
PROGRAMMA della SETTIMANA DI SPIRITUALITA’ IN PARROCCHIA

Ho creduto perciò ho parlato 2 Cor 4,13-14
10 marzo – 17 marzo 2013

QUARESIMA 2013
Settimana Santa: Domenica delle Palme 24 marzo.  Domenica 24 marzo, ore 10.00: benedizione dei rami d’olivo al parco della 
Scuola Materna e processione verso la chiesa, dove alle 10.15 sarà celebrata la Santa Messa. Giovedì Santo 28 Marzo: Ore 8.00 
celebrazione delle lodi. Ore 9.30: celebrazione della Messa del  Crisma in Cattedrale. Ore 20.30:  celebrazione della Cena del 
Signore e presentazione dei Santi Oli e Lavanda dei piedi. Dopo la Messa, ci sarà l’Adorazione notturna organizzata dai giovani. 
Venerdì Santo 29 marzo: giorno di digiuno ed astinenza dalle carni. Ore 8.00: celebrazione delle lodi. Ore 15.00: Via Crucis. Ore 
20.30: celebrazione della Passione del Signore. 
Sabato Santo 30 marzo: Ore 8.00: celebrazione delle lodi. Ore 21.30: VEGLIA PASQUALE.
Domenica di Pasqua 31 marzo.  Sante Messe:   7.30  -  9.00  -  10.15  -  11.30  -  18.00
Lunedì 1 aprile (Lunedì di Pasqua) Sante Messe alle ore 7.30 – 9.00. 

PARROCCHIA DI SAN MASSIMO 
lettera alle famiglie

10 – 17 Marzo 2013

Carissime e carissimi,  chiediamo permesso per entrare nella vostra casa e proporvi  
la "Settimana di Spiritualità", un tempo di sette giorni, spazio aperto per incontrare 
e  per  lasciarsi  incontrare  da  Dio,  andare  nell'intimo  di  noi  stessi,  riscoprire  e  
riappropriarci della nostra identità di cristiani che ci fa essere,  sperare, vivere e  
lottare con forza e determinazione per una vita piena e un mondo fraterno secondo i  
progetto di Dio.
L'anno della  Fede indetto da papa Benedetto XVI lo scorso ottobre pone l'accento 
sul rinnovamento e la  conversione al Signore nostro unico Salvatore Gesù Cristo 
per aprirci alla carità  Cristiana, l'amore oblativo il dono totalmente gratuito di se 
per la vita e la salvezza di tutti gli uomini, di tutti i tempi.
La visita nella nostra parrocchia dell'urna con la reliquia del corpo di San Zeno ci 
condurrà alle  radici della fede in terra Veronese e aprirà l'impegno di una nuova e  
rinnovata risposta di fede.  Con San Zeno vogliamo fare comunione con tutta la 
chiesa locale veronese, nell'impegno della evangelizzazione e pregare per il nuovo 
papa, pastore della chiesa universale, affinché con coraggio evangelico annunci il 
regno di Dio e confermi in tutti i cristiani la fede. 
La preghiera personale, a casa o in chiesa davanti al santissimo, la celebrazione del 
sacramento della riconciliazione, la  partecipazione all'eucaristia e alla liturgia delle 
ore e incontri conferenze sulla fede sono gli strumenti proposti per rinnovare ed 
intensificare la nostra vita cristiana  don Luca Mainente e don Carlo Dalla Verde

L’ABBRACCIO BENEDICENTE DEL PATRONO SAN ZENO

Tra pochi giorni la comunità di San Massimo si accinge ad accogliere con fede e  
venerazione le Reliquie del Corpo di San Zeno, Padre nella fede per la santa chiesa 
veronese. 

Preghiera
Vescovo San Zeno, pellegrino per la 
diocesi, padre della nostra fede nel 

Mistero dell'Amore trinitario di Dio, 
che con intrepido ardore hai difeso ed 
evangelizzato, ottieni per la Chiesa 
che ti riconosce patrono la grazia di 
un rinnovamento della fede, fondata 
sulla Parola di Dio ed autenticata 

dal Magistero.

Tu che in tempi calamitosi hai 
saputo guardare oltre le nubi 

minacciose, impetra da Dio una 
crescita della virtù della speranza, 

che abbia come protagonisti i giovani 
e gi adulti.

Tu che non hai esitato ad esaltare la 
generosa carità dei tuoi fedeli, 

ridesta in noi la sensibilità verso i 
portatori di disabilità, verso gli 

ammalati, infermi e anziani verso 
tutti i bisognosi di pane, di affetto, 

di accoglienza e di solidarietà.

Tu, pastore buono e zelante, ravviva 
il senso e il bisogno della comunione 
fraterna nel nostro presbiterio sotto 
la guida del suo vescovo, e intercedi 
per noi la grazia di una rifioritura di 

vocazioni alla vita consacrata, 
missionaria, sacerdotale.

In quest'ora di smarrimento veglia 
benedicente sulle nostre famiglie, 

unite e aperte alla vita.

Incoraggia i nostri laici ad 
impegnarsi nella società civile, come 
luce del mondo e sale della terra e 

nelle comunità cristiane come 
responsabili.

Ispira una filiale devozione a Maria 
nel nostro popolo, che la riconosce 
gioiosamente Madre di Cristo e del 
suo corpo che è la Chiesa di cui ci 

onoriamo di essere membra.

Vescovo San Zeno, siamo certi che 
vegli, sorridente, su questa famiglia 

che ti venera e proclama padre e 
patrono. ottieni per ciascuno le 

grazie di cui ha bisogno.

Amen 
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Ricordando infatti i 1650 anni dalla consacrazione episcopale del patrono di Verona, il nostro Vescovo Giuseppe Zenti,  
successore sulla cattedra di San Zeno, ha indetto una ‘Peregrinatio’ straordinaria, in concomitanza dell’Anno della 
Fede,  voluto da papa Benedetto XVI,  perché le  nostre  comunità  cristiane visitate  da San Zeno,  attraverso le  sue  
venerande Reliquie, potessero tornare alle radici del cristianesimo nella nostra città e ravvivare il grande dono della 
fede  battesimale,  diffusa  con  zelo  instancabile  dal  Vescovo  “Moro”,  venuto  dal  nord  Africa  occidentale  ad  
evangelizzare la nostra terra, nella seconda metà del IV secolo. 
Il significato e l’importanza della venerazione per le reliquie del nostro patrono ci viene mostrato  dal n° 111 della  
Costituzione Sacrosanctum Concilium del Concilio vaticano II: "La Chiesa, secondo la sua tradizione, venera i santi e  
tiene in onore le loro reliquie autentiche e le loro immagini. Le feste dei santi infatti proclamano le meraviglie di Cristo 
nei suoi servi e propongono ai fedeli opportuni esempi da imitare". 

Il termine reliquia (dal latino reliquiae, resti) indica, in senso stretto, la salma, o 
una parte di essa, di una persona venerata come santo o beato. In senso lato, una 
reliquia è un qualsiasi oggetto che abbia avuto con i santi una più o meno diretta 
connessione, come vesti, strumenti del martirio, o qualsiasi cosa essi usarono. 
La venerazione delle reliquie è diffusa soprattutto nel Cristianesimo. I corpi dei  
santi sono generalmente conser-vati in sarcofagi o, a volte, in urne di cristallo che 
ne permettono la  visione.  Sono particolarmente  venerati  i  corpi  di  santi  che si  
conservano incorrotti a distanza di decenni o di secoli dalla morte. In effetti, la 
Chiesa cattolica considera questo un indizio di santità; nelle cause di beatificazione 
viene  sempre  compiuta  (quando  possibile)  la  ricognizione  della  salma,  per 
constatarne  lo  stato  di  conservazione.  Nell’estate  scorsa  poi,  per  una 
provvidenziale  coincidenza,  è  stata  effettuata  una  importantissima  ricognizione 
medico-scientifica  sulle  Reliquie,  che  comprendono  mirabilmente  l’intero 
scheletro del Corpo di San Zeno, ad opera di studiosi delle Università di Verona e  
di Bologna.
I risultati delle indagini e delle analisi accurate effettuati verranno raccolti in una 
pubblicazione di prossima edizione. Sapere, non soltanto grazie ad una tradizione 
secolare ininterrotta, ma ora anche confermata con il sostegno della scienza, grazie 

agli strumenti straordinari di cui oggi dispone, che siamo di fronte ai “resti del Corpo del Santo Patrono” è il valore  
aggiunto per crescere nella venerazione, nella conoscenza e nella riscoperta della nostra fede, come cristiani del terzo  
millennio chiamati a dare testimonianza al Signore Gesù. 
Se già ai tempi di San Zeno nella seconda metà  del quarto secolo i  cristiani trovavano molte ostilità da parte del 
paganesimo e dell’arianesimo, anche ai nostri giorni vediamo il paganesimo dilagare sempre più nella nostra terra e la 
persecuzione  per  quanto  subdola  e  ambigua,  non  da  meno  aggredisce  lentamente  le  coscienze,  cancellando  
progressivamente ogni riferimento a Dio. Si vuole cancellare Dio dall’orizzonte della vita delle persone. Quello che è  
stato Paolo per i Corinzi (cfr 1Cor 4,14-16), San Zeno lo è per la Chiesa di Verona: il padre della fede. Egli ci aiuta nel  
cammino come Chiesa diocesana ad essere fedeli al Battesimo e testimoni aperti e coraggiosi di Gesù Cristo. Si tratta  
di imitare e seguire il padre della fede, per riscoprire le nostre radici, per verificare la nostra adesione al Signore e  
ripartire, con sincero slancio, verso la santità della vita, che richiede sempre più coraggio nella carità e nella verità. 
Auspico che l’abbraccio benedicente di “San Zen che ride” mentre va incontro al popolo di Verona sia da tutti accolto 
come un grande dono e un sostegno alla speranza incerta,  che oscura  sempre più l’orizzonte,  complice  una crisi  
economica, che penalizza i giovani e le famiglie in particolare.

                                                                                         mons. Giovanni Ballarini abate

La storia: Dalla Missione Parrocchiale… alla Settimana di Spiritualità!
Sono già passati ben 5 anni da quando la nostra Parrocchia, nel febbraio 2007, ha vissuto quel bel momento quale è 
stata la  MISSIONE PARROCCHIALE  il cui titolo era “Se tu conoscessi…”. Per due settimane ci siamo lasciati 
guidare dai Padri Passionisti nella condivisione della Parola di Dio, nell’incontro nelle case dei Gruppi del Vangelo e 
nelle varie proposte di  catechesi fatte in parrocchia per le varie fasce d’età.  Inoltre, è sembrata a tutti  una buona  
occasione per iniziare bene la Quaresima, nella preghiera e nell’ascolto. 
È stato naturale così decidere di portare avanti questa occasione preziosa, sia per ricordarne la significatività per la  
nostra  Comunità,  sia  per  darci  uno  slancio  particolare  creando  un  qualcosa  di  diverso  dal  solito  ritmo  liturgico  
parrocchiale, affinché potessimo crescere come cristiani nel dialogo e nell’approfondimento della nostra fede.
Così  abbiamo  cercato  di  creare  il  ricordo  della  Missione  iniziandoci  all’evento  della  SETTIMANA  DI 
SPIRITUALITÁ. Nel 2009 sono stati i Padri Carmelitani a guidarci “Nel segreto del Castello: con il Vangelo Dio  
parla al  cuore dell’uomo”,  sviluppando per noi il  percorso scritto da Santa Teresa d’Avila nel suo libro. Evento  
particolare è stata la lettura continua dei 4 vangeli, che ci ha coinvolto per una giornata intera. 
Nel  2010 il testimone è passato ai  Padri Silvestrelli Servi di Nazareth. Con loro abbiamo vissuto, all’interno della 
Settimana che aveva come titolo “Sporcati di cielo”, la Missione Giovani, il cui intento è stato quello di raggiungere i  
ragazzi  della  nostra  parrocchia.   L’anno  scorso  abbiamo  gioito  della  presenza  dei  Frati  Minori  e  delle  Suore 
Francescane  che ci hanno fatto innamorare della figura di San Francesco, proposto con allegria ed entusiasmo, e  

insegnandoci a condividere la loro vivacità sotto lo slogan  “Farsi prossimo così”.  Abbiamo provato a metterci in 
dialogo soprattutto  con le coppie,  sposate  in chiesa,  conviventi  o risposate in comune,  per comprendere  la realtà  
dell’amore coniugale sempre più policromato.
In questi tre anni di Settimane di Spiritualità abbiamo denotato un certo cambiamento nelle attese verso questo evento, 
a cui ogni anno abbiamo anche tentato di farlo sentire vicino a varie tipologie di destinatari a cui abbiamo rivolto le  
nostre prime attenzioni. Nel 2012 accompagnati dalle Suore Orsoline e in linea con la proposta diocesana che il nostro 
Vescovo mons. Zenti ha suggerito : Prendere coscienza., abbiamo vissuto gli  Esercizi spirituali in parrocchia, dal 
tema "Sto alla porta e busso"  ci siamo dati del tempo per riflettere e fermarci con Dio, sentirci parte di qualcosa di 
più grande,  vivere un’esperienza spirituale non da soli ma come comunità orante, che può attuare questo proposito 
ovunque si trovi, con chiunque. In questo anno della Fede indetto da Benedetto XVI e per la chiesa di Verona anno 
Zenoniano nei 1650 dalla  ordinazione episcopale di San Zeno, ottavo vescovo di Verona, vogliamo rinnovare la nostra 
adesione a Cristo unico Salvatore e riscoprire le radici della nostra chiesa particolare invocando i doni del Signore  
venerando e  pregando  il  nostro  patrono.  Le  reliquie  ma  soprattutto  gli  scritti  di  Zeno ci  condurranno per  mano 
richiamandoci quelle permanenti virtù del cristiano, carità, umiltà, speranza, fede perché diventino nostre e le sappiamo 
testimoniare nel giorno dopo giorno della nostra vita.

Le opportunità della Settimana di Spiritualità
Sante Messe
Sono l’occasione  più bella  per  vivere  come  comunità  l’incontro  con il  Signore.  Ricordiamo che le  Messe  feriali 
saranno stabili per tutta la settimana alle ore 08:30 e 18:30, mentre quelle domenicali rimarranno invariate. Il loro 
orario sono: sabato alle ore 18; domenica alle ore 7:30, 9, 10:15, 11:30 e 18.
In modo speciale Domenica 10 alle ore 18:00 solenne concelebrazione di accoglienza dell'Urna con le reliquie di San 
Zeno  e Giovedì alle 15:30 chiusura della presenza delle reliquie di San Zeno. 
Veglia di preghiera
Domenica sera alle 20:45 con i giovani delle parrocchie della zona pastorale, momento di veglia 
Buongiorno a Gesu'
Una bellissima occasione di iniziare la giornata con Gesù e gli amici. Da lunedì a venerdì, per tutte le fasce d’età: ore  
7:25 medie ed elementari;  ore 8:45 bambini dell’asilo. 
Liturgia delle ore
Il tempo scandito non solo dal passare delle ore e dei minuti, ma dall'incontro con Dio, con al preghiera delle Lodi alle  
ore 08:00 e la preghiera del Vespero alle ore 18:00 vogliamo iniziare e concludere la nostra giornata con il Signore  
lodando e invocando la sua presenza immettendoci nel grande cammino dei salmi, preghiera  del popolo di credenti.
Preghiera di Adorazione davanti a Gesù Eucaristia
Tutti i giorni, dalle ore 16 alle ore 18:30, giovedì dalle 20.30 alle 22.00,  l’occasione di vivere personalmente, bambini,  
ragazzi,  giovani,  adulti,  anziani  un  momento  forte  di  preghiera  davanti  a  Gesù  Eucaristia.  È  la  preghiera  di  
contemplazione e dialogo profondo con Cristo ascoltando quello che Lui vuole dirci nell'intimo del nostro cuore. 
Rosario
Tutti i giorni alle 15:30 reciteremo il Santo Rosario meditando la vita di Cristo e di Maria
Confessioni e momenti di dialogo personale
Tutti i giorni, dalle 16 alle 18:30, ci sarà in chiesa un sacerdote disponibile per le confessioni. Vuole essere questa una 
buona occasione per vivere bene la Quaresima di conversione e rinnovamento.
Il Sabato  come durante tutto l'anno, sacerdoti disponibili per le confessioni in orario 9.30-12.00 e 16.00-18.00
Cammino adolesecenti
Lunedì e Mercoledì alle 20:45 per gli adolescenti incontro e riflessione con le Figlie di Gesù.
Meditazioni
Aiutati da Mons. Luigi Cottarelli, rettore del seminario maggiore, Martedì alle 21:00 " La fede nasce dall'ascolto" e da 
Mons. Gianni Ballarini, abate di San Zeno, Mercoledì alle 21:00 " Ho creduto perciò ho parlato"
Via Matris
Venerdì 15 marzo alle ore 15:00 vogliamo vivere  assieme a Maria  la Via Matris, il dolore della sua vita, illuminato  
dall'amore che salva. Vogliamo cosi affidare alla sua materna protezione la nostra Comunità parrocchiale, soprattutto i  
bambini e i malati.
Esercizi spirituali… in rete  (  www.parrocchiasanmassimo.vr.it  )  
Tutto il materiale cartaceo e le meditazioni tenute in parrocchia saranno visibili e scaricabili nel nostro sito web, per  
continuare cosi la nostra riflessione personale. 

http://www.parrocchiasanmassimo.vr.it/

