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APPUNTI DI VITA 

SPERARE, SEMPRE 
Ci possono essere momenti, fatti o persone 

che facilitano in noi il sorgere del pessimismo di 
fronte alla vita, alla società o al futuro. E così si 
rischia di diventare gente senza speranza. 

Il guaio che è che tutti, in una maniera o in 
un’altra, possiamo alimentare la sfiducia o il 
senso negativo nei confronti di persone o della 
vita o del  futuro.  Ed è questo sguardo che 
rende sempre più tristi, senza speranza 

La sfiducia, l’assenza di speranza sono una 
costante insidia nella vita, anche nella vita dei 
cristiani.  

Gesù stesso ha probabilmente subito questa 
tentazione nell’orto degli ulivi. Il diavolo deve 
averGli sussurrato, con parole più o meno simili: 
“Se credi che con la tua morte, con la tua croce 
potrai abbattere questa montagna, 
quest’Himalya di peccati e di male nel mondo, 
allora sei proprio un ingenuo: non servirà a 
nulla”.   Ed è forse per questo che Gesù Cristo ha 
sudato sangue, gocce di sudore simile a sangue. 

Anche Santa Teresa di Gesù Bambino nel suo 
letto di morte è stata tentata contro la speranza: 
“Pensi veramente che vi sia qualcosa dopo la 
morte?”.   E San Giovanni Maria Vianney, il santo 
parroco di Ars, che ha preso per due o tre volte il 
suo bagaglio per fuggire dalla parrocchia di Ars, 
non l’ha fatto perché gli mancava la fede o la 
carità, bensì la speranza.  
 Se i cristiani oggi sono tentati, lo sono 
sicuramente anche contro la speranza.  Ma senza 
speranza cosa sarebbe la vita e ancor più la 
nostra vita cristiana? 

Cosa dunque è necessario fare per imparare 
a sperare?  

C’è un primo mezzo, quello che Gesù stesso 
utilizzava ogni qualvolta era tentato dalla 
disperazione o di deviare dalla volontà del Padre: 
Egli trascorreva la notte in preghiera.  

Nell’orto degli ulivi Gesù ha sfiorato la 
disperazione, e tuttavia pregava.  La sorgente della 
speranza è dunque la preghiera.  Quando siamo 
tentati dalla sfiducia o, peggio, dalla disperazione, 
una chiacchiera in meno e una preghiera in più.  

La speranza significa anche sostegno 
reciproco. In altri termini  significa prendere 
coscienza che il singolo non è in grado da solo di 
portare il peso della vita o degli insuccessi. 
Significa quindi avere l’umiltà di chiedere l’aiuto 
degli altri per sperare o per continuare a sperare.   

Così come accade per l'aiuto di Dio, ci 
aspettiamo l’aiuto della comunità solo per gli 
ultimi cinque metri, perché siamo convinti che per 
i primi novantacinque ce la faremo da soli.  Allo 
stesso modo con cui neghiamo in pratica la grazia 
e l’aiuto di Dio, così neghiamo la grazia e l’aiuto 
che ci vengono attraverso il prossimo. 
 Anche noi, penso, ogni tanto crediamo che  la 
notte del male sia più forte del bene e così 
perdiamo la speranza  
 E allora ricordiamoci di quell’alba, dopo la 
notte del dolore, quando la Luce di Dio illuminò 
per sempre l’oscurità del male del mondo. 

E’ la Pasqua, è la certezza della vittoria di Dio.   
don Lorenzo 

 

A motivo dei numerosi impegni di questo periodo, 
questo numero esce in forma ridotta e con le 

comunicazioni essenziali per la parrocchia. 

 La Redazione del Giornalino e la Parrocchia di 
Balconi porgono i migliori auguri di una Santa Pasqua. 
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Programma della Settimana Santa 2018 
 

* Domenica 25 marzo, Domenica delle Palme. Ad ogni Messa (compresa quella di sabato sera) ci sarà 
 la benedizione dei rami di ulivo. Dopo la messa delle 10.30 ci sarà la benedizione della macchine, 
 delle moto e dei ciclomotori. Saranno disponibili i sacchetti con un piccolo ramo d’ulivo preparati dai 
 ragazzi delle medie. Con le offerte sosteniamo l’opera dei sacerdoti veronesi in Mozambico. 

 
*   Martedì 27 marzo nella mattinata visita e comunione pasquale agli ammalati. 
*  Giovedì santo 29 marzo per disposizione liturgica alla mattina non si celebra la messa in parrocchia. 
  Ore 9.30 in Cattedrale a Verona i sacerdoti concelebrano con il Vescovo la S. Messa nella quale 
 rinnovano le promesse sacerdotali e vengono consacrati gli Oli per i Sacramenti. 
      Ore 20.30 Messa solenne nel ricordo dell’Ultima Cena. Alla messa sono invitati anche i bambini della      
 prima comunione e i loro genitori. Preghiera e adorazione personale dell’Eucaristia fino alle 22.30.  
*   Venerdì santo 30 marzo  
  ore 8.30 preghiera del mattino con celebrazione delle Lodi.  
  ore 15.00 Via Crucis solenne.  
  ore 20.30 Celebrazione della Passione del Signore (con la Corale Parr.). Venerdì è giorno di digiuno e 
 di astinenza dalle carni e dal superfluo, come segno di penitenza. 
* Sabato Santo 31 marzo 
  ore 8.30 preghiera del mattino con celebrazione delle Lodi. Giorno di silenzio e di preghiera 
* Nella notte tra il sabato e la domenica alle ore 21.00 Veglia Pasquale con la Messa (con la Corale 
 Parrocchiale). La Veglia Pasquale è la celebrazione più importante della Liturgia Cristiana perché 
 rivive la Resurrezione di Gesù e la nostra liberazione dal peccato attraverso il Battesimo.  
* Domenica di Pasqua 1 aprile messe ore 7.30 - 9.00 (con il Gruppo di animazione liturgica) - 10.30 
  (con il Coro “le dolci note”) - 18.30 - ore 17.30 Vespero solenne di Pasqua 

Orario delle Confessioni 
*  Venerdì 30 e Sabato 31 marzo ore  9.00 - 11.30 e 15.00 - 19.30. 
 

ALTRE COMUNICAZIONI 
 

* Nel mese di maggio,  ci sarà la benedizione delle case a zone nelle vie:  don Calabria e Piazza Tanti 
 Balconi - Ex Internati - Filissine - Brennero – Ospedaletto, Cà Vignega e Cerè - Monte Baldo - 
 Pretura - Trento, Milone e Bardoline - della Campagna - Siedlce.  
*  Stiamo cercando collaboratori (giovani e adulti) per riuscire ad organizzare il Grest 2018 (2-27 luglio). 
* Nel mese di maggio è possibile recitare il rosario in chiesa alle 20.30 oppure in alcune zone del paese.  
*  Tenendo presente le difficoltà organizzative e e i numerosi appuntamenti del periodo, l’annuale festa 
 parroccchiale della Famiglia quest’anno è sospesa. Come gesto di preghiera e di amicizia per le 
 famiglie,  è organizzato il pellegrinaggio alla Madonna della Corona per domenica 13 maggio.   
* Sono iniziati i preparativi per la Sagra Patronale di Balconi (31 maggio- 3 giugno). Chi  desidera 
 partecipare all’organizzazione è invitato a contattare i membri del Comitato per la Sagra. In relazione 
 alle nuove indicazioni di sicurezza, l’organizzazione richiederà la collaborazione di tutti.   
* Venerdì 14 settembre inizierà il nuovo Corso per fidanzati nella nostra parrocchia, indicato per 
 coloro che desiderano prepararsi al Sacramento del Matrimonio (anche avvenisse tra 3-4 anni).  I 10 
 incontri si tengono al venerdì. Il modulo di iscrizione sarà disponibile da metà maggio. 
*  Lavori per la nuova chiesa. Nei giorni scorsi si sono concluse le operazioni di scavo ed i getti delle 
 opere di fondazione per le aule per la catechesi. Poi si procederà al montaggio delle strutture 
 prefabbricate delle aule.  All’interno della chiesa e della sacrestia sono stati realizzati i sottofondi per 
 consentire l’esecuzione in sicurezza delle opere di finitura. Sono stati montati sulla copertura 
 della chiesa i presidi di sicurezza per i lavori di impermeabilizzazione e coibentazione della chiesa. Al 
 termine si potrà iniziare il montaggio del controsoffitto e l’esecuzione degli impianti elettrici. 
 La scultrice Marie Michele Poncet ha iniziato, presso la Scuola del Marmo di S. Ambrogio Valpolicella, 
 i lavori per  l’altare, l’ambone, il fonte battesimale e la sede. 
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