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LITURGIA DEL GIORNO
Domenica 9 Settembre
XXIII DEL TEMPO ORDINARIO
Is 35,4-7°; Sal145; Gc 2,1-5;
Mc 7,31-37
Lunedì 10 Settembre
B. Vincenza Maria Poloni
1Cor 5,1-8; Sal 5; Lc 6,6-11

INTENZIONI SANTE MESSE

LA DOMENICA

SALMI IIIª SETTIMANA

Giovedì 13 settembre Dedicazione
della Cattedrale di Verona

* 8.15
* 9.30
* 11.00 PER LA COMUNITÀ PARROCCHIALE

* 18.00 def. CONA LIVIO e ANGELA

Martedì 11 Settembre
S. Giacinto
1Cor 6,1-11; Sal 149; Lc 6,12-19

* 18.00 def. PADOVANI LUIGI e ROSA

Mercoledì 12 Settembre
SS. Nome di Maria
1Cor 7,25-31; Sal 44; Lc 6,20-26

* 18.00 def. FAM. PASETTO e TEDDE
def. MARINO e NORINA

Giovedì 13 Settembre
Dedicazione Cattedrale
festa diocesana
Is 56,1.6-8; Sal 121; Gv 4,19-24

* 18.00 def. FRANCESCO
def. ZORZI GIACOMO e MARIA ROSA

Venerdì 14 Settembre
Esaltazione della Santa Croce
Nm 21,4b-9; Sal 77; Fil 2,6-11;
Gv 3,13-17

* 18.00 def.
def.
def.
def.
def.

Sabato 15 Settembre
B.V. Maria Addolorata
1Cor 10,14-22; Sal 115; Lc 6,43-49

Domenica 16 Settembre
XXIV DEL TEMPO ORDINARIO
Is 50, 5-9a; Sal 114;
Gc 2,14-18; Mc 8,27-35

Settembre
2018

ITALIA TOGNON (ann°)
LORETTA DELLA TORRE
CANDIDA e ALESSANDRO
MAISTRI SERGIO
GIOVANNA (ann°) e SERENO

* 16.00 DON MARIO IN CHIESA
* 18.30 def. ROSA e GUGLIELMO

* 8.15 PER LA COMUNITÀ PARROCCHIALE
* 9.30
* 11.00 def. PIERANTONI FILOMENA (ann°)

Il vescovo alle ore 18.30 in Cattedrale
presiede il Pontificale nell’anniversario
della consacrazione avvenuta ottocento
e venticinque anni fa, nel 1187, per opera di papa Urbano III, che a Verona,
come il suo predecessore Lucio III, teneva la sede papale, per le note ragioni
storico politiche, connesse con i rapporti tra papato e l’imperatore Federico Barbarossa.

Esperienza con i ragazzi/e di 3ª media
a Boscochiesanuova
in preparazione alla
Cresima.
Con l’aiuto del film
“Le cronache di Narnia”
abbiamo ripensato al
Battesimo che ci ha fatti
“sacerdoti, profeti,
re e regine”
e con la Cresima
questo viene confermato.

«lo ti aspetto»
Tardo pomeriggio, Claudio imbocca il
vialetto che attraversa i giardini pubblici. È
la strada più veloce per tornare a casa e
niente di più facile che incontrare qualche
amico, nonno come lui, che spinge un triciclo o rincorre un nipote.
Dopo una cinquantina di metri, li vede al
bordo del campo di basket dove due bambini stanno facendo gli ultimi tiri: sono in
cinque, sui vent’anni, appollaiati sulla
spalliera della panchina mezzo distrutta.
Parlano a bassa voce, si stringono per nascondere lo strano traffico che avviene tra
le loro mani.
Claudio immagina cosa stiano facendo,
purtroppo non sarebbe la prima volta in
quei giardini, e gli monta la rabbia. Senza
quasi rendersene conto, sbotta: «Farabutti!
Proprio qua, con i bambini che circolano».
Uno deve averlo sentito, perché si stacca
dal gruppo e va verso di lui.

«Che fortuna ha avuto!».
Il tono si fa più serio: «Sai Claudio, quelli
sono stati due anni bellissimi. Forse i più
belli della mia vita. Quando tu e gli altri
"grandi" ci accompagnavate in trasferta e
se si perdeva non era un dramma. Io ci
stavo bene con voi. Adesso invece...». Lo
sguardo è triste, ora.
Qualche attimo di silenzio, poi Claudio gli
mette una mano sulla spalla: «Mauro,
guarda che le porte sono sempre aperte.
Noi ci siamo. Ci siamo per te. Quando
vuoi, puoi venire».
Davvero?». Mauro è sorpreso, ha cambiato
faccia. «Ci penso». Pausa. «Magari un
giorno faccio un salto. Sono così felice di
averti ritrovato».

«E adesso cosa faccio? Se scappo mi raggiunge in due secondi!» Non finisce il
pensiero che il ragazzo gli si avvicina e...
lo abbraccia.
«Claudio! Ti ricordi di me? Sono Mauro,
giocavo nella squadra di basket dell'oratorio. Con tuo figlio».
L'uomo lo guarda bene. «Scusa, sono passati dieci anni e proprio non ti avevo riconosciuto». Mentre parla, nella memoria ritrova il ricordo di quel ragazzino un po'
difficile che si arrabbiava per nulla, che
faceva confusione, ma aveva un tiro da tre
niente male.
«Raccontami di te. Tuo figlio cosa fa? Col
fatto che era più grande, ogni tanto mi accompagnava a casa. Mi piaceva stare con
lui».
«Si è sposato, ha un bambino».

«Io ti aspetto». Ancora un abbraccio.
Prima di raggiungere il gruppo, Mauro si
gira e alza la mano per salutare. Claudio
ricambia alzando la sua.
Mentre si incammina verso casa, l'uomo
pensa. «Ma guarda come il Signore ti sorprende. Avevo già detto la mia, bollato tutti con il marchio di infami... E salta fuori il
Mauro che viene e mi abbraccia davanti ai
suoi "amici". Qualcosa di quei due anni gli
è rimasto nel cuore».

