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Se
in fondo 

alla tua anima 
senti un desiderio 

di bene

RIFLETTI !!!

  Se…
Se il discorso ti interessa

Se vuoi condividere con noi
 il servizio agli ultimi

Se vuoi impegnare la tua
 vita nella sequela di Cristo

Se vuoi realizzare 
 pienamente te stesso/a

     Scrivi o telefona!!!
POVERETTE/POVERETTI
DELLA CASA DI NAZARETH
Via Domegliara, 9
37015 -Ponton-  (VR) Italy

Tel. (0039)  045-6861088 
E-mail: info@casanazareth.it
www.casanazareth.it

LASCIATEVI CONTAGIARE DAL SIGNORE!
VENITE A TROVARCI!

E VOI GIOVANI NON ABBIATE PAURA
DI CONSACRARE LA VOSTRA VITA

A SERVIZIO DEI SOFFERENTI!

VI ASPETTIAMO CON GIOIA...

Comunità alloggio
Via Filippini, 17
37121 - Verona

Casa generalizia
Comunità alloggio e CEOD

Via Domegliara, 9
37015 - Ponton (VR)

Centro di formazione
Professionale e CEOD

Via Claudia Augusta, 44
37020 – Corrubbio 
di Negarine (VR)

Casa famiglia e CEOD
Via S. Martino, 85

37020 - Volargne (VR)

Centro di formazione
Professionale e CEOD

Via Duca degli Abruzzi, 5
37060 - Mozzecane (VR)

Soggiorno estivo disabili
- Località Pora -

37010 S. Zeno di Montagna 
(VR)
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i nostri tesorii nostri tesori

“Dovrebbe essere
la nostra gloria 
il raccogliere
e l’onorare 
queste creature 
semplici, umili”.

  (P. Filippo Bardellini)

Pensieri di padre Filippo

Padre Filippo Bardellini, 
sacerdote dell’Oratorio di 
San Filippo Neri, nasce il 19 
maggio 1878 a Verona, da 
famiglia di salde tradizioni 
cristiane.

Nel 1901 viene accolto nella comunità dei padri Filippi-
ni, iniziando un percorso formativo, che si concluderà 
con l’ordinazione sacerdotale celebrata nel 1904. 
Il 1921 segna una tappa storica nel suo itinerario uma-
no, che da inizio ad una comunità di religiose e religiosi, 
denominata Istituto Poverette e Poveretti della Casa di 
Nazareth, che rivolgono, nel contesto delle proprie atti-
vità istituzionali, particolare attenzione verso gli handi-
cappati psichici, promuovendo per loro una adeguata 
assistenza, educazione e riabilitazione, ed attivando 
pure nell’ambito delle strutture di accoglienza e di re-
cupero radicate sul territorio, appropriate iniziative di 
orientamento e corsi di formazione professionali. 
Venerdi 24 agosto 1956, alle ore 15.00, (giorno e ora 
come la morte di Gesù), padre Filippo Bardellini chiude, 
rimpianto da tutti, la sua intensa giornata terrena dona-
ta, sull’esempio di Gesù, a beneficio di persone disabili 
mentali. Aveva 78 anni.
Ora è in corso la causa di beatificazione, in quanto sono 
state riconosciute dalla Chiesa le sue virtù eroiche. 
Per questo oggi è Venerabile.

La Medaglia della Congregazione riproduce da un lato 
l’immagine della Medaglia Miracolosa dell’Immacolata, 
dall’altro i Sacri Cuori di Gesù e di Maria.
Il tutto è racchiuso nel grande cuore di San Giuseppe.

“Siate piume 
in mano di Dio, 
mosse dal soffio 
dello Spirito Santo”.

(P. Filippo Bardellini)

Ecco Diego,
unico 
giovane fratello 
dell’istituto.
Non lasciamolo solo…
È bello 
consacrarsi a Dio
servendolo 
nei malati!

Vieni anche tu!!!

Fare bene
e con fedeltà 

il nostro 
piccolo presente, 
per quanto umile 
e nascosto fosse.

Senza 
Eucaristia la 
nostra vita 

sarebbe vuota.

Saper patire!
Amare il patire!
Non far patire!

Consolare chi patisce!

Bello è 
pensare al prossimo, 

più bello pregare per lui, 
ottimo amarlo 
con generosità 

e dimenticarsi per darsi 
interamente.


