
Adorazione personale: dal Lunedì al Venerdì dalle 8 alle 24; 
il sabato dalle 19 alle 24 e la domenica dalle 17 alle 18.
Viene sospesa: dal Mercoledì Santo al Lunedì di Pasqua.

VISITA AGLI AMMALATI E AGLI ANZIANI
Coloro che a causa della malattia o dell’età non riuscissero a partecipare 
alla S. Messa ma desiderano ricevere la Comunione, possono rivolgersi ai 
sacerdoti della parrocchia.

SETTIMANA MARIANA VOCAZIONALE
La nostra comunità parrocchiale si prepara a una settimana con importanti 
iniziative spirituali dedicate alle vocazioni in occasione dell’ordinazione 
sacerdotale di don Michele Marani. Un programma ricco di eventi ad 
iniziare dal 26 maggio ore 18 fino a sabato 1° giugno con l'accoglienza 
nella nostra chiesa dell’Immagine della Madonna della Corona. Seguirà 
depliant con il programma dettagliato.

PROGETTO SRI LANKA
La diocesi di Verona ha chiesto a 5 parrocchie (tra cui la nostra) di aderire 
al progetto di comunione spirituale (un gemellaggio) con la diocesi di 
Ratnapura, in Sri Lanka. 
In cosa consiste questa comunione spirituale?
- preghiera reciproca
- conoscenza e condivisione del cammino pastorale
- visita reciproca
- impegno solidale con qualche piccolo progetto

Se qualcuno desidera entrare più direttamente in questo progetto, 
si rivolga al parroco.

ATTIVITÀ ESTIVE
CAMPISCUOLA 
- 4° - 5°  Primaria  e 1° - 2°  Media: 7-13 luglio
- Campo Estivo Adolescenti (3° media e 1° superiore): 21-27 luglio
- 2° - 3° - 4°  Superiore: 27 luglio - 3 agosto
Grest: 11 - 28 giugno

14 aprile - DOMENICA DELLE PALME

Ss. Messe ore  8 - 9.45 - 11.30 - 18
Ore 9.45: Ritrovo nel giardino della Scuola Materna, benedizione dell’ulivo, 
processione verso la chiesa per la celebrazione della Santa Messa. Sono invitati 
particolarmente i bambini e i ragazzi del catechismo.

Durante le sante messe si raccolgono i salvadanai della quaresima.

CONFESSIONI
- Sabato 13 aprile: ore 15.30 - 19.00
- Dal Martedì al Giovedì santo: ore 15.30 -19.00
- Venerdì e Sabato santo: ore 8.30 - 11.30 / 15 - 19.00
N.B.: durante le celebrazioni saranno sospese le confessioni

Lunedì, Martedì, Mercoledì
Ss. Messe: ore 8 - 18

TRIDUO PASQUALE 
del Signore morto, sepolto e Risorto

18 aprile - Giovedì Santo
Ore 8: preghiera delle Lodi.
Ore 9.30: Chiesa cattedrale S. Messa Crismale.
Ore 20.30: S. Messa nella Cena del Signore.
Ore 22/23: Ora di Adorazione Eucaristica comunitaria. Segue preghiera personale 
per tutta la notte.

Al termine della celebrazione il gruppo della San Vincenzo distribuirà a ogni famiglia 
un pane da spezzare a tavola nel giorno di Pasqua, come segno di fraternità e di 
legame fra la “tavola eucaristica” e la “tavola di casa”.  

19 aprile - Venerdì Santo
Passione e Morte del Signore – Giorno di Astinenza e Digiuno

Ore 8: preghiera delle Lodi.
Ore 10.30: “Davanti a questo amore”: preghiera per i ragazzi delle primarie e medie.
Ore 15: Solenne Celebrazione della “Passione e Morte del Signore”
Adorazione della Croce e Santa Comunione.
Inizio novena della Divina Misericordia e preghiera silenziosa presso la Croce del Signore. 
Ore 20.30: Via Crucis. Si partirà dalla nostra chiesa e si proseguirà per Via San 
Marco. Attraversando via Verga e via Vitruvio, si avanzerà per via Longhena, via Da Vinci. 
Si concluderà nel piazzale antistante la 3° Circoscrizione tra via Sogare e Piazzale 
Olimpia, unitamente ai fedeli provenienti dalla parrocchia dei SS. Angeli Custodi e di San 
Domenico Savio.

20 aprile - Sabato Santo
Anche in questo giorno è raccomandato il digiuno e l’adorazione personale in chiesa. 
Con Maria meditiamo la morte di Gesù e attendiamo la sua Risurrezione.
Ore 8: preghiera delle Lodi.
Ore 16: “Via Matris”. Momento di preghiera in cui tutta la chiesa rivive la morte di  
Gesù ponendosi sotto la Croce accanto a Maria. 
Ore 22: Solenne Veglia Pasquale della Risurrezione del Signore.
Dalla notte del sabato santo è possibile prendere dal fonte battesimale l’acqua 
benedetta nella Veglia Pasquale.  Così ognuno avrà modo di benedire la propria casa 
in quanto dimora della famiglia “santuario domestico”.

21 aprile - Domenica di Pasqua
Ss. Messe: ore 8 - 10 - 11.30 - 18

22 aprile - Lunedì di Pasqua
Ss. Messe: ore 8 - 10 - 18

28 aprile - Ottava di Pasqua - Festa della Divina Misericordia
ADORAZIONE EUCARISTICA
Vuoi aderire anche tu all’ADORAZIONE prolungata nella nostra chiesa?
Si tratta di dare un’ora del tuo tempo per ogni settimana, in quel giorno e in 
quell’ora che vuoi tu. Tutti abbiamo bisogno della preghiera. 
Prova…non resterai deluso.

Coraggio sono Io
non abbiate paura!

PASQUA
2019
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Adorazione personale: dal Lunedì al Venerdì dalle 8 alle 24; 
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alla S. Messa ma desiderano ricevere la Comunione, possono rivolgersi ai 
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nella nostra chiesa dell’Immagine della Madonna della Corona. Seguirà 
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La diocesi di Verona ha chiesto a 5 parrocchie (tra cui la nostra) di aderire 
al progetto di comunione spirituale (un gemellaggio) con la diocesi di 
Ratnapura, in Sri Lanka. 
In cosa consiste questa comunione spirituale?
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- conoscenza e condivisione del cammino pastorale
- visita reciproca
- impegno solidale con qualche piccolo progetto

Se qualcuno desidera entrare più direttamente in questo progetto, 
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Grest: 11 - 28 giugno

Non ti arrendere mai,
neanche quando la fatica si fa sentire,

neanche quando il tuo piede inciampa,

neanche quando i tuoi occhi bruciano,

neanche quando i tuoi sforzi sono ignorati,

neanche quando la delusione ti avvilisce,

neanche quando l’errore ti scoraggia,

neanche quando il tradimento ti ferisce,

neanche quando il successo ti abbandona,

neanche quando l’ingratitudine ti sgomenta,

neanche quando l’incomprensione ti circonda,

neanche quando la noia ti atterra,

neanche quando tutto ha l’aria del niente,

neanche quando il peso del peccato ti schiaccia…

stringi i pugni, sorridi e ricomincia!” (S. Leone Magno)                                                                        

"Coraggio, sono io, non abbiate paura!" ripete il Risorto 

anche a ciascuno di noi.

Al cristiano è richiesto questo atteggiamento di fiducia nella 

tenerezza di Dio e nella sua potenza, per sperimentare la 

salvezza che viene solo da Lui.

È l'augurio che esprimiamo di vero cuore a tutti voi. 

Buona Pasqua!

don Giuseppe, don Filippo, don Maurizio, 

don Morris Anton e diac. Paolo

14 aprile - DOMENICA DELLE PALME

Ss. Messe ore  8 - 9.45 - 11.30 - 18
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TRIDUO PASQUALE 
del Signore morto, sepolto e Risorto
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un pane da spezzare a tavola nel giorno di Pasqua, come segno di fraternità e di 
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Adorazione della Croce e Santa Comunione.
Inizio novena della Divina Misericordia e preghiera silenziosa presso la Croce del Signore. 
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Domenico Savio.
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Anche in questo giorno è raccomandato il digiuno e l’adorazione personale in chiesa. 
Con Maria meditiamo la morte di Gesù e attendiamo la sua Risurrezione.
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21 aprile - Domenica di Pasqua
Ss. Messe: ore 8 - 10 - 11.30 - 18

22 aprile - Lunedì di Pasqua
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Adorazione personale: dal Lunedì al Venerdì dalle 8 alle 24; 
il sabato dalle 19 alle 24 e la domenica dalle 17 alle 18.
Viene sospesa: dal Mercoledì Santo al Lunedì di Pasqua.

VISITA AGLI AMMALATI E AGLI ANZIANI
Coloro che a causa della malattia o dell’età non riuscissero a partecipare 
alla S. Messa ma desiderano ricevere la Comunione, possono rivolgersi ai 
sacerdoti della parrocchia.
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iniziare dal 26 maggio ore 18 fino a sabato 1° giugno con l'accoglienza 
nella nostra chiesa dell’Immagine della Madonna della Corona. Seguirà 
depliant con il programma dettagliato.

PROGETTO SRI LANKA
La diocesi di Verona ha chiesto a 5 parrocchie (tra cui la nostra) di aderire 
al progetto di comunione spirituale (un gemellaggio) con la diocesi di 
Ratnapura, in Sri Lanka. 
In cosa consiste questa comunione spirituale?
- preghiera reciproca
- conoscenza e condivisione del cammino pastorale
- visita reciproca
- impegno solidale con qualche piccolo progetto

Se qualcuno desidera entrare più direttamente in questo progetto, 
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ATTIVITÀ ESTIVE
CAMPISCUOLA 
- 4° - 5°  Primaria  e 1° - 2°  Media: 7-13 luglio
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SETTIMANA SANTANon ti arrendere mai,
neanche quando la fatica si fa sentire,

neanche quando il tuo piede inciampa,

neanche quando i tuoi occhi bruciano,

neanche quando i tuoi sforzi sono ignorati,

neanche quando la delusione ti avvilisce,

neanche quando l’errore ti scoraggia,

neanche quando il tradimento ti ferisce,

neanche quando il successo ti abbandona,

neanche quando l’ingratitudine ti sgomenta,

neanche quando l’incomprensione ti circonda,

neanche quando la noia ti atterra,

neanche quando tutto ha l’aria del niente,

neanche quando il peso del peccato ti schiaccia…

stringi i pugni, sorridi e ricomincia!” (S. Leone Magno)                                                                        

"Coraggio, sono io, non abbiate paura!" ripete il Risorto 

anche a ciascuno di noi.

Al cristiano è richiesto questo atteggiamento di fiducia nella 

tenerezza di Dio e nella sua potenza, per sperimentare la 

salvezza che viene solo da Lui.

È l'augurio che esprimiamo di vero cuore a tutti voi. 

Buona Pasqua!

14 aprile - DOMENICA DELLE PALME

Ss. Messe ore  8 - 9.45 - 11.30 - 18
Ore 9.45: Ritrovo nel giardino della Scuola Materna, benedizione dell’ulivo, 
processione verso la chiesa per la celebrazione della Santa Messa. Sono invitati 
particolarmente i bambini e i ragazzi del catechismo.

Durante le sante messe si raccolgono i salvadanai della quaresima.

CONFESSIONI
- Sabato 13 aprile: ore 15.30 - 19.00
- Dal Martedì al Giovedì santo: ore 15.30 -19.00
- Venerdì e Sabato santo: ore 8.30 - 11.30 / 15 - 19.00
N.B.: durante le celebrazioni saranno sospese le confessioni

Lunedì, Martedì, Mercoledì
Ss. Messe: ore 8 - 18

TRIDUO PASQUALE 
del Signore morto, sepolto e Risorto

18 aprile - Giovedì Santo
Ore 8: preghiera delle Lodi.
Ore 9.30: Chiesa cattedrale S. Messa Crismale.
Ore 20.30: S. Messa nella Cena del Signore.
Ore 22/23: Ora di Adorazione Eucaristica comunitaria. Segue preghiera personale 
per tutta la notte.

Al termine della celebrazione il gruppo della San Vincenzo distribuirà a ogni famiglia 
un pane da spezzare a tavola nel giorno di Pasqua, come segno di fraternità e di 
legame fra la “tavola eucaristica” e la “tavola di casa”.  

19 aprile - Venerdì Santo
Passione e Morte del Signore – Giorno di Astinenza e Digiuno

Ore 8: preghiera delle Lodi.
Ore 10.30: “Davanti a questo amore”: preghiera per i ragazzi delle primarie e medie.
Ore 15: Solenne Celebrazione della “Passione e Morte del Signore”
Adorazione della Croce e Santa Comunione.
Inizio novena della Divina Misericordia e preghiera silenziosa presso la Croce del Signore. 
Ore 20.30: Via Crucis. Si partirà dalla nostra chiesa e si proseguirà per Via San 
Marco. Attraversando via Verga e via Vitruvio, si avanzerà per via Longhena, via Da Vinci. 
Si concluderà nel piazzale antistante la 3° Circoscrizione tra via Sogare e Piazzale 
Olimpia, unitamente ai fedeli provenienti dalla parrocchia dei SS. Angeli Custodi e di San 
Domenico Savio.

20 aprile - Sabato Santo
Anche in questo giorno è raccomandato il digiuno e l’adorazione personale in chiesa. 
Con Maria meditiamo la morte di Gesù e attendiamo la sua Risurrezione.
Ore 8: preghiera delle Lodi.
Ore 16: “Via Matris”. Momento di preghiera in cui tutta la chiesa rivive la morte di  
Gesù ponendosi sotto la Croce accanto a Maria. 
Ore 22: Solenne Veglia Pasquale della Risurrezione del Signore.
Dalla notte del sabato santo è possibile prendere dal fonte battesimale l’acqua 
benedetta nella Veglia Pasquale.  Così ognuno avrà modo di benedire la propria casa 
in quanto dimora della famiglia “santuario domestico”.

21 aprile - Domenica di Pasqua
Ss. Messe: ore 8 - 10 - 11.30 - 18

22 aprile - Lunedì di Pasqua
Ss. Messe: ore 8 - 10 - 18

28 aprile - Ottava di Pasqua - Festa della Divina Misericordia
ADORAZIONE EUCARISTICA
Vuoi aderire anche tu all’ADORAZIONE prolungata nella nostra chiesa?
Si tratta di dare un’ora del tuo tempo per ogni settimana, in quel giorno e in 
quell’ora che vuoi tu. Tutti abbiamo bisogno della preghiera. 
Prova…non resterai deluso.
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il sabato dalle 19 alle 24 e la domenica dalle 17 alle 18.
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al progetto di comunione spirituale (un gemellaggio) con la diocesi di 
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- conoscenza e condivisione del cammino pastorale
- visita reciproca
- impegno solidale con qualche piccolo progetto

Se qualcuno desidera entrare più direttamente in questo progetto, 
si rivolga al parroco.

ATTIVITÀ ESTIVE
CAMPISCUOLA 
- 4° - 5°  Primaria  e 1° - 2°  Media: 7-13 luglio
- Campo Estivo Adolescenti (3° media e 1° superiore): 21-27 luglio
- 2° - 3° - 4°  Superiore: 27 luglio - 3 agosto
Grest: 11 - 28 giugno

14 aprile - DOMENICA DELLE PALME

Ss. Messe ore  8 - 9.45 - 11.30 - 18
Ore 9.45: Ritrovo nel giardino della Scuola Materna, benedizione dell’ulivo, 
processione verso la chiesa per la celebrazione della Santa Messa. Sono invitati 
particolarmente i bambini e i ragazzi del catechismo.

Durante le sante messe si raccolgono i salvadanai della quaresima.

CONFESSIONI
- Sabato 13 aprile: ore 15.30 - 19.00
- Dal Martedì al Giovedì santo: ore 15.30 -19.00
- Venerdì e Sabato santo: ore 8.30 - 11.30 / 15 - 19.00
N.B.: durante le celebrazioni saranno sospese le confessioni

Lunedì, Martedì, Mercoledì
Ss. Messe: ore 8 - 18

TRIDUO PASQUALE 
del Signore morto, sepolto e Risorto

18 aprile - Giovedì Santo
Ore 8: preghiera delle Lodi.
Ore 9.30: Chiesa cattedrale S. Messa Crismale.
Ore 20.30: S. Messa nella Cena del Signore.
Ore 22/23: Ora di Adorazione Eucaristica comunitaria. Segue preghiera personale 
per tutta la notte.

Al termine della celebrazione il gruppo della San Vincenzo distribuirà a ogni famiglia 
un pane da spezzare a tavola nel giorno di Pasqua, come segno di fraternità e di 
legame fra la “tavola eucaristica” e la “tavola di casa”.  

19 aprile - Venerdì Santo
Passione e Morte del Signore – Giorno di Astinenza e Digiuno

Ore 8: preghiera delle Lodi.
Ore 10.30: “Davanti a questo amore”: preghiera per i ragazzi delle primarie e medie.
Ore 15: Solenne Celebrazione della “Passione e Morte del Signore”
Adorazione della Croce e Santa Comunione.
Inizio novena della Divina Misericordia e preghiera silenziosa presso la Croce del Signore. 
Ore 20.30: Via Crucis. Si partirà dalla nostra chiesa e si proseguirà per Via San 
Marco. Attraversando via Verga e via Vitruvio, si avanzerà per via Longhena, via Da Vinci. 
Si concluderà nel piazzale antistante la 3° Circoscrizione tra via Sogare e Piazzale 
Olimpia, unitamente ai fedeli provenienti dalla parrocchia dei SS. Angeli Custodi e di San 
Domenico Savio.

20 aprile - Sabato Santo
Anche in questo giorno è raccomandato il digiuno e l’adorazione personale in chiesa. 
Con Maria meditiamo la morte di Gesù e attendiamo la sua Risurrezione.
Ore 8: preghiera delle Lodi.
Ore 16: “Via Matris”. Momento di preghiera in cui tutta la chiesa rivive la morte di  
Gesù ponendosi sotto la Croce accanto a Maria. 
Ore 22: Solenne Veglia Pasquale della Risurrezione del Signore.
Dalla notte del sabato santo è possibile prendere dal fonte battesimale l’acqua 
benedetta nella Veglia Pasquale.  Così ognuno avrà modo di benedire la propria casa 
in quanto dimora della famiglia “santuario domestico”.

21 aprile - Domenica di Pasqua
Ss. Messe: ore 8 - 10 - 11.30 - 18

22 aprile - Lunedì di Pasqua
Ss. Messe: ore 8 - 10 - 18

28 aprile - Ottava di Pasqua - Festa della Divina Misericordia
ADORAZIONE EUCARISTICA
Vuoi aderire anche tu all’ADORAZIONE prolungata nella nostra chiesa?
Si tratta di dare un’ora del tuo tempo per ogni settimana, in quel giorno e in 
quell’ora che vuoi tu. Tutti abbiamo bisogno della preghiera. 
Prova…non resterai deluso.



Adorazione personale: dal Lunedì al Venerdì dalle 8 alle 24; 
il sabato dalle 19 alle 24 e la domenica dalle 17 alle 18.
Viene sospesa: dal Mercoledì Santo al Lunedì di Pasqua.

VISITA AGLI AMMALATI E AGLI ANZIANI
Coloro che a causa della malattia o dell’età non riuscissero a partecipare 
alla S. Messa ma desiderano ricevere la Comunione, possono rivolgersi ai 
sacerdoti della parrocchia.

SETTIMANA MARIANA VOCAZIONALE
La nostra comunità parrocchiale si prepara a una settimana con importanti 
iniziative spirituali dedicate alle vocazioni in occasione dell’ordinazione 
sacerdotale di don Michele Marani. Un programma ricco di eventi ad 
iniziare dal 26 maggio ore 18 fino a sabato 1° giugno con l'accoglienza 
nella nostra chiesa dell’Immagine della Madonna della Corona. Seguirà 
depliant con il programma dettagliato.

PROGETTO SRI LANKA
La diocesi di Verona ha chiesto a 5 parrocchie (tra cui la nostra) di aderire 
al progetto di comunione spirituale (un gemellaggio) con la diocesi di 
Ratnapura, in Sri Lanka. 
In cosa consiste questa comunione spirituale?
- preghiera reciproca
- conoscenza e condivisione del cammino pastorale
- visita reciproca
- impegno solidale con qualche piccolo progetto

Se qualcuno desidera entrare più direttamente in questo progetto, 
si rivolga al parroco.

ATTIVITÀ ESTIVE
CAMPISCUOLA 
- 4° - 5°  Primaria  e 1° - 2°  Media: 7-13 luglio
- Campo Estivo Adolescenti (3° media e 1° superiore): 21-27 luglio
- 2° - 3° - 4°  Superiore: 27 luglio - 3 agosto
Grest: 11 - 28 giugno

14 aprile - DOMENICA DELLE PALME

Ss. Messe ore  8 - 9.45 - 11.30 - 18
Ore 9.45: Ritrovo nel giardino della Scuola Materna, benedizione dell’ulivo, 
processione verso la chiesa per la celebrazione della Santa Messa. Sono invitati 
particolarmente i bambini e i ragazzi del catechismo.

Durante le sante messe si raccolgono i salvadanai della quaresima.

CONFESSIONI
- Sabato 13 aprile: ore 15.30 - 19.00
- Dal Martedì al Giovedì santo: ore 15.30 -19.00
- Venerdì e Sabato santo: ore 8.30 - 11.30 / 15 - 19.00
N.B.: durante le celebrazioni saranno sospese le confessioni

Lunedì, Martedì, Mercoledì
Ss. Messe: ore 8 - 18

TRIDUO PASQUALE 
del Signore morto, sepolto e Risorto

18 aprile - Giovedì Santo
Ore 8: preghiera delle Lodi.
Ore 9.30: Chiesa cattedrale S. Messa Crismale.
Ore 20.30: S. Messa nella Cena del Signore.
Ore 22/23: Ora di Adorazione Eucaristica comunitaria. Segue preghiera personale 
per tutta la notte.

Al termine della celebrazione il gruppo della San Vincenzo distribuirà a ogni famiglia 
un pane da spezzare a tavola nel giorno di Pasqua, come segno di fraternità e di 
legame fra la “tavola eucaristica” e la “tavola di casa”.  

19 aprile - Venerdì Santo
Passione e Morte del Signore – Giorno di Astinenza e Digiuno

Ore 8: preghiera delle Lodi.
Ore 10.30: “Davanti a questo amore”: preghiera per i ragazzi delle primarie e medie.
Ore 15: Solenne Celebrazione della “Passione e Morte del Signore”
Adorazione della Croce e Santa Comunione.
Inizio novena della Divina Misericordia e preghiera silenziosa presso la Croce del Signore. 
Ore 20.30: Via Crucis. Si partirà dalla nostra chiesa e si proseguirà per Via San 
Marco. Attraversando via Verga e via Vitruvio, si avanzerà per via Longhena, via Da Vinci. 
Si concluderà nel piazzale antistante la 3° Circoscrizione tra via Sogare e Piazzale 
Olimpia, unitamente ai fedeli provenienti dalla parrocchia dei SS. Angeli Custodi e di San 
Domenico Savio.

20 aprile - Sabato Santo
Anche in questo giorno è raccomandato il digiuno e l’adorazione personale in chiesa. 
Con Maria meditiamo la morte di Gesù e attendiamo la sua Risurrezione.
Ore 8: preghiera delle Lodi.
Ore 16: “Via Matris”. Momento di preghiera in cui tutta la chiesa rivive la morte di  
Gesù ponendosi sotto la Croce accanto a Maria. 
Ore 22: Solenne Veglia Pasquale della Risurrezione del Signore.
Dalla notte del sabato santo è possibile prendere dal fonte battesimale l’acqua 
benedetta nella Veglia Pasquale.  Così ognuno avrà modo di benedire la propria casa 
in quanto dimora della famiglia “santuario domestico”.

21 aprile - Domenica di Pasqua
Ss. Messe: ore 8 - 10 - 11.30 - 18

22 aprile - Lunedì di Pasqua
Ss. Messe: ore 8 - 10 - 18

28 aprile - Ottava di Pasqua - Festa della Divina Misericordia
ADORAZIONE EUCARISTICA
Vuoi aderire anche tu all’ADORAZIONE prolungata nella nostra chiesa?
Si tratta di dare un’ora del tuo tempo per ogni settimana, in quel giorno e in 
quell’ora che vuoi tu. Tutti abbiamo bisogno della preghiera. 
Prova…non resterai deluso.



Adorazione personale: dal Lunedì al Venerdì dalle 8 alle 24; 
il sabato dalle 19 alle 24 e la domenica dalle 17 alle 18.
Viene sospesa: dal Mercoledì Santo al Lunedì di Pasqua.

VISITA AGLI AMMALATI E AGLI ANZIANI
Coloro che a causa della malattia o dell’età non riuscissero a partecipare 
alla S. Messa ma desiderano ricevere la Comunione, possono rivolgersi ai 
sacerdoti della parrocchia.

SETTIMANA MARIANA VOCAZIONALE
La nostra comunità parrocchiale si prepara a una settimana con importanti 
iniziative spirituali dedicate alle vocazioni in occasione dell’ordinazione 
sacerdotale di don Michele Marani. Un programma ricco di eventi ad 
iniziare dal 26 maggio ore 18 fino a sabato 1° giugno con l'accoglienza 
nella nostra chiesa dell’Immagine della Madonna della Corona. Seguirà 
depliant con il programma dettagliato.

PROGETTO SRI LANKA
La diocesi di Verona ha chiesto a 5 parrocchie (tra cui la nostra) di aderire 
al progetto di comunione spirituale (un gemellaggio) con la diocesi di 
Ratnapura, in Sri Lanka. 
In cosa consiste questa comunione spirituale?
- preghiera reciproca
- conoscenza e condivisione del cammino pastorale
- visita reciproca
- impegno solidale con qualche piccolo progetto

Se qualcuno desidera entrare più direttamente in questo progetto, 
si rivolga al parroco.

ATTIVITÀ ESTIVE
CAMPISCUOLA 
- 4° - 5°  Primaria  e 1° - 2°  Media: 7-13 luglio
- Campo Estivo Adolescenti (3° media e 1° superiore): 21-27 luglio
- 2° - 3° - 4°  Superiore: 27 luglio - 3 agosto
Grest: 11 - 28 giugno

Visita il nostro sito a questo indirizzo:
www.mariaimmacolataverona.it

PARROCCHIA S. MARIA IMMACOLATA
Via San Marco, 61 - 37138 Verona (VR) tel. 045 574439

Per le offerte, oltre alle consuete modalità, si può utilizzare anche il bonifico bancario.
Le coordinate bancarie sono le seguenti: Banco Popolare di Verona, Agenzia di Via Cervi, 
Parrocchia Maria Immacolata, Verona - IBAN: IT27X0503411729000000060480

In copertina Mosaico di Marko Ivan Rupnik (Resurrezione)
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