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L’energia e il calore della tua città
ENERGIA ELETTRICA? 

VIENI CON NOI!

Lupatotina Gas e Luce propone un’offerta semplice e trasparente sia per le famiglie che per 
le aziende!

La nostra offerta garantisce un risparmio certo rispetto alle condizioni della maggior tutela 
defi nite dall’Autorità di settore.

L’offerta prevede uno sconto del 6% sulla componente energia mantenendo tutte le 
condizioni e le garanzie previste dall’Autorità.

Passare con noi è semplice!
Lupatotina Gas e Luce si fa carico di tutte le pratiche in modo veloce ed effi ciente.
I nostri sportelli sono a disposizione per ogni chiarimento.

L’energia e il calore del tuo paese.

Via San Sebastiano, 6 - 37057 San Giovanni Lupatoto (VR)
Tel. 045 8753215 – Fax 045 8779802
Mail: info@lupatotinagas.it – sito web: www.lupatotinagas.it
Partita Iva: 03272140231 – Rea di Verona n. 322795
Capitale Sociale Euro 1.000,000,00 i.v.

Società con socio unico (Comune di San Giovanni Lupatoto)

(attivo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12)

800 833 315
Numero Verde

I nostri sportelli e gli orari di apertura:

SAN GIOVANNI LUPATOTO 
Via San Sebastiano, 6 

dal Lunedì al Sabato dalle 9 alle 12 
Martedì dalle 9 alle 16

BUTTAPIETRA
Via Cavour, 9 

Lunedì e Venerdì dalle 9 alle 13

RALDON
Via Croce, 2 

Mercoledì dalle 9 alle 12

RONCO ALL’ADIGE
Piazza Garibaldi, 22 

Martedì e Giovedì dalle 9 alle 13



Benvenuti...

SALUTO DEL COMITATO

A chi con molta pazzienza aff ronterà 

le fi le per gustare i piatti tipici della 

nostra festa…

A chi visiterà la pesca di benefi cenza e 

magari uscirà con un oggetto utile…

A chi farà un giretto culturale alla 

mostra allestita per questa occasione 

e ne uscirà con il proprio bagagliaio 

arricchito….

A chi acquisterà uno o più biglietti 

della lotteria molto speranzosi di 

vincere il primo premio, ma va bene 

anche il secondo o...

GRAZIE! GRAZIE! GRAZIE!   

GRAZIE A TUTTI...

Un grazie va anche a tutte le aziende, 

persone che in qualche modo 

contribuiscono a far si che tutto questo 

sia possibile e che con il proprio 

lavoro fanno respirare un’aria serena  

amichevole ed accogliente… ed ora...

che la FESTA ABBIA INIZIO!

Gruppo cucina
I l gruppo parzialmente rinnovato da neo-pensionati e  

non... è molto attivo, in lavori di cucina e non solo.

Infatti nel rifacimento della cucina, molto è stato fatto in 

modo autonomo così da sentire più “proprio” l’ambiente e 

come tale trattarlo; disponibili ad aiutare al bisogno chi lo 

chiede, pronti a realizzare (ci proviamo) le richieste fatte dai 

vari gruppi, prepariamo per la sagra, campi-scuola e varie 

feste parrocchiali, con impegno ed amore piatti più o meno 

elaborati e succulenti.

Ringraziamo i nostri predecessori per averci lasciato un 

buon insegnamento e speranzosi-fi duciosi di portare avanti 

al meglio il lavoro da loro iniziato.



“Ferventi nello Spirito, 
gareggiate nello stimarvi a vicenda!” 
(Rom 12). 

SALUTO DEL PARROCO

La bella esortazione di S. Paolo, da 

noi adottata come linea operativa 

per questo anno pastorale, ci sospinge 

ad un atteggiamento determinato, 

coraggioso ed entusiasta da esprimere 

al massimo proprio in occasione della 

nostra amata Sagra di Pozzo. Gioia e 

fi ducia, fervore e amicizia, accoglienza 

e fraternità, conoscenza e stima: sono 

appunto gli ingredienti necessari 

perché la festa riesca al meglio, perché 

sia partecipata da tutti e vissuta con 

tanta soddisfazione. Ritorna alla mente 

lo slogan signifi cativo riportato sul 

tabellone in chiesa: “Da soli si va veloci, 

ma insieme si va lontano!”. 

La Sagra off re l’opportunità di trovarsi 

e camminare insieme e così arrivare 

lontano: c’è tanta strada da fare ma 

siamo certi che, come nel passato, 

anche nel presente, non mancherà né 

la disponibilità né la buona volontà di 

molte persone. Chiediamo l’aiuto e la 

collaborazione dei parrocchiani e in 

particolare dei gruppi che operano nella 

comunità: a loro vada fi n d’ora il nostro 

più sentito ringraziamento.

Per la Sagra sono previste molteplici 

e belle iniziative di aggregazione e di 

sano divertimento ed è garantito anche 

uno spazio culturale e spirituale da non 

trascurare.

Preghiamo il buon Dio e chiediamo 

l’intercessione della Madonna e 

del patrono S. Gaetano perché i 

giorni della Sagra siano “fervorosi e 

luminosi”, all’insegna del bel tempo 

e della fraternità, senza incidenti o 

inconvenienti, ricchi di sano fervore e 

convinta stima reciproca.

A tutti, parrocchiani e non, 

BUONA SAGRA!

Don Elio, parroco



Opera: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RISANAMENTO, 
INSONORIZZAZIONE NELLA CHIESA PARROCCHIALE DI POZZO

Art. Descrizione u.m.  Q.tà Prezzo 
unitario Importo

1 Protezione pavimento mq 125,00      3,50           437,50
2 Controsoffitto fonoassorbente modulare in lana di roccia sp. mm 30 - Tamburo mq 123,00      39,50         4.858,50
3 Fornitura e posa di pannelli ad alto assorbimento acustico "a parete" - Tamburo mq 81,00        72,50         5.872,50
4 Formazione di ponteggio piano di lavoro per operazioni al Tamburo a corpo 1,00          5.500,00    5.500,00
5 Oneri assicurazione a corpo 1,00          1.000,00    1.000,00
6 Sostituzione corpi illuminanti a corpo 1,00          5.000,00    5.000,00

TOTALE 22.668,50
IVA 10% 2.266,85

TOTALE LORDO 24.935,35

CP Competenze professionali 4.200,00

TOTALE COMPLESSIVO 29.135,35

“La Sagra aiuta la 
sistemazione del Tamburo”

LAVORI STRAORDINARI IN CHIESA

Tre anni fa, come si ricorderà, 

siamo intervenuti per sistemare il 

TIBURIO che versava in degrado per 

la rovina di intonaci e rivestimenti 

interni a causa di infi ltrazioni, per 

la pessima acustica, per la scarsità 

di illuminazione e anche per il 

deterioramento delle vetrate colorate. 

Ora si presenta la necessità di 

completare l’opera nella seconda parte 

sovrastante la chiesa nel cosiddetto 

TAMBURO. Anche qui si tratta 

di sistemare l’intonaco interno, il 

rivestimento per una migliore acustica 

e il rinnovo dell’illuminazione. 

Il tutto viene illustrato dalla 

documentazione tecnica e dal prospetto 

di spesa che qui vengono allegati. 

L’intervento naturalmente è stato 

deciso dal Consiglio per gli Aff ari 

economici e dal Consiglio Pastorale 

della parrocchia e poi autorizzato 

dai competenti uffi  ci diocesani e 

dall’amministrazione comunale.

La Sagra del paese è una bella occasione 

per sensibilizzare tutta la popolazione a 

tale importante intervento, assicurando 

che senz’altro parte del ricavato della 

festa sarà devoluto a tale scopo. Si 

ringrazia fi n d’ora per la generosità che 

è stata dimostrata nel passato e che, 

ne siamo certi, si rinnoverà anche in 

questa occasione.



FORNITURE PER PARRUCCHIERI ED ESTETISTE

San Giovanni Lupatoto (VR)
Via Cesare Battisti, 7 

Tel. 045 549879
www.deterpro.it - deterprosnc@virgilio.it

APERTO
ANCHE IL

LUNEDÌ MATTINA

deterpro
PRODOTTI PROFESSIONALI 

LISAP • OREAL • DIKSON • WELLA • BAREX • PARALUX • PANASONIC • BABYLISS PRO

PROFUMI GRANDI FIRME SEMPRE SCONTATI DEL 25%

Siamo arrivati qui a Pozzo il 7 

Settembre 2013, su richiesta iniziale 

di Don Giuseppe Lonardi, sostituito 

dal Parroco Don Elio Aloisi. le nostra 

mansioni iniziali erano: una suora 

nella Scuola Materna e due per la 

Parrocchia. Tra di noi organizziamo 

la giornata secondo il fabbisogno. 

Alla mattina apriamo la Scuola alle 

7.30 ed  accogliamo i  primi bambini, 

prepariamo la merenda ed aiutiamo 

per la distribuzione del pranzo; siamo 

presenti in dormitorio; inoltre ogni 

momento che la Coordinatrice  chiede.  

Nella Parrocchia prepariamo le Sante 

Suore Francescane della
Madonna del Buon Soccorso

SERVIZIO ALLA COMUNITA’

Cantate al Signore 

un canto nuovo, 

cantate al Signore, 

voi tutti della terra. 

Cantate al Signore, 

benedite il suo 

nome, annunciate 

di giorno in giorno 

la sua salvezza

Messe giornaliere, della domenica e  

per eventuali funerali. 

Quando manca il coro arricchiamo 

la Santa Messa suonando l’Organo. 

Insegniamo la catechesi ai ragazzini,  

facciamo visita agli ammalati ed 

anziani portando loro una parola 

di conforto e la comunione. Nel 

momento del bisogno copriamo le 

ore dell’Adorazione di quelle persone 

che hanno imprevisti; tutto questo 

riempie il nostro cuore di gioia per aver 

donato. Ogni tre anni ci prendiamo un 

momento di pausa per tornare  in India  

dai nostri cari.





dal 1957

la tra
dizione al vostro servizio

www.elettrautomz.it • mirco@elettrautomz.it

Via Garibaldi, 5 int. 45
San Giovanni Lupatoto (VR)
INGRESSO DA 
PANETTERIA GAROFOLI

AUTOFFICINA
ELETTRAUTO



"40 anni al vostro servizio"VISITA IL NUOVO SITO

Volete cantare una novità?

GIOVANI IN MUSICA

Già! Tutto si riassume in questo titolo 

e in questa domanda, ma andiamo 

con ordine.

Abbiamo chiesto ai ragazzi di Pozzo: 

”volete formare un coro tutto 

vostro?”…siamo pazzi? Sì, perché 

stiamo cercando di farli sentire parte 

attiva di questa comunità, soprattutto 

durante la messa. Può far sorridere, 

però non è così semplice per loro 

confrontarsi con il mondo d’oggi e 

venire a pregare il Signore mettendosi lì 

davanti a tutti in prima fi la a cantare.

Sei un ragazzo che sa suonare uno 

strumento? Ecco l’occasione per farlo!!!

Sei un ragazzo che non si sente 

intonato? Vieni, non è importante, 

impariamo insieme!!!

Sei una ragazza che non vuole fare 

brutte fi gure? Vieni, fatta insieme ci 

ridiamo su!!!!

Sei una ragazza che deve studiare e 

non ha tempo? Vieni, ti rilassi un po', 

stai in compagnia, e poi studi ancora 

meglio.

Il nostro coro non è impegnativo, ci 

troviamo il sabato alle 17:00 nelle aule 

del Noi a provare i canti e poi si va a 

messa tutti insieme, semplicissimo.

Questa è una novità che puoi far 

partire tu, e che potrà accompagnarti 

per sempre: sta a te decidere quale 

punto fi nale del titolo usare.



Ciao a tutti! Siamo qui a presentare 

il nostro coro a tutta la comunità 

di Pozzo ed alle comunità vicine, 

soprattutto per chi non ci conosce.

Dopo tanti anni nei quali ci 

chiamavano “coro giovani”, abbiamo 

deciso di darci un nome, di crearci una 

nuova identità e da questo è nato “coro 

Incanto”.

Non è un atto di presunzione, ma un 

modo per questo gruppo di persone di 

trovarsi nella messa e nella preghiera, 

appunto, “nel canto”.

Il coro è formato da adulti, mamme e 

papà di tutte le età e con le più svariate 

conoscenze musicali, tutti legati da un 

unico scopo: la fede nel servizio e nella 

Coro Incanto
capacità che ha il canto di elevare la 

preghiera al Signore.

Il desiderio più grande del gruppo 

è far partecipare attivamente tutti i 

fedeli durante la messa; per questo 

proponiamo all’assemblea canti 

popolari che hanno accompagnato 

la storia di tutti, ma non solo…ci 

prendiamo anche qualche soddisfazione 

nell’imparare canti polifonici per le 

festività importanti. 

Non c’è poi da dimenticarsi della parte 

strumentale con i nostri chitarristi: 

sono elementi essenziali che ci danno il 

ritmo e la melodia.

Siamo presenti in tutto l’anno liturgico 

alla messa domenicale delle ore 11:00 

e nelle occasioni di battesimi, 

confessioni, comunioni, 

IL CANTO HA LA CAPACITÀ DI ELEVARE LA PREGHIERA AL SIGNORE

cresime, matrimoni e ogni altro 

evento della comunità. 

Le prove sono il lunedì sera alle ore 

21:00 presso le aule del circolo Noi. 

Se vuoi passare un paio d’ore in 

compagnia a cantare e scherzare, 

dai vieni con noi, 

TI ASPETTIAMO!!!





D E C O R A Z I O N I

Tinteggiature
Decorazioni

Opere in cartongesso
Isolamenti acustici
Isolamenti termici

di Saggioro Marcello e Saggioro Davide
37057 San Giovanni Lupatoto - VR • Tel. +39 340 9780149

E-mail: marcello.magic@yahoo.it   -   davide.magic@yahoo.it

operandi.

In estrema sintesi, la nostra Scuola 

dell’Infanzia Maria Immacolata si 

propone di offrire un ambiente ricco 

di relazioni positive, attraverso le quali 

il bambino matura nella conoscenza 

e nella stima di sé e della realtà che lo 

circonda. Un ambiente che, dal punto 

di vista affettivo, cognitivo, formativo 

e sociale, cerca di rispondere a tutti i 

bisogni di crescita, dando significato ad 

azioni e comportamenti, promuovendo la 

maturazione dell’identità (saper essere), 

lo sviluppo dell’autonomia (saper fare), 

lo sviluppo delle competenze (sapere), lo 

sviluppo civico (io con gli altri). 

La mission della Scuola è dunque la 

formazione integrale del bambino come 

soggetto di diritti inalienabili, inserito 

nella società attraverso rapporti fraterni 

Scuola formato “bambino”

LA SCUOLA DELL’INFANZIA MARIA IMMACOLATA

con gli altri e con un progressivo senso di 

responsabilità e costruzione di sé come 

persona unica ed irripetibile e come figlio 

di Dio.

La Scuola accoglie tutti i bambini 

indipendentemente dal tipo di credo o 

di condizione sociale, e si propone di 

accogliere ed integrare nel gruppo dei 

coetanei ogni bambino nella sua specifica 

identità personale. È pronta inoltre ad 

ospitare i bambini che vivono situazioni 

di disagio, garantendo un elevato standard 

grazie a personale altamente qualificato.

Dall’anno scolastico 2008-2009 la nostra 

Scuola ha ottenuto l’autorizzazione da 

parte dell’Amministrazione Comunale di 

San Giovanni Lupatoto e dalla regione 

Veneto, per l’apertura della sezione 

Primavera, con un numero massimo di 20 

bambini.

Nel lontano 1913 la Chiesa di Pozzo 

fu aperta al culto e dedicata a San 

Gaetano Th iene e nel 1915, in cinque 

ampi locali, iniziò a funzionare l’adiacente 

“Asilo infantile”.

A questa Scuola Parrocchiale la comunità 

locale affidava i compiti di integrare 

l’opera educativa delle famiglie e di 

sostenere alcune primarie funzioni 

d’assistenza a bambini bisognosi del 

luogo; da qui la particolare dedizione a 

“Maria Immacolata”, Madre e custode di 

tutte le famiglie.

Dal 1915 ad oggi, dopo oltre cent’anni, lo 

scenario è radicalmente mutato.

L’ispirazione cristiana che ci 

contraddistingue considera i genitori i 

primi e principali responsabili della vita e 

dell’educazione dei figli e ha, come primo 

e fondamentale obiettivo, quello di dare ai 

bambini, che la frequentano la possibilità 

di fare esperienze positive, piacevoli e 

costruttive, per essere educati ai valori 

tradizionali della nostra bimillenaria 

tradizione.

L’idea di bambino che noi abbiamo è 

quella di un soggetto attivo, protagonista 

della sua crescita fatta di corpo, psiche e 

mente, e a cui verrà offerta la possibilità 

di costruire attivamente un rapporto 

significativo ed equilibrato tra sé e 

l’ambiente circostante.

Il Bene Essere di ogni bambino è dunque 

il motore e la regola del nostro modus 



Piazza Falcone, 12 - Pozzo di San Giovanni Lupatoto (VR)

della realtà parrocchiale e amministrativa 

locale.

La Responsabile della vita scolastica è la 

Coordinatrice Pedagogico-Didattica Dott.

ssa Elisa Quiri, già a lungo insegnante di 

sezione nella nostra Scuola.

Attualmente le insegnanti sono dodici, 

una segretaria e quattro ausiliarie, 

le cosiddette “maestre del pulito”. 

Collaborano inoltre uno specialista 

Psicomotricista, un’insegnante di inglese 

e, a titolo volontaristico, le preziosissime 

Suore Fabiola, Iamuna e Isabella oltre 

a generosissimi amici della Scuola che 

provvedono a tanti utili lavori a titolo 

volontaristico.

Il Comitato di Gestione è particolarmente 

attento non solo alla gestione 

amministrativa al modo “del buon padre 

di famiglia”, ma anche alla manutenzione 

ordinaria e straordinaria, con una 

particolare attenzione al rispetto della 

natura, laddove possibile.

Nella sezione Primavera accedono i 

bambini in età compresa tra i 24 e i 36 

mesi, età in cui si fondano le basi per la 

loro formazione integrale e armonica, con 

particolare attenzione agli aspetti emotivi 

e psicologici.

Considerando come detto pocanzi 

che l’età dei bambini frequentanti la 

sezione Primavera è compresa tra i 24 e 

36 mesi, l’idea educativa che si intende 

perseguire segue ambiti di sviluppo ben 

precisi: socio-emotivo e relazionale, 

senso-motorio, cognitivo e linguistico, 

concorrendo alla formazione della 

personalità del bambino e ponendo 

al primo posto i valori della vita, 

dell’accoglienza, della condivisione, della 

solidarietà, della tolleranza, della pace e 

di tutto quanto può rendere più bella la 

civile convivenza. 

La Scuola è diretta e amministrata da un 

Comitato di Gestione, rappresentativo 

dei genitori degli alunni frequentanti, 

Importantissima novità, la Scuola 

è riconosciuta legalmente grazie 

all’adozione della Personalità Giuridica, a 

far data dallo scorso 28/02, alla presenza 

della stragrande maggioranza dei Soci e 

del Notaio Dott. Gregorio Castellani.

La Personalità Giuridica è certamente più 

impegnativa nella gestione, più attenta 

nell’amministrazione, più trasparente 

con gli Associati, ma garantisce benefici 

gestionali e patrimoniali oltreché un 

importante riconoscimento istituzionale; 

consente inoltre all’Associazione di 

avere un’autonomia patrimoniale 

perfetta, determinando la separazione 

del patrimonio dell’Ente da quello dei 

Soci, che agiscono in nome e per conto 

dell’Ente.

Se oggi possiamo orgogliosamente parlare 

di una Scuola di qualità, dobbiamo 

innanzitutto ringraziare tutti quelli che 

quotidianamente prestano la loro opera 

con grande passione, professionalità e con 

il sorriso sulle labbra, ma anche tutti i 

Comitati di Gestione che, gratuitamente, 

hanno prestato la loro opera al servizio 

della comunità locale Un sincero grazie, 

infine, ma non per ultimo al Parroco Don 

Elio Aloisi, sempre molto vicino alla vita 

scolastica, donando in comodato gratuito 

l’edificio scolastico alla comunità civile, 

senza mai chiedere alcunché  in cambio.

Visitate la nostra Scuola anche attraverso 

il nuovo sito internet:

www.scuolamaternapozzo.it



• Elaborazione contabile 
  e paghe
• Servizi aziendali
• Assistenza fiscale
• Compilazione 730 Unico
• Calcoli IMU

San Giovanni Lupatoto - Tel. 045 8750653 - Fax 045 548795
uff.segreteria@galvaniconsulting.it 



Via Casette di Camacici, 2, 
San Giovanni Lupatoto (VR)
tel. 045 925 1763

ORARI:
Mar: 8.30 - 12.00 / 14.00 - 19.00
Mer: 13.00 - 20.00

Gio: 8.30 - 12.00 / 14.00 - 19.00 
Ven: 8.00 - 18-00
Sab: 8.00 - 15.00

COLAZIONI – PAUSA PRANZO – APERITIVI 

in via Cesare Battisti, n. 5/D Pozzo di s. Giovanni Lupatoto 

LUNEDì – VENERDì 6.00 -20.00 
SABATO 6.00 – 13.00 

Si riceve su appuntamento
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Farmacia
Giovanni XXIII
 

Il benessere in farmacia

Via Cesare Battisti, 29 - San Giovanni Lupatoto (VR)
Tel. 045 8753667 - farmacia_giovanni23@libero.it

PIZZERIA

OSTARIA CA’ DE MASIZI DI LANCERINI LORIS S.a.S.

Via Camacici - 70   Tel. 045 8753336
37057 Pozzo di San Giovanni Lupatoto (VR)

- Chiuso il lunedì - 

IL GRANAIO
TRATTORIA

beauty farm

IN ESCLUSIVA 

LA STORICA BIRRA BAVARESE  

DI HAIMHAUSEN 

 

PRESENTA QUESTO CUPUON E LA BIRRA MEDIA LA PAGHI 





Sito web Parrocchiale
Funziona a pieno ritmo il nostro sito parrocchiale con 

informazioni puntuali e aggiornate, con la presentazione 

delle varie iniziative e attività e anche con la pubblicazione 

di celebrazioni ed eventi.

È senz’altro un mezzo molto utile e importante! Chiediamo 

ancora una volta la collaborazione dei vari gruppi 

parrocchiali perché si sentano coinvolti direttamente e 

collaborino attivamente per l’aggiornamento del sito.

www.parrocchiapozzo.it

La famiglia è una risorsa enorme per 

le singole persone, per la società e 

anche per la chiesa. Accanto a tante 

gioie ci sono anche tante fatiche 

che non ci lasciano indiff erenti: 

malattie, separazioni, incomprensioni, 

tribolazioni nell’educazione dei fi gli, 

problemi economici e psicologici ecc. 

La nostra parrocchia ha pensato quindi 

di riservare una attenzione nuova e 

particolare a quelle situazioni familiari 

che riguardano le coppie in fase di 

scioglimento o già separate, le coppie 

divorziate o di nuova unione.

“Legarsi, lasciarsi, 
essere lasciati, 
ricominciare”: è tutto 
un percorso diffi  cile e 
impegnativo. 

Famiglie fragili 
alla Luce del Vangelo

UNA CHIESA CHE ACCOGLIE

Per noi cristiani si tratta prima di 

tutto di un atteggiamento di piena 

accoglienza senza giudizio o pregiudizio 

e poi anche della necessità di 

promuovere qualche iniziativa che aiuti 

a vivere da cristiani e con fede queste 

nuove situazioni di vita. 

L’occasione ci è stata data dalla 

celebrazione delle S. Messe di 

Domenica 31 Marzo durante le 

quali abbiamo pregato e rifl ettuto su 

queste tematiche e abbiamo anche 

ascoltato alcune testimonianze.  In 

collaborazione con il Centro Pastorale 

Familiare della Diocesi e con il 

Gruppo Agar che opera a S. Giovanni 

Lupatoto, stiamo facendo in punta 

di piedi i primi passi, fi duciosi della 

comprensione e dell’aiuto di tutti.

Chi fosse interessato può rivolgersi 

in parrocchia, all’Oasi S. Giacomo di 

Vago (347-7019777) 

oppure direttamente al Gruppo Agar 

(342-8559616). 









Manutenzione e realizzazione giardini

Via G. Pascoli, 134B - 37056 Salizzole Verona
Tel. 045 6900646 - Cell. 339 7763284

VIA IV NOVEMBRE, 39
SAN GIOVANNI LUPATOTO (VR)

Tel. 045 2236046

� � brillaregioielli

FILI DI PERLE COLTIVATE

PIETRE PREZIOSE E SEMIPREZIOSE

ARGENTERIA

CORNICI IN ARGENTO

CRISTALLERIA

Servizi di:
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37057 Loc. Pozzo
San Giovanni Lupatoto VR

Piazza Falcone, 17
Tel. 045 549563 - 045 547280

VENDITA E ASSISTENZA
HARDWARE E SOFTWARE

Nato nel 2017, il gruppo “Famiglie 

Insieme” propone nel corso 

dell’anno alcuni incontri di formazione 

su temi inerenti l’ambito famigliare, 

anche mediante l’intervento di 

professionisti, in un’ottica cristiana 

di accoglienza, condivisione e aiuto 

reciproco. Si rivolge sia a persone sole 

che in coppia, senza limite di età, con o 

senza fi gli, a prescindere che stiano già 

partecipando o meno ad altri gruppi.

I partecipanti hanno l’opportunità di 

cogliere alcuni spunti di discussione 

e rifl essione proposti da persone 

esperte, di condividere in libertà le 

proprie osservazioni ed esperienze, 

Famiglie insieme
GRUPPO PARROCCHIALE

crescere, confrontarsi. Agli incontri 

sono naturalmente ben accolti anche i 

bambini per i quali viene organizzato 

un servizio di babysitter.

Al termine di ogni incontro è 

sempre previsto per chi lo desidera, 

di continuare la serata cenando in 

compagnia.

“Famiglie Insieme” inoltre collabora 

con il “Gruppo Cucina” ed il “Gruppo 

NOI” nell’organizzazione di altri eventi 

condivisi come la festa di Capodanno 

ed il Pranzo Famigliare.

Dopo un primo anno in cui i 

temi aff rontati erano orientati 

principalmente alla coppia, in cui si è 

parlato di matrimonio, comunicazione, 

pericoli e tenerezza, quest’anno si 

sono già tenuti incontri riguardanti 

l’educazione dei fi gli, l’accoglienza, il 

perdono e la fede in famiglia.

La stagione si chiuderà il 16 Maggio 

con l’intervento di Morandini Pino 

sul valore della famiglia per la società e 

domenica 19 Maggio con la festa per 

tutte le famiglie e il pranzo famigliare 

sotto il tendone.

La partecipazione ai singoli incontri 

deve essere confermata con una mail a:

famiglieinsiemepozzo@gmail.com

Vi aspettiamo numerosi il prossimo anno.
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2016

Via Damiano Chiesa, 63
37057 Pozzo di S. Giovanni L.
Tel. 045 9250167

ZINELLI LUCIANO & C. s.n.c.

ORNIT RE I RA LIC E  RI CAL A ENTO  ARRE O AGNO
CLI ATI A IONE  IRRIGA IONE  TRATTA ENTO AC E

Via 4 Novembre, 100 - 37057 S. GIOVANNI LUPATOTO (VR)
Tel. 045 545063 - Fax 045 8757570

pizzatoits@pizzatoits.it - www.pizzatoits.it

C O N S U L E N T I  D I  B E L L E Z Z A

Via S. Quasimodo,  10

Campagnola di Zevio (VR)

045.8731645



Dio in tutto;

Tutto in Dio.

Storia della Congregazione

SUORE FRANCESCANE DELLA MADONNA DEL BUON SOCCORSO

Nome di Congregazione: 
Le Suore Francescane della Madonna 

del Buon Soccorso.

Fondatore: 
Fr. Julian Charles Lehodey MEP

La Storia:
Father Lehodey il 17 Settembre 1858 

scelse alcune ragazze pie di famiglie ri-

spettabili dell’orfanotrofi o per formare 

il primo gruppo di Novizie delle sorelle 

del Buon Soccorso.  Morì il 10 Ottobre 

1869 a Pondicherry (India)

Carisma: 
Essere il rifugio e il supporto di tutti 

quelli che cercano protezione e hanno 

bisogno di soccorso che sono poveri, 

indifesi, dimenticati ed emarginati.

Motto: 
“Dio in tutto; Tutto in Dio”

La nostra Congregazione venne ricono-

sciuta come Congregazione Pontifi cia 

il 19 giugno 1981. Ora siamo 817 

Religiose in 133 case diramate in 7 

Arcidiocesi, 22 Diocesi in l’India, in 

Italia, Francia e Germania.

Tipologie di lavoro e contributi Princi-

pali alla Società. 

Offrendo Rifugio
a) Ragazze in convento: 125 orfane e 

10 ragazze non sposate che studiano 

nelle nostre istituzioni

b) Case Cottage: Ogni cottage è 

composta da 25 bambini e gestiamo 

36 strutture con 900 bambini orfani 

che sono sotto la nostra assistenza

c) Case degli orfani: 22 case per orfano-

trofi  che sono gestite dalla Congrega-

zione, che assiste 2520 bambini con 

soggiorno e studio.

d) Scuole speciali nuovo Gerusalemme: 
Per i bambini con problemi di lin-

guaggio e udito (2011) fi no al livello 

Secondario Superiore con più di 25 

insegnanti e personale non docente. 

Ogni anno la Congregazione spende 

quasi dieci milioni nella gestione 

dell’Istituto.

e) Casa per gli anziani: (3 case di riposo)

f ) Borsa di Studio Adaikala: Ogni anno 

300 ragazze ricevano un importo di 

circa Rs. 20,000 (£300)

g) Evangelizzazione
h) La cura della salute delle persone:
 4 Ospedali, 11 Dispensari e 8 centri 

di salute, sono sotto la gestione delle 

sorelle.



di RANA FRANCO & C. s.n.c.
Via Adda, 4 - 37057 San Giovanni Lupatoto - VR

Tel. 045 9250018 - Fax 045 8776903

I) Servizio Sociale
l) Educazione: Numero di Istituzioni 

educative in breve

37 Asili nido e Scuole primarie 

44 Scuole Secondarie e Superiori 

1 Scuole speciale per i non udenti 

1 Università Artistica 

1 Università B.E.D 

1 Università infermieristica 

2 Istituto di educazione 

all’Insegnamento 

3 Università comuni

Nel 2013, il 7 settembre Suor Fabiola 

e Suor Isabella sono arrivate a Pozzo 

per prestare il servizio nella Parrocchia 

di S. Gaetano Th iene e nella Scuola 

Materna “Maria Immacolata”. Sono 

state accolte dal Parroco don Elio 

Aloisi e del presidente della Scuola 

Materna Rinaldo Speranza. Il nostro 

impegno nella Parrocchia riguarda 

la preparazione della liturgia, la 

visita degli anziani con la Sacra 

Comunione e il servizio dell’organo 

per alcune Messe. Nella Scuola ci 

dedichiamo all’ accoglienza del mattino 

dei bambini e all’uscita della sera, 

prepariamo la merenda del mattino e 

del pomeriggio e all’occorrenza siamo 

disponibili secondo la richiesta della 

Coordinatrice. Attualmente siamo tre 

suore con l’arrivo di suor Jamuna.



37050 Vallese di Oppeano (VR)
Via U. Giordano, 50/52

Tel. 045 7134722 - Fax 045 7134723
www.volpeemoschin.com

www.Fidobox.it



VIA FEDERICO GAROFOLI, 299
37057 SAN GIOVANNI LUPATOTO (VR)

TEL. 045.92.50.593 - www.fusushi.it

C I O IL L NE Ì

A A N E E  R E T A R A N T

NOLEGGIA 
i nostri trike

P  u    s tti ... u  i i ...
 u  t i i ... u  w -

In qualunque momento
tu puoi essere un triker
di Marchesini Pier Luigi
Via D. Chiesa, 50 - 37057 Pozzo di San Giovanni Lupatoto - Verona
Tel. e Fax 045 547688 - Cell. 348 5115933



LINEA DATI -  AUTOMATISMI PER CANCELLI
ALLARMI -  IMPIANTI FOTOVOLTAICI

IMPIANTI ELETTRICI CIVILI E INDUSTRIALI

Via G. Marconi, n. 3 - 37050 Palù (VR)
Tel. e Fax 045.6050198 - e-mail: elettrotl@elettrotl.it
www.elettrotl.it - Cod. Fisc. e P. IVA 02903340236

Paolo: 348 5801200 Giovanni: 348 5801202



NEL NOSTRO PUNTO VENDITA 
TROVERETE:  

• detergenti per tutti gli ambienti della
casa 

• aspiratori polvere/liquidi
• lavasciuga anche per uso domestico 
• cestini e accessori 
• prodotti per il controllo degli insetti  
• attrezzatura e carrelli

Nel nostro punto vendita troverete inoltre pannolini
e   prodotti per l’igiene e la cura dei vostri bambini. 

Il nostro punto vendita è aperto dal lunedì al venerdì trstossttrroo po
8.00 - 12.30 / 14.00 - 17.30 



SERVIZIO CONTINUATO NELLE 24 ORE
Via 25 Aprile, 31 • 37057 San Giovanni Lupatoto (VR)

Tel. 045 545181
Via P. Veronese, 8 • 37050 Raldon (VR) 

Tel. 045 8732228



dal 17 al 21 maggio 2019
Venerdì 17 maggio 2019

ore 21,15 Seconda edizione 

MISS POZZO in collaborazione con  

Sabato 18 maggio 2019

ore 21,00 Ballo con l’orchestra 

MORRIS e 

PAOLA FABIANI

Domenica 19 maggio 2019

ore 12,30 Pranzo delle famiglie

aperto a tutti.

ore 21,00 Ballo con l’orchestra

I MAGNIFICI 

SagradiPozzo



Lunedì 20 maggio 2019

ore 18,00 

Festa 

Scuola Materna 

Maria Immacolata

ore 21,00 Serata con 

4TUNE 
PARTY 
BAND 

Martedì 21 maggio 2019

ore 21,00 

Ballo con l’orchestra 

ANTONELLA
MARCHETTI

ore 23,00 estrazione  

FIAT PANDA

Apertura stand enogastronomici ore 19,00



Via Roma, 38 - 37057 San Giovanni Lupatoto (VR)
Tel. 045 4573172 
elena@dolceriaelena.com
fabrizio@dolceriaelena.com www.dolceriaelena.com







LA VINERIA
VINI SFUSI E

IN BOTTIGLIA

DOMENICA MATTINA

APERTO
CON PANE

Via Carducci, 128 - 37059 ZEVIO
Cell 347 2637247

E ccoci qua! Vittorio, Francesco, 

Giuseppe, Andrea, Carlo, 

(Don Elio), Laura e Maurizio. 

Siamo il gruppo che prepara ogni anno 

il presepio nella chiesa di Pozzo. 

Portiamo avanti una tradizione che, 

nella nostra parrocchia, è incominciata 

ancor prima della dedicazione della 

nuova chiesa. 

Sembra strano parlare di presepio in 

questo periodo, comunque il nostro 

Tradizione parrocchiale
PRESEPIANTI POZZO

“lavoro” inizia di solito subito dopo la 

conclusione della sagra, prima con la 

progettazione e poi con la realizzazione 

vera e propria che ci impegna 

solitamente 1-2 serate la settimana. 

Siamo un gruppo di amici ben 

affi  atato, aperto comunque ad 

accogliere chiunque abbia voglia di 

cimentarsi nella bellissima attività che è 

l’arte presepiale. 

Il presepe che realizziamo è frutto si 

del nostro impegno, ma prende vita 

grazie anche all’aiuto di alcuni nostri 

parrocchiani che contribuiscono, in 

vario modo, alla sua realizzazione. 

Buon divertimento alla sagra e 

arrivederci al prossimo Natale nel quale 

la natività sarà collocata in un luogo 

molto conosciuto di San Giovanni 

Lupatoto.  



Via Cesare Battisti, 17
Pozzo di San Giovanni Lupatoto (VR)

Tel. 045 8752960 - Fax 8775919
E-mail: gabrieli.ideacalore@gmail.com



DAL 1956

OREFICERIA OROLOGERIA

Via Primo Maggio, 58 - Santa Maria di Zevio  (VR) - 045 7850770

Cell. 346 4036529 Cell. 339 2802662



PIZZA al 
TAGLIO

da Marco e Guerrino

C I O IL L NE Ì
10,30 - 13,20

17 - 21

RENOTA IONI
TELEFONICHE

I A AL TAGLIO
A ARCO E G ERRINO

di ertolo ar o
Via IV a io, 8 A

Tel. 045 4685377
37057 an Gio anni Lupatoto - VR



IV-V Elementare 2018
FAI DELLE PAGANELLA

Una settimana di giochi, emozioni, 

condivisione e formazione per 

i bambini di 4 e 5 elementare. Fai 

della Paganella ha ospitato i nostri 

ragazzi accompagnati dagli animatori, 

dai responsabili, dalle cuoche e da 

Don Elio dal 17 al 23 giugno 2018 

nella casa che da generazioni ospita 

campi scuola parrocchiali immersi nei 

suggestivi panorami dell’altopiano della 

Paganella. 

Un momento per i nostri bambini 

per iniziare un percorso di vita 

comunitaria, di condivisione nei 

momenti di confronto, di fatica e 

di spiritualità che accompagnano la 

crescita nella vita Cristiana. 

Giorni pieni che passano veloci e che 

lasciano ricordi indelebili dell’infanzia 

dei nostri ragazzi. Giorni di gioia che 

spingono i ragazzi al momento del 

rientro a chiedere di iscriversi già per 

l’anno a venire ricaricando i cuori e le 

batterie degli animatori. 

Anche quest’anno l’invito ai genitori 

e ai loro fi gli è quello di iscriversi alle 

varie proposte estive della Parrocchia 

per non perdere l’occasione di una 

esperienza unica ed indimenticabile. 



CERAMICHE

KLINKER

COTTO FIORENTINO

LEGNO

POSA IN OPERA
Ga rieli Cerami e s.r.l.
a imenti  Ri estimenti

Via Cesare Battisti, 19
37057 San Giovanni Lupatoto - VR

Tel. 045 545214 - 8750015 • Fax 045 8777421
E-mail: gabrieliceramiche@virgilio.it



Madri Cristiane e Rosario Perpetuo

CAPIRE L’IMPORTANZA DI ESPRIMERSI LIBERAMENTE

A Pozzo, dalla testimonianza raccolta 

(Signora Canteri Emilia Danzi), 

l’associazione “Madri Cristiane” è nata 

nei primi anni cinquanta con Don 

Geminiano Corradi.

Oggi il gruppo è coordinato dalla 

signora Teresa Forante con la 

collaborazione di Franca Aldegheri.

Il gruppo si ritrova annualmente il 15 

di settembre ricorrenza della Madonna 

Addolorata per il rinnovo dell’iscrizione 

e per le nuove adesioni, raccogliendo 

una libera off erta. 

Con le off erte raccolte vengono 

celebrate delle S. Messe per ogni iscritta 

defunta. 

Alla morte di ogni iscritta, le associate 

si riuniscono per la recita del S. Rosario 

ed alla S. Messa.

Partecipano, con il gruppo “Rosario 

Perpetuo”, alla recita del S. Rosario 

la prima domenica del mese, agli 

incontri organizzati dalla parrocchia in 

avvento ed in quaresima. Partecipano 

alle Processioni Eucaristiche e Mariane 

della Parrocchia. 

Annualmente organizzano un’uscita 

presso un santuario mariano, nel 2016 

e 2017 presso il Santuario Madonna 

di Lourdes a Verona, nel 2018 a 

Chiampo. La prossima uscita sarà il 15 

maggio 2019 presso il Santuario della 

Madonna del Carmine a San Felice del 

Benaco. 

Alcune associate sono riunite in gruppo 

WhatsApp e SMS per lo scambio di 

messaggi/informazioni e per raccogliere 

richieste di preghiere per vari bisogni e 

diffi  coltà…

L’Associazione “Rosario Perpetuo” è 

stata coordinata un tempo da Maria 

Poletto, poi da Giulietta Milanese ed 

ora ha come referente: Teresa Bertozzo. 

E’ una associazione di laici, guidata 

da domenicani, i cui i membri si 

impegnano a passare un’ora al mese 

pregando e meditando il rosario.

I benefi ci spirituali degli iscritti 

all’associazione sono molti, ma il più 

importante è la possibilità di ottenere 

l’indulgenza plenaria: 

1. Nel giorno dell’iscrizione; 

2. Nelle seguenti festivita’: Natale; 

Pasqua; Immacolata Concezione; 

Presentazione al Tempio (2febbraio); 

Annunciazione (25 marzo); 

Assunzione (15 agosto); Madonna 

del Rosario (7 ottobre).

3. Quando fanno l’Ora di Guardia 

come impegno dell’Associazione.

4. Per l’Ora di Guardia in comune, in 

ogni circostanza.

Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi 

a Don Elio.





Via Casette di Camacici, 58/A - San Giovanni Lupatoto (VR)
Cell. 347 0332328

coffeeangels@tiscali.it • www.coffeeangels.it



CENTRO SPONDE VERONA snc
Via N. Copernico, 12

Campagnola di Zevio 37059 (VR)
centrospondeverona@gmail.com
P.IVA/Cod. Fisc.: 04420530232

Moreno
348 0620663

Damiano
348 7546560



Centro d’ascolto Caritas
PROGETTI DI AIUTO

Come Centro d’Ascolto siamo nati 

nel 2014, fortemente voluto da 

Caritas Diocesana, visto l’aumento 

esponenziale delle famiglie in grande 

diffi  coltà. Nel 2018 hanno chiesto 

aiuto circa 20 famiglie’ in aggiunta a 

quelle già seguite da noi, per un totale 

di circa una settantina di famiglie. In-

sieme a loro abbiamo studiato e messo 

in atto progetti per aiutarli a venir 

fuori da una situazione di indigenza 

e riuscire a farli camminare con le 

proprie gambe. Le richieste spaziano 

dalla richiesta di lavoro alla ricerca della 

casa, dal pagamento dell’affi  tto a quello 

delle bollette, dalle spese mediche alle 

spese scolastiche. Siamo in evoluzione 

perché come nascente Unità Pastorale 

anche il Centro d Ascolto diventerà 

unitario. Stiamo lavorando con don 

Daniele Scandella perché questo 

avvenga il prima possibile. Ci saranno 

due punti dove si lavorerà, sempre in 

Unità Pastorale, uno con sede a Pozzo e 

l altro a Raldon. Un' altra novità, della 

erigenda Unità Pastorale è l'apertura, in 

autunno, dell' Emporio della Solidar-

ietà, un supermercato dove le persone 

che accompagnate possono andare a far 

la spesa, dopo essere passati dal Centro 

d'Ascolto, unico modo 

per poter accedere. Gli 

Empori, già presenti sul 

territorio da una decina 

d 'anni, aiutano a dare 

una maggior dignità alle 

persone che vi accedono.

Cerchiamo di fare il pos-

sibile per aiutare queste 

persone anche se alcune 

volte ci troviamo in diffi  -

coltà per mancanza di 

fi nanze. Madre Teresa di 

Calcutta diceva: 

“Quello che facciamo 
è solo una goccia 
nell’oceano ma se non 
lo facessimo l’oceano 
avrebbe una goccia in 
meno.”

 Fiduciosi e convinti che la Provvidenza 

non abbandona mai, continuiamo il 

nostro lavoro con la stessa carica e la 

stessa passione anche nei momenti più 

bui.



coffeeangels@tiscali.it • www.coffeeangels.it

30 ANNI

Silvano Compri 347 6731567

Stefano Morandini 347 3635986

Stefano Tonelli 348 5428460

IMPIANTI IDRAULICI CIVILI E INDUSTRIALI
CONDIZIONAMENTO

IRRIGAZIONE

Via Pace Paquara, 7 -37057 San Giovanni Lupatoto - VR

Tel. 045 8753249 - Fax 045 8757528 - E-mali: treesse.sgl@tin.it

P. IVA: 03483100230

Tre  esse srl

Via Sforza, 5 - 37135 VERONA - Tel. / Fax 045 8567076
Email: termoverona@yahoo.it



ESTRAZIONE 21 MAGGIO 2019 www.parrocchiapozzo.it

1 biglietto  1,50 €
8 biglietti 10,00 €

2° Premio Robot da cucina

3° Premio Lavasciuga pavimenti

4° Premio Barbeque

5° Premio Fuga di 3 giorni e 2 notti, 2 colazioni, 2 cene per 2 persone

6° Premio Trattamento estetico: 1 manicure con gel, 1 pedicure curativo, 1 taglio e piega

7° Premio Rifornimento carburante

FANTASTICO primo premio

FIAT PANDA

dal 17 al 21 maggio 2019
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Srl

TRASPORTI 

NAZIONALI - INTERNAZIONALI - ECCEZIONALI

Via Ferrazze, 51 - 37036 San Martino B.A. (VR)

Tel. / Fax 045 972353 - Cell. 348 7003705

AUTOTRASPORTI SERVIZI CON GRU

Ad usum fabricae

L’INFINITO PLASMA L’OPERA: LA COSTRUZIONE DEL DUOMO DI MILANO

Come ormai da tradizione, durante 
la Sagra di Primavera, le sale del 

circolo Noi ospiteranno una mostra, 
che, attraverso la bellezza di opere 
d’arte e di architettura, vuole tentare 
un percorso di educazione personale e 
di popolo.
Quest’anno la mostra presenta il 
secolare cantiere del Duomo di 
Milano, raccontando le storie di 
uomini e donne che hanno dato il 
loro contributo all’impresa e il ruolo 
fondamentale che questa ebbe per la 
vita sociale ed economica della città.
La mostra è dedicata, non tanto alla 
cattedrale dal punto di vista religioso 
o storico artistico, ma alla cattedrale 
come opera del popolo, nel suo 
rapporto con la città. 
Il Duomo di Milano è stato infatti 
edifi cato a partire dal 1386, ma il suo 
cantiere è durato più di 6 secoli. 
E alla sua costruzione hanno 
contribuito soprattutto piccole 
donazioni fatte da gente comune: 
generazioni e generazioni che hanno 
contribuito ad edifi care una cattedrale 
che non hanno visto compiuta. 
Parlare della costruzione del Duomo 
non ha un interesse semplicemente 
storicistico.
Abbiamo scelto questa mostra proprio 
per la convinzione che le persone che 
hanno costruito il Duomo possono 

insegnarci, anche oggi, il senso della 
nostra vita sociale. 
Possono aiutarci a comprendere il 
compito della nostra vita, ad aprirci 
nuovi orizzonti spesso off uscati 
da illusioni, nostalgie, da varie 
preoccupazioni, da risentimenti 
paralizzanti e farci invece riscoprire 
il senso del lavoro come espressione 
del nostro rapporto con l’infi nito, 
del nostro desiderio di essere utili 
al mondo costruendo bellezza e 
un’economia al servizio della persona. 
E proprio in questo non sfuggirà 
ai più il legame con la storia della 

nostra piccola realtà di Pozzo e della 
costruzione, grazie al contributo 
di tanti fedeli, della chiesa di cui 
festeggiamo quest’anno il 26°  
anniversario dall’inaugurazione. 
Proprio per contribuire a quest’opera 
attivamente, chiediamo a chi fosse 
interessato ad aiutarci nell’allestimento 
o nella spiegazione della mostra ai 
visitatori a contattarci al numero 
indicato di seguito.
 

La mostra verrà inaugurata 
venerdì 17 maggio.

Per il pubblico sarà aperta: 
sabato 18 dalle 19.00 alle 23.00, 

domenica 19 dalle 10.30 alle 12.30 
e dalle 17.00 alle 23.00, 
lunedì 20 e martedì 21 
dalle 19.00 alle 23.00. 

Per le scuole ci sarà la possibilità di 
visitare la mostra in orari concordati 
con le segreterie (tel.346/6063931).

Saranno sempre presenti dei 
volontari che illustreranno l’opera 

esposta. 

Vi aspettiamo numerosi.  



Girardi Casa s.r.l.
info@girardicasa.it
Paola 340.7707624

Alessandro 348.8828359

Via Garofoli, 15 - 37057 San Giovanni Lupatoto (VR)
Tel. 045.5547698 - www.girardicasa.it

C.F. / P.IVA 04559070232

GIRARDI
CASA



ATTIVA S.r.l.
Via Ruffoni, 3
37136 Verona
Tel. 045 503704
Fax 045 8250193

Luca De Paoli



Qualsiasi immagine, sia essa 

dipinta a tempera su tavola, 

ad aff resco su muro, realizzata con 

smalti o a rilievo in avorio o altro 

materiale è un'icona. Comunemente 

però il termine icona è riservato 

alle immagini dipinte su tavola, 

prodotta nell'ambito della cultura 

bizantina e slava. 

Il termine deriva 

dal greco " " (éikóna) può 

essere tradotto con "immagine".

L’immagine dell’invisibile.

Questo è il tema dell’annuale 

mostra che si terrà in occasione 

della Sagra di Primavera dal 17 al 

21 maggio, organizzata dalla nostra 

Parrocchia San Gaetano Th iene.

Attraverso l’esposizione di una 

selezione di icone cristiane dipinte 

su tavola di legno con l’antica 

tecnica della tempera all’uovo, due 

iconografi  Anna Rosa Bongiovanni 

e Sergio Martin, presenteranno le 

loro opere.

Due “scrittori” di icone che 

illustrano i soggetti classici, il 

Pantocrator, la Madre di Dio e 

quelli della tradizione in modi 

diversi tra loro, ma sempre con la 

stessa tecnica. 

Anna Rosa, autodidatta, si attiene 

alla tradizione iconografi ca 

rispettando tutti i canoni 

dell’hermeneia; Sergio frequentatore 

dei corsi di iconografi a del 

maestro Perbellini e della Scuola 

di Maguzzano, è stato defi nito un 

pittore anacronistico, che talvolta 

MOSTRA: ICONE

esce dalla tradizione interpretando i 

soggetti.

L’icona è un sacramentale di presenza: 

"ciò che il Vangelo e gli altri testi 

dicono con la parola, l'iconografo lo 

annuncia coi colori". 

Concilio Costantinopolitano IV (869-

870), can. 3.



RADIOCOMANDI PER CANCELLI - DUPLICAZIONE CHIAVI TESSERA
DUPLICHIAMO IL 95% DELLE CHIAVI AUTO/MOTO

Via Madonnina, 7 - Tel. e Fax 045 545112
37057 San Giovanni Lupatoto - Verona
www.ferramentafanini.it



Seguici su

Via Torricello, 21 - 37057 - San Giovanni Lupatoto
Tel. 045 546966 | Fax 045 8776378 | info@dpr2depaoli.it

Produce e arreda
su misura dal 1974



Host eria

Vignalon

CUCINA CASALINGA
Siamo aperti tutti i giorni a pranzo (escluso il sabato).

Venerdì, sabato e domenica siamo aperti anche alla sera.
E’ gradita la prenotazione

Via G. Carducci, 62/a
Campagnola di Zevio - Verona

Cell. 348 9254435

www.hosteriavignalon.com



Centro A roalimentare  tand 25 26
Via Sommacampagna, 63 d/e - 37137 Verona
Tel. +39 045 953787 - Fax +39 045 8622324

Centro di La ora ione  
Via Carducci, 6 - 37059 Campagnola di Zevio - VR

Tel. +39 045 8730613 - Fax +39 045 8731882

www.leonardisnc.com

®



Casa della pasta res a di i ele Casta na.
Via XXIV Maggio, 58/1 - San Giovanni Lupatoto (VR) - Tel. 045 8779017

info@casadellapasta.it - www.casadellapastafresca.it

DB Fuel - Stazione di servizio

Strada Rodigina - Località Comotto - VR

Tel. 045 8753160

Ampio parcheggio

Shop accessori per l’auto

Aperto 24 ore su 24



TABACCHERIA
EDICOLA
CARTOLERIA
ARTICOLI DA REGALO
Semprebon Giorgio

Via XXIV Maggio, 52

37057 San Giovanni Lupatoto

Tel. e Fax 045 9251458



Via Camacici, 11 - 37057 San Giovanni Lupatoto (VR)
Tel. 045 8778124 - Fax 045 8777834
E-mail: matteo.lorenzetti@virgilio.it

P.IVA 0387090 023 4 - C.F. LRNMTT71M16L781S

di Lorenzetti Matteo

IMPIANTI ELETTRICI CIVILI - INDUSTRIALI
AUTOMAZIONI CANCELLI
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Via Garofoli, 304
37057 San Giovanni Lupatoto (VR)
Tel. 045 8776463-62
Fax 045 9251808
Cell. 348.8827582
info@artecornicipavanello.it
www.artecornicipavanello.it
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NOI attivi!

CIRCOLO NOI POZZO

NOI non è un acronimo. Abbiamo scel-

to di defi nirci con il pronome della pri-

ma persona plurale. È il plurale come la 

dimensione della vita Parrocchiale; è la 

prima persona per indicare che siamo 

disponibili ad assumerci responsabilità 

ed impegno. Non tocca sempre agli 

altri: se vogliamo fare del nostro 

mondo, a partire dall’angolino in cui 

viviamo, un terreno fecondo per la 

crescita dei nostri fi gli e delle nostre 

famiglie, adesso tocca a NOI! E per 

questo ci siamo volentieri. Il Consiglio 

del Direttivo NOI Ponte Pozzo da un 

cordiale benvenuto alla Sagra di Prima-

vera 2019.

Tra le attività proposte negli anni il 

nostro circolo, fermo restando l’as-

senza di qualsiasi fi nalità di lucro, si 

è impegnato a favorire un’ampia (per 

quanto possibile) apertura della sala bar 

agli associati al fi ne di off rire a questi 

la disponibilità di un luogo nel quale 

ciascuno possa soddisfare le proprie 

esigenze relazionali, nel rispetto dei 

valori e dei principi che caratterizzano 

la nostra Associazione.

Ma l’apertura della sala bar, pur rappre-

sentando un momento di importanti 

energie da parte dei nostri volontari 

non rappresenta l’unica attività svolta, 

per non limitare i nostri obiettivi e 

quelli della comunità parrocchiale.

Dello scorso anno ci piace ricordare:

Concorso dei Presepi. Anche 

quest’anno, nel rispetto della tradizione 

e dei simboli della religione cattolica è 

stata realizzata una mostra fotografi ca 

dei presepi realizzati dalle famiglie e 

dai bambini della Scuola dell’Infanzia 

Maria Immacolata. Come da tradizione 

anche il premio peri vari partecipanti è 

stato realizzato in collaborazione con il 

gruppo Presepisti.

Festa di Carnevale con i bambini 

della scuola materna e delle elementari. 

Un momento di gioia e di divertimen-

to con l’animazione dei bravissimi 

animatori.

Torneo di ping-pong e Calciobalilla 

con l’elezione del “King and Prince of 

the ping and footballball” e l’iscrizione 

nel celebre registro dei campioni!

ReBoot Party. Festa per ragazzi di terza 

media e adolescenti con buona musica, 

eff etti speciali, giochi di luce e tanto 

divertimento.

Sagra di Primavera con la vendita 

delle deliziose torte preparate dalle 

mamme-volontarie del NOI!

Pellegrinaggio a Madonna della 

Corona con il gruppo “PestaPian”. 

Anche quest’anno un gruppo nutrito 

di persone ha raggiunto chi a piedi 

(partendo dal piazzale della Chiesa), 

chi in bici e chi in auto, il santuario per 



celebrare la Santa Messa in uno dei luo-

ghi più suggestivi e ricchi di spiritualità 

cristiana veronese.

Nel giorno di San Gaetano, Patrono 

della nostra Parrocchia ritorna il talent 

che da anni sbanca l’auditel: il “Can-

tanguria”! Decine di giovani e “non 

più” si sfi dano a colpi di microfono per 

dimostrare le proprie doti artistiche.

Serata sotto le stelle al rifugio Pri-

maneve sui monti della nostra Lessinia 

con Santa Messa, passeggiata, cena e 

digestivo con lo sguardo all’insù!

Gita a Parma organizzata in collabo-

razione col Gruppo Fidas donatori di 

sangue sezione di Pozzo, una splen-

dida giornata all’insegna della cultura, 

dell’arte e delle specialità culinarie della 

“Perla dell’Emilia”.

La Festa del Tesseramento è l’evento 

principe di tutto l’anno e caratterizza 

la campagna di affi  liazione dei soci 

per l’anno a venire. Il tema Tirolese ha 

accompagnato la serata con musica, 

buon cibo preparato dal gruppo cucina, 

l’animazione con il Direttivo e i volon-

tari del circolo.

L’impegno del Circolo è anche spiri-

tuale. Per tutti i volontari si organizza 

l’Animazione Adorazione del San-

tissimo nella Cappella della Chiesa 

Parrocchiale. Occasione questa che ci 

invita a ritrovare il senso comunitario e 

pastorale delle nostre attività sociali.

All’interno degli spazi del NOI durante 

tutto l’anno si eff ettua il servizio di Do-

poscuola per ragazzi delle elementari e 

delle medie off rendo un aiuto concreto 

a tutti gli studenti che ne necessitano. 

Questo servizio prosegue anche durante 

le vacanze estive per dar modo ai ragaz-

zi di preparare i compiti assegnati in 

vista del nuovo anno scolastico.



orario di apertura:
Lunedì – Venerdì  8.30 – 13.00  15.00 – 19.30 / Sabato 8.30 – 12.30

di Elena Girlanda e Francesco Faccini

via XXIV Maggio, 16 - 37057 San Giovanni Lupatoto (VR)
tel. 045 87 50 635

CARNI FRESCHE DI SUINO, MANZO, POLLO E VITELLO

Via Garofoli, 80 - San Giovanni Lupatoto (VR) Tel. 045545034

Pol ler ia



Via Cà Nova Zampieri, 16
37057 San Giovanni Lupatoto - Verona

Tel. 045 8778686 - Fax 045 8778680

www.arredoluce.it

La Luce è Vita
Light is Life



noi di

CI PRENDIAMO CURA
 DEI TUOI OCCHI

LA QUALITÀ... CHE SI VEDE

Con occhiali dedicati a:
sport, hobby, guida, computer
e controllo della progressione 
miopica - le soluzioni più 
e  caci, rieducazione isi a

Nei mesi di maggio e giugno 
presentando questa pagina
in OMAGGIO la montatura 

su occhiale completo di lenti 
di ultima generazione.

Regolamento all’interno 
del punto endita.

Via C. Battisti, 25/a
5  San Gio anni L. VR

Tel. 045 9250463



Acconciature Bio Diva
COLORE E PRODOTTI BIOLOGICI
TRATTAMENTI PERSONALIZZATI

RICOSTRUZIONE CAPELLO

Siamo aperti dal Martedì al Sabato
dalle ore 8,30 alle ore 18,30

Via Camacici, 11
37057 San Giovanni Lupatoto (VR)

Tel. 045 547868
Cell. 333 5886261



Nel regno del Sol Levante
COREDO DI PREDAIA

L’estate 2018 è stata speciale per 

un gruppo di 33 ragazzi e ragazze 

di 1^ e 2^ media che, coordinati da 

don Elio e Roberto assieme a 8 bravi 

animatori di 17/18 anni, hanno vissuto 

l’esperienza del campo scuola dal tema 

orientaleggiante come suggerisce il 

titolo. I ragazzi detti “coraio” erano 

guidati dai maestri “sensei” alla ricerca 

del grande Maestro “Osensei” che era 

in realtà Gesù.

Il campo si è svolto a Coredo di Predaia 

in Val di Non dal 29 luglio al 4 agosto 

presso la casa “Betania” gestita dalle 

suore Canossiane. Qui abbiamo potuto 

apprezzare le bellezze della montagna 

tra passeggiate nei boschi e lungo le rive 

dei laghetti vicini al paese e giocare in 

tranquillità nel grande parco adiacente 

i laghi.

Oltre altre ai vari giochi organizzati 

come gimkana e caccia al tesoro, sono 

state apprezzate le serate a tema dance, 

fi lm “Karate Kid “ovviamente, e sfi lata 

di moda,  e la passeggiata alla scoperta 

del vicino santuario di San Romedio. 

Importante anche l’apporto dei bravi 

cuochi Gigi, Giovanna e Maria ed del 

gruppo cucina della sagra che ci ha 

supportato logisticamente.



AGENZIA PRATICHE AUTOMOBILISTICHE
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EDITORIA SPORTIVA SPECIALIZZATA

MEDIAPRINT 
L’EDITORE DELLO SPORT

Via Brenta, 7 - 37057 San Giovanni Lupatoto (VR) 
S  www.mediaprint.srl / T +39 045 9250920 
E gestione@mediaprint.org

abbonati su 

printstop.it
E COLTIVA LA TUA PASSIONE PER LO SPORT
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Loc. Campagnola di Zevio (VR) - Via Giosuè Carducci, 52

Tel. 045.545.922 - autodetogni@tiscali.it - www.detogniauto.it


