
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Settore Verona A (Giallo)  

Settore Verona B (Blu) 
 

Ritiro di Avvento 
Domenica 28 Novembre 2021 

“Tra voi però non è così» (Mc 10,43)” 
“lo spazio di carità nei legami”. 

Riflessione online della Teologa  
Lucia Vantini 

Carissimi amici, 
 
nell’invitarvi al Ritiro di Avvento vi proponiamo una riflessione di Papa Francesco espressa in occasione dell’Angelus 
del 29 Novembre 2020: l’Avvento, ci prepara al Natale … un tempo di attesa e di speranza….il Signore viene ogni 
giorno …. con la sua grazia, possiamo compiere il bene nella nostra vita e in quella degli altri. Dio non delude la nostra 
attesa! L’Avvento è un incessante richiamo alla speranza: ci ricorda che Dio è presente nella storia per condurla al 
suo fine ultimo, per condurla alla sua pienezza, che è il Signore, il Signore Gesù Cristo…… la situazione che stiamo 
vivendo, segnata dalla pandemia, genera in molti preoccupazione, paura e sconforto. Dio ci accompagna nelle nostre 
vicende esistenziali per aiutarci a scoprire il senso del cammino, il significato del quotidiano, per infonderci coraggio 
nelle prove e nel dolore…. Noi attendiamo Dio, speriamo che si manifesti, ma anche Lui spera che noi ci manifestiamo 
a Lui! 

Pur coi limiti imposti dall’attuale “ripresa” della pandemia, che ci consiglia ancora prudenza, è nostro desiderio offrire 
comunque, a ciascuna coppia e alle Equipe, uno spazio prezioso per pregare, ascoltare, riflettere e coltivare la nostra 
Spiritualità.  

L’incontro prevede due tempi: inizierà al mattino, alle 10:30, quando avremo la possibilità di ascoltare, online, una 
riflessione proposta dalla Teologa Lucia Vantini (il link per collegarsi vi sarà inviato qualche giorno prima). Proseguirà 
poi, nel pomeriggio, con una Celebrazione Eucaristica, a noi riservata, che si terrà nella Cattedrale di Santa Maria 
Assunta, in Verona, grazie alla disponibilità ad ospitarci offerta dal Parroco, Mons. Luigi Cottarelli. La celebrazione 
sarà probabilmente fruibile anche in streaming per le coppie che non avranno possibilità di essere presenti. 
A breve vi faremo pervenire la traccia della meditazione e gli stimoli per la riflessione in coppia che suggeriamo di 
riprendere, quale “tema di studio”, in un successivo incontro di Equipe.  

E’ indispensabile che comunichiate, entro Sabato 19 Novembre, la vostra partecipazione (comprensiva del 
numero ed età dei bambini) alla coppia responsabile della vostra équipe che a sua volta riferirà alla coppia di 
collegamento. Considerato il carattere della Celebrazione e il momento particolare che stiamo vivendo, non è previsto 
un servizio di “baby sitter”; pertanto conoscere preventivamente il numero delle coppie che parteciperanno e la 
composizione delle famiglie assume un carattere di necessità per predisporre gli spazi “in sicurezza” e attivare 
lo streaming se la partecipazione sarà congrua. 

Non è previsto un contributo di partecipazione. All’ingresso della Chiesa troverete comunque la “Cassa di 
Compensazione” com’è consuetudine nei nostri incontri. 

Successivamente vi invieremo il fascicolo della Celebrazione: ciascuna coppia provvederà a stamparlo e a portarlo con 
sé (non saranno distribuiti materiali cartacei e nemmeno penne biro). 

In attesa di incontrarci presto, vi inviamo un affettuoso saluto. 

Paola e Lino, Betty e Armando 
e le Equipes di Settore di VR A e VR B 

Verona, 10.11.2021 
Di seguito alcune informazioni organizzative e logistiche. 



Note importanti:  
La Celebrazione Eucaristica si svolgerà osservando i protocolli di sicurezza ad oggi in vigore per Funzioni 
Religiose.  
Ricordiamo che è responsabilità di ciascuno osservare le norme di sicurezza che prevedono, in particolare: 

• di NON accedere alla Celebrazione in caso di contatto con persone Covid positive nei giorni precedenti 

• di indossare almeno le mascherine chirurgiche (anche i bambini).  

• il divieto di accedere al luogo della Celebrazione in caso di sintomi influenzali/respiratori o in presenza 
di temperatura corporea pari o superiore ai 37,5° C.  

• di utilizzare i liquidi igienizzanti posti all’ingresso del Luogo di Culto. 

• di evitare assembramenti all’inizio e al termine della Celebrazione 

• di rispettare le indicazioni “segnaposto” nei banchi 

Indicazioni logistiche 
 
 

 

Parcheggio gratuito Don Mazza 
 
 

Parcheggio a pagamento Piazza Isolo 
 
 

Da entrambi i parcheggi, quattro 
passi via Ponte Pietra….  
 
 


