
RENDICONTO ECONOMICO 
Carissimi parrocchiani, 
riporto di seguito il bilancio per l’anno 2020: 
 
ENTRATE  
Elemosine:    + € 46.391,00 
Offerte varie:   + € 13.680,00 
Contributi vari (enti e persone): + € 32.025,00 
Totale    + € 92.096,00 
 
USCITE  
Utenze e culto:   - € 47.327,00 
Manutenzioni:   - € 31.006,00 
Tasse e attività:   - € 10.545,00 
Totale    - € 88.878,00 

 
  UTILE al 31.12.2020     + € 3.218,00 

 
Restano da pagare i seguenti lavori già fatti: 

• Pompa riscaldamento ventilanti chiesa. 

• Manutenzione elettrica ordinaria. 

• Manutenzione porte e serrature. 
Lavori da fare: 

• Tutte le vetratine raffiguranti i santi. 

• Restauro della Madonna Pellegrina. 
 
Un grazie di cuore a tutti coloro che hanno aiutato concretamente 
la parrocchia. Per chi volesse contribuire anche attraverso 
versamento bancario accanto trovate gli estremi per far pervenire 
le offerte.  
“Avevamo pensato anche ad una raccolta viveri per i nostri 
assistiti e poveri e ad una raccolta di offerte per le missioni come 
si usa fare normalmente nel tempo di Quaresima. Lo 
riprenderemo più avanti, quando sarà possibile, come segno di 
carità e di solidarietà.” Questo ci eravamo ripromessi l’anno 
scorso in pieno lock-down e grazie al vostro aiuto e sostegno, in 
vario modo, ci siamo riusciti in questi ultimi mesi e durante 
questa Quaresima. GRAZIE! 

Il parroco don Michele Nicolis 

PER CHI VOLESSE AIUTARCI 
OFFERTE IN CHIESA, “BREVI MANU” AI SACERDOTI, 

TRAMITE BONIFICO SPECIFICANDO NELLA CAUSALE “OFFERTA PER PARROCCHIA” 
IBAN: IT97U0503411723000000006148 BANCO BPM - VERONA AG. 9 

  

5 Aprile 2021 
Sante Messe secondo l’orario feriale 

 

11 Aprile 2021 
Sante Messe secondo l’orario festivo 

Piazzale XXV Aprile, 8 - Verona - www.tempiovotivoverona.it 

P
a

sq
u

a
 2

0
2

1 

LA PASSIONE DI CRISTO,  
RAGIONE DELLA NOSTRA FIEREZZA 

  
La Passione di nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo è una testimonianza di gloria ed un 
insegnamento di pazienza e di rassegnazione. Che cosa non può aspettarsi dalla grazia 
divina il cuore dei credenti, per i quali il Figlio unico e coeterno del Padre non solo si è 
accontentato di nascere uomo fra gli uomini, ma ha anche voluto morire per mano degli 
uomini da lui stesso creati? Grandi sono le promesse del Signore. Ma ciò che ha compiuto 
per noi ed il cui ricordo rinnoviamo continuamente, è assai più grande ancora. Donde 
erano e chi erano quegli empi per i quali Cristo è morto? Ha loro offerto la sua morte: chi 
mai potrebbe dubitare che darà ai giusti la sua vita? Perché la debolezza umana esita a 
credere che verrà un giorno in cui gli uomini vivranno con Dio? Ciò che è già avvenuto è 
di gran lunga più incredibile: Dio è morto per gli uomini. 
Chi è Cristo, se non ciò che la Sacra Scrittura dice: In principio era il Verbo, ed il Verbo 
era presso Dio, ed il Verbo era Dio? (Gv. 1, 1). Questo Verbo di Dio si è fatto carne, ed 
abitò tra noi (Gv. 1, 14). Egli non avrebbe avuto in sé alcunché di mortale, se non avesse 
preso da noi una carne mortale. Così, !'immortale poté morire; così, egli volle donare la sua 
vita ai mortali. In seguito, farà partecipare della sua vita coloro la cui condizione ha in un 
primo tempo condivisa. Alla nostra sola essenza di uomini non apparteneva la possibilità 
di vivere, come alla sua non apparteneva quella di morire. Fece dunque con noi questo 
scambio mirabile: prese da noi ciò per cui è morto, mentre noi prendiamo da lui ciò per cui 
vivremo… 



DOMENICA DELLE PALME  

28 Marzo 2021 
Sante Messe secondo l’orario festivo 

A tutte le Sante Messe sarà benedetto l’ulivo 

Ore  11.15: Commemorazione dell’ingresso di Gesù  

a Gerusalemme e Santa Messa 

Non solo non dobbiamo provare vergogna per la morte di Dio nostro Signore, ma 
dobbiamo ricavarne la più grande fiducia e la più grande fierezza. Nel ricevere da noi la 
morte che ha trovato in noi, ci ha fedelmente promesso di darci la vita in lui, quella vita 
che non potevamo avere da noi stessi. E se colui che è senza peccato ci ha amati al punto 
da subire per noi, peccatori, ciò che avremmo meritato per il nostro peccato, come potrà 
non darci ciò che è giustizia, lui che ci giustifica e ci discolpa? Come non darà ai giusti la 
loro ricompensa, lui che è fedele alle sue promesse e che ha subito la pena dei colpevoli? 
Riconosciamo senza timori, fratelli miei, e proclamiamo che Cristo è stato crocifisso per 
noi. Diciamolo senza timore e con gioia, senza vergogna e con fierezza. L'apostolo Paolo 
l'ha visto, lui che ne ha fatto un titolo di gloria. Dopo aver rammentato le grandi e 
numerose grazie ricevute da Cristo, non dice che si vanta di queste meraviglie, bensì 
afferma: Quanto a me, non sia mai che mi glori d'altro se non della croce del Signore 
nostro Gesù Cristo (Gal. 6, 14).  

 
(Sant’Agostino, Trattato sulla Passione del Signore) 

SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE  

Tutt i  i  g iorn i :  ore  11 -  12.30  e  ore  15 .30 -  18.30  

1° Aprile 2021 
 

Ore 12.00: Ora Media 
Ore 19.00: Santa Messa in Coena Domini 
Segue possibilità di adorazione  all’altare della reposizione 

fino alle ore 21.30 

 

2 Aprile 2021 
 

Ore 12.00: Ora Media 
Ore 15.00: Azione Liturgica della Passione 
Segue l’adorazione della Croce all’altare della reposizione 

Ore 19.00: Via Crucis 
 

3 Aprile 2021 
 

Ore 12.00: Ora Media 
Ore 19.00: Solenne Veglia Pasquale 

 

4 Aprile 2021 
Sante Messe secondo l’orario festivo 

Durante la settimana santa 
siamo chiamati a vivere 
alcuni segni e impegni 
quaresimali: 
 
Il Giovedì Santo 
Durante la giornata porta 
con te il grano biondo e 
depositalo all’altare della 
madonna pellegrina nella 
vasca dei fiori. Porta con te 
la cassetta per la raccolta 
pro missioni e depositala 
nel cesto sotto il fonte 
battesimale. 


