e subito la mente corre: 

mamma mia, trentun giorni volati via in un soffio, quasi non riusciamo 

a crederci. Abbiamo in mano un mese che non serve più, irrimediabil-

mente superato, ma vorremmo ancora tenerlo, leggere tra i giorni le 

cose che abbiamo fatto, quelle che avremmo voluto fare, che ora non 

ricordiamo ma che ci sembra di perdere, perdere per sempre.  

Sono troppo freddi quei giorni che finiscono nel cestino senza parlare, 

e non è giusto che ci scappino via così, noi ci abbiamo vissuto dentro e 

ci pare sparisca un pezzo della nostra vita. Quel mese che all’inizio sem-

brava lunghissimo, ora torna frettoloso nella macchina del tempo. 

Siamo tutti impotenti e piccoli davanti a questa realtà, obbediamo come 

la natura obbedisce al cambio di stagione. Dobbiamo lasciare il vecchio 

foglio di carta e guardare con speranza al nuovo mese di Gennaio ap-

pena stampato, fresco e pulito come un quaderno di cartoleria.  

Vorremmo scriverci dentro tutto quello che ci era sfuggito prima, riem-

pirlo di buoni propositi come ogni anno, ma, pensandoci bene, alla fine 

scriveremo quello che la vita ci suggerirà, perché la vita è quella che ci 

viene incontro, non quella che pensiamo o vorremmo noi, e la novità 

sarà quella che le darà senso e sapore. La nostra grandezza, la nostra 

dignità sarà quella di ricollocarci ogni volta nella nuova situazione, im-

prevista e imprevedibile, gioiosa o dolorosa, quella che ci fa donne e 

uomini veri. Auguriamoci di scrivere tra i giorni del calendario le pagine 

più pagine belle della nostra vita!      
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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. 
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Il Circolo NOI, un anno ricco di soddisfazioni e attività. 
 

L’inizio di un nuovo anno è sempre tempo di bilanci per quello passato, ma 

prima vorrei fare alcune considerazioni su quanto ha fatto il Circolo NOI 

all’interno della nostra piccola comunità di Novaglie da quando con Don 

Adrian si è costituito nel lontano 2008. Lo scopo iniziale era quello di col-

mare un vuoto di attività che si era creato nel paese, in modo da favorire 

momenti di aggregazione, che sono alla base della vita di una comunità. 

Camminate in montagna, visite guidate a chiese e città, il Corso di Inglese e 

tante altre iniziative hanno animato questi anni di attività, ma soprattutto 

abbiamo ripreso l’organizzazione del nostro Grest estivo, che negli anni si è 

molto ben strutturato. Da qualche anno in collaborazione con la nostra 

Scuola Materna Cetti Bianca al Grest tradizionale abbiamo affiancato anche 

il Grest dei Piccoli, molto apprezzato dalle famiglie. La nascita del Gruppo 

Anziani “I zoeni de na olta” con le domeniche a loro dedicate è in ordine di 

tempo l’ultima grande soddisfazione per tutto il nostro gruppo.  

Alcuni numeri relativi alle attività di quest’anno, nel corso del quale ab-

biamo proposto 21 eventi di vario tipo: ciaspolate, camminate, visite gui-

date, ecc. alle quali hanno partecipato circa 350 persone; la 4° edizione della 

Via Francigena che ha coinvolto per 9 giorni di cammino 23 persone. Il 

Grest e il Grest dei Piccoli, proposti dal 1 al 26 Luglio, hanno contato la 

presenza quotidiana di circa 140 persone tra bambini e animatori, oltre a 

circa altre 600 persone coinvolte nelle feste di fine settimana.  L’undicesima 

edizione del trekking di 2 giorni da Novaglie a Madonna della Corona ha 

visto la partecipazione di 30 persone, più un’altra settantina che ci hanno 

raggiunto in pullman alla domenica. Ci sono state anche proposte musicali 

e teatrali e altre iniziative come il Corso di chitarra e il tradizionale canto 

della “Pastorela”. NOI ci mettiamo tempo, impegno e idee, siamo tutti vo-

lontari che operiamo per il bene della nostra comunità. Per il 2020 vi chie-

diamo di partecipare numerosi e con entusiasmo alle nostre iniziative, per-

ché senza il vostro sostegno con l’adesione al Circolo NOI, sostenendoci 

con la tessera, il nostro gruppo non avrebbe ragione di esistere.     Flavio 
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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. 
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Concerto 

 
dell’Epifania 

 

 

Corale Parrocchiale di Novaglie 
 

Coro Polifonico Città di Villafranca 
 

Coro Scaligero dell’Alpe 
 

 

Chiesa di Novaglie - Lunedì 6 Gennaio 2020 - 

Ore 17,00 

MAESTRO MATTEO BOGONI – ORGANISTA ALBERTO DAL MOLIN 

 

DIRETTO DAL MAESTRO GIOVANNI TUMICELLI 

 

DIRETTO DAL MAESTRO MATTEO BOGONI 

Chiesa di Novaglie - Lunedì 6 Gennaio 2020 - Ore 17,00 
Ingresso libero 

 
Circoscrizione 8a 

IL CIRCOLO                                 APS                               

PRESENTA 

DIVERTENTISSIMO SPETTACOLO PROPOSTO DAL GRUPPO TEATRALE 

GLI SPECCHI CONVESSI 
CON I PERSONAGGI PIÙ FAMOSI DELLA CANZONE ITALIANA E INTERNAZIONALE 

 

TEATRO DI NOVAGLIE SABATO 18 GENNAIO ORE 20,45 
INGRESSO LIBERO 

IL CIRCOLO                                 APS 


