
 

 

Novembre 2021 

  

LA NOSTRA FINESTRA SU 

PORTO 
 

LA GAZZETTA DELLA PF  
 

  
Associazione Piccola Fraternità di Porto Legnago ONLUS 

via Ospital Vecchio, 7 - 37045 Porto Legnago (VR) 

Uffici: 0442 612871    Sede: 0442 28722 

 

 

 Prelibatezze della casa 
Ricette top secret 
 

CHEF GIULIANA 
 

Polpette con i ceci 
 

Ingredienti (per circa 15 polpette): 
 

1 scatola 400g di ceci  

125g di ricotta fresca 

3 cucchiai di parmigiano grattugiato  

50g di pane grattugiato  

1 uovo 

Sale 

Pepe  

Prezzemolo tritato  

Una foglia di alloro  

Passata di pomodoro per la salsa  
 

Procedimento: 
 

Sgocciolare e lavare i ceci, poi tritarli 

con il mixer.  In una ciotola 

aggiungere i ceci e tutti gli altri 

ingredienti.  Impastare e preparare le 

palline della dimensione poco più 

grande di una noce. 

Mettere della passata di pomodoro, 

uno spicchio d’aglio e una foglia di 

alloro in una padella o teglia da forno.  

Allungare con acqua e olio, poi 

cuocere con il coperchio per 15/20 

minuti le polpette. Girarle 

delicatamente. Cucinare altri 15/20 

minuti senza mescolare. 

Controllare che il sugo sia della 

densità desiderata e servire. 

Buon Appetito!  
 

 

Recensioni: 
“Son buone, son fatte bene, le mangerei 

sempre!” - Giovanna 

“Sono buonissime, mi ricordano quelle 

che fa la mamma!” - Mirian 

“Le polpette sono buone e hanno la 

forma del pallone!” – Michele 

 

Ci presentiamo! 
Qualcosa su di noi 
 

Ci troviamo a Porto Legnago in via Ospital Vecchio n. 7. 

La nostra associazione è stata creata tanti anni fa da Monsignor 

Giorgio Scarsini. 

Ci incontriamo dal lunedì al venerdi per mezza giornata e 

trascorriamo il tempo in compagnia con serenità. 

Abbiamo tanti amici autisti che ci scarrozzano da  casa al centro e 

viceversa.  

Ogni giorno viviamo emozioni nuove e diverse!  

La  nostra  settimana è  ricca di attività speciali: ci piace leggere e 

scrivere, tenerci  aggiornati con notizie e temi culturali (una volta 

a settimana vengono due insegnanti a dialogare con noi), fare 

uscite in paese, fare ginnastica e  giocare insieme a carte, scacchi 

e tombola. 

Dedichiamo anche un momento di preghiera sul Vangelo della 

domenica con Don Gianluca. 

Collaboriamo in rete con altre strutture della bassa veronese e con 

altre Piccole Fraternità. Con loro partecipiano a diversi progetti 

(teatro online, lavoro di assemblaggio, …). 

Noi della Piccola Fraternità abbiamo una grandissima rete di 

volontari: giovani e  adulti che ci aiutano con i trasporti, con la 

cucina e nelle attività con noi ragazzi. 

Destina il tuo 

5x1000 

c.f. 91003350237 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

          
 

 

Ci mancherai, Don Jacopo! 
Missione: Africa  

  Don Jacopo è stata una 

presenza fondamentale per 

noi in questi anni, non solo in 

Parrocchia, ma soprattutto in 

mezzo a noi! 

 

Don Jacopo è una persona 

molto speciale, in grado di 

raccontare le parole del 

Vangelo in modo semplice e 

giocoso. 

È bravo a divertire e 

intrattenere, a cogliere gli 

aspetti più veri delle piccole 

cose. 

È doveroso per noi ritagliare 

per lui questo riquadro 

speciale, per esprimergli  tutto 

il nosto affetto e augurargli 

buon cammino. 

 

Ciao Jacopo, ci vediamo 

presto!  

 

 

 

 

 

Che cosa ti aspetti 

dall’esperienza in Africa e 

come pensi che cambierà  la 

tua vita sacerdotale? 

Mi aspetto di incontrare tante 

persone, nuovi amici, 

dialogare e sentirmi a  casa.  

Cambierà il mio essere prete, 

sarà tutto nuovo, sarà un 

nuovo modo di vivere la 

parrocchia, più dinamico. 

Dovrò ascoltare  e guardare 

molto. 

Quando partirai e quanto 

durerà l’esperienza? 

Partirò giovedì 28 Ottobre 

per Lisbona, starò là quattro 

mesi, poi a febbraio o marzo 

partirò per una decina di 

anni. 

Come sta andando con la 

lingua portoghese? 

Mi piace la lingua portoghese, 

facevo solo due ore a 

settimana in video chiamata, 

in Portogallo farò scuola 

ogni mattina, anche 

perché là in Africa 

nessuno saprà l’italiano. 

Che cosa ti porterai 

dietro dall’esperienza in 

PF? 

Mi mancheranno i tempi 

molto distesi, senza fretta, 

solo la voglia di stare 

insieme in modo da avere 

più cura della persona 

che hai davanti. Mi 

mancherà anche 

conoscere persone che 

hanno cura dei più 

piccoli. 

Quali sono i tuoi hobby e 

le tue passioni? 

Spero di potere andare in 

bici anche là perché è 

una cosa che mi piace 

molto. Mi piace anche 

leggere e guardare serie 

(guardare Friends in 

portoghese sarà molto 

strano). 

 

 

   



  

 

Il nostro Sergio ha intervistato il parroco  

Il nuovo arrivato! 
Conosciamo meglio Don Gianluca 

Come si trova nella parrocchia di Porto? 

Molto bene, sono stato subito accolto 

con affetto dai 3 sacerdoti (don Moreno, 

don Luciano e don Alessandro) con cui 

vivo in canonica. Ho trovato tanta stima 

e fiducia da parte di tutti. 

 

Cosa ne pensa dell‘esperienza in Piccola 

Fraternità? 

Penso che la PF sia un dono di Dio per 

tutta Legnago. È segno concreto di 

amore verso i nostri  fratelli che 

nonostante  varie  difficoltà hanno un 

cuore d’oro. Io sono di Desenzano e 

anche  nel mio  paese c’è  una realtà 

molto simile che è l’A.N.F.F.A.S.  

 
  

 

 

 

 

 

Quanti anni ha e da quanto tempo è 

parroco? 

Ho 53 anni e sono prete dal 1998. Il 

vescovo mi ha mandato prima a Lonato 

come curato poi sono stato al centro 

pastorale per ragazzi, a Zevio e a 

Manerba. 

Quali sono i suoi hobby e le sue 

passioni? 

Sono un grande appassionato di sport, 

in particolare calcio e  tennis. Sono 

tifoso juventino, anche il mio 

sopracciglio bianco e nero lo dimostra. 

Mi piace molto anche giocare a  scacchi. 

Come si svolgono le attività con i 

giovani in parrocchia? 

Facciamo  incontri  al  giovedì e  

collaboriamo  con  la Domus  Pacis che 

da quest’ anno  ha   due  sacerdoti 

(don Luca e  don Paolo) che ci danno 

una grande mano con i giovani.   

 

 

Don Gianluca è 

arrivato da 

pochissimo in 

mezzo a noi 

ma, nonostante 

il breve tempo 

trascorso 

insieme, lo 

sentiamo già 

parte integrante 

del nostro 

grande gruppo! 

Stiamo 

iniziando a 

conoscerci a 

fondo e lui 

sente di aver 

trovato in noi 

dei nuovi e 

speciali amici! 

 

LA BARZELLETTA DI SERGIO 
QUAL È IL COLMO PER 

UN PARROCO? 

ANDARE IN OSPEDALE 

E USCIRE CURATO! 
 



 

 

   

Playlist del mese 
Qualche consiglio musicale a 

cura dei ragazzi della PF 
 

Tra le mille attività di ogni 

giorno, una passione che 

accomuna ognuno di noi è 

senza dubbio... la MUSICA! 

A qualsiasi ora ascoltiamo 

canzoni, cantiamo insieme, 

balliamo qualche bans. 

Ahimè, qui siamo in tanti e tutti 

con gusti diversissimi.. Perciò 

spesso discutiamo per decidere 

che cosa ascoltare! 

Ma riusciamo sempre a turnarci, 

proprio come si fa in famiglia. 

Vogliamo condividere con voi le 

nostre canzoni preferite, quelle 

che ci fanno emozionare ogni 

volta che le ascoltiamo. Alcune 

sono famose e conosciute da 

tutti, altre, invece, sono un po’ 

“fuori dalla norma”, ma noi 

siamo mooolto particolari e ci 

piace distinguerci! 

Se vi va, cercatele su internet e 

unitevi all’ascolto! 

 

Per chi ancora non 

ci conosce… 
Giochiamo insieme? 
 

Come vi abbiamo già raccontato, 

la nostra associazione è come 

una grande famiglia. Siamo 

circondati da persone che 

dedicano un po’ del loro tempo 

per stare con noi, tra volontari 

che si occupano dei trasporti e 

volontari che vengono 

appositamente a giocare con noi e 

fare attività. 

In ogni famiglia, si sa, è sempre 

presente un artista, una persona 

con una dote speciale che si 

diletta nel creare qualcosa di 

speciale. 

Oggi vi vogliamo far conoscere 

una nostra artista: ANNA! 

Anna ha una grande passione per 

il disegno e le caricature. Si è 

divertita a creare i diversi profili 

dei ragazzi della Piccola Fraternità 

e vi proponiamo un gioco: provate 

ad osservare bene questi ritratti e 

scoprite chi rappresentano! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sergio: 

Riz Samaritano-Cadavere 

Spaziale 

Michele: 

Renato Zero-Triangolo 

Arturo: 

Umberto Tozzi-Gloria 

Mara: 

Cugini di Campagna-Anima 

Mia 

Antonio: 

Pupo-Su di Noi 

Fabiana: 

Claudio Baglioni-Questo 

Piccolo Grande Amore 

Mirco: 

Loredana Bertè-Sei 

Bellissima 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Davide: 

Pooh-Piccola Katy 

Monica: 

Batti batti le manine 

Sabrina: 

Laura Pausini-Un Amico 

è così 

Rosa: 

Nino D'Angelo-‘Nu 

Jeans e ‘na maglietta 

Mirian: 

Lucio Dalla-Caruso 

Angelica: 

Alleluia  

Giovanna: 

Albano e Romina-

Felicità 

Stefy: 

Massimo Ranieri-Perdere 

l'amore 
 

 

 

 

Non tutti ci conoscono, perciò 

vi sveleremo le soluzioni solo 

nel prossimo numero de La 

Finestra su Porto. 

 

Nel frattempo continuate a 

seguirci sui social per scoprire 

qualcosa in più e tenervi 

aggiornati! 

Potete anche scriverci una mail 

o chiamarci! 
 

 

Piccola Fraternità Porto di 

Legnago Onlus 
 

 

pf.portolegnago@gmail.com 

 

 

0442 28722 

mailto:pf.portolegnago@gmail.com



