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GENERAZIONI: DIALOGO INTERROTTO ? 

 

I giovani sembrano come un mondo a parte, distaccato da quello degli adulti. 

Sarebbe conveniente capirne il motivo. Un dossier sul problema dà indicazioni 

interessanti. 

Afferma Ilvo Diamanti che la società coccola i giovani e li teme. Vincola il 

loro futuro ma li protegge. Dunque, secondo lui, sono forse gli stessi adulti a 

obbligarli a vivere una vita “a sé”, fatta di precarietà. È come se dovessero 

vivere in una "terra di nessuno”, sospesi in un limbo dove il passato non riesce 

a essere identificato, e il futuro fatica a emergere.  

Noi stessi constatiamo che nella famiglia non c’è chiarezza: i figli sono più 

istruiti di una volta e aspirano a realizzazioni personali. I genitori cercano di 

conciliare le loro esigenze personali con l’impegno verso la famiglia e i figli, le 

donne hanno crescenti aspettative sul lavoro e gli uomini cercano di 

sperimentare nuove forme di rapporti con i figli. 

Tra genitori e figli già grandi la coabitazione risulta facilitata dagli spazi di 

libertà che i giovani riescono a ottenere in casa, dai pochi contributi loro 

richiesti, dagli scarsi vincoli posti alle loro uscite serali. È come se ci fosse un 

tacito patto di non-interferenza reciproca. C'è una "gioventù lunga". 

L’assenza di forti valori condivisi nella società fa sì che la famiglia di origine 

costituisca l'unico orizzonte di senso nel ricercare le coordinate per le proprie 

scelte di vita ma quando  nella famiglia di origine emergono difficoltà, i 

ragazzi non hanno nessun punto di riferimento per la propria vita. 

La comunicazione tra generazioni è complicata e difficile: alcuni ambiti sono 

gli spazi di impegno solidale in cui certe famiglie si aprono verso forme di 

responsabilità sociale. L'uso dei media modella una "nuova umanità", e genitori 

e figli hanno le stesse potenzialità e il rapporto che il genitore riesce a 

instaurare diventa fondamentale. 

La difficoltà o la mancanza di comunicazione costituisce spesso una ferita 

aperta in famiglia.  

 

 

Parrocchia di  

S. Maria Ausiliatrice 
 

    smausiliatriceverona@gmail.com 

     http://www.smausiliatrice.it 

 

 
 

Retta  dalla Congregazione 

Figli di S. Maria Immacolata 

Via G. Prati,10 37124 Verona 

 

Tel/ Fax : 045 913422 
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È facile in questo contesto sentire genitori che si accusano di "aver sbagliato 

tutto”. Più che colpevolizzarsi, è utile adottare uno stile di fiducia verso 

l'interiorità del figlio. Bisogna credere alla efficacia (alla lunga) 

dell’educazione. Essenziale è il rapporto di coppia perché la comunicazione 

genitore/figlio proviene da una stanza segreta, la comunicazione coniugale: se 

quella è avvelenata o sporca non può uscirne una comunicazione pulita tra le 

generazioni.  
P. Venturino Cacciotti 

 

 

 

 

PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE A CHIAMPO 

27 MARZO 2015 

Anche quest’anno rimaniamo fedeli al tradizionale pellegrinaggio a Chiampo 

con la partecipazione alla Via crucis e alla celebrazione della Santa Messa 

guidata di frati francescani di Chiampo con la possibilità di confessarsi. 

Dopo la Santa Messa se il tempo lo permetterà, ci recheremo alla grotta di 

Lourdes per il santo Rosario. 

Si concluderà la serata in fraternità al Ristorante La Pieve. 

La partenza è prevista alle 13,30 davanti alla chiesa di Santa Maria Ausiliatrice 

via Prati, 10, il ritorno per le ore 21 circa. 

Le iscrizioni sono aperte da subito, la quota è di 27,00 € da versare al momento 

dell’iscrizione. Per informazioni rivolgersi a Micheli Fernanda alle ore pasti: 

tel. 045/8341493 – 39/1519550 

 

 

La San Vincenzo ringrazia 
 

Grazie di cuore per le generose offerte raccolte per le persone bisognose della 

nostra parrocchia. 

Il Signore ha detto: “Tutto quello che farete per le persone bisognose lo avrete 

fatto a me”. 

Questo ci dà la gioia e la forza nella nostra vita quotidiana.  

La somma raccolta domenica 18 gennaio è stata di 2.810,00 euro.  

Grazie ancora. 

Il Gruppo San Vincenzo 
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Un pomeriggio speciale 
 
Il giorno 17 del mese di dicembre noi gruppo di catechismo di seconda media, 
guidati dalle nostre catechiste, abbiamo fatto un’esperienza speciale andando 
al Seminario minore di Verona dove abbiamo incontrato i ragazzi della nostra 
età che passano lì la settimana insieme a sacerdoti e seminaristi.  
I ragazzi, dopo una bella presentazione sul loro modo di vivere le giornate 
(studio, preghiera, gioco, momenti di relax e altro), ci hanno accompagnato a 
vedere gli spazi entro i quali trascorrono il tempo.  
Per noi la cosa più importante è stata aver scoperto che lo stare insieme, 
compito molto difficile, se eseguito in maniera giusta e soddisfacente, può 
dare risultati grandiosi.  
I comportamenti che loro ci hanno testimoniato tengono presente:  
 
Rispetto: caratteristica che serve a tutti (non solo in seminario). Se uno non 
rispetta gli altri non può pretendere che gli altri rispettino lui. Il rispetto è anche 
per gli oggetti. Il rispetto è la cosa fondamentale nella vita! 
 

Amicizia: è importante perché nel seminario si è molto più che amici, fratelli, 
e quando si litiga si fa pace o se la si fa passare perché i tuoi amici, quando ti 
vedono con il broncio, sono tristi anche loro. 
 

Umiltà: è un modo per sentirsi bene dentro. Se una persona è umile sarà 
sempre benvoluta da tutti. Umiltà significa anche affidarsi a qualcuno. 
 

Preghiera: è importante per avere un punto di contatto con Dio in modo che 
Lui possa aiutarci nei momenti di bisogno. 
 

Servizio: bisogna aiutarsi a vicenda. Non è sempre facile, ma ci aiuta a 
diventare una comunità più unita. 
 

Silenzio: il silenzio è una questione di rispetto verso i tuoi compagni. Il 
silenzio serve per comunicare con Dio e fare pace con gli amici. 
 
Per prepararci bene al Natale abbiamo poi partecipato alla S. Messa dove uno 
di noi si è reso disponibile ad animare con il suo strumento musicale i canti 
eseguiti insieme con gioia. 
A conclusione abbiamo cenato insieme e salutato i nostri amici. Eravamo un 
po’ tristi perché avremmo voluto avere più tempo per poter stare ancora con 
loro, ma nello stesso tempo felici di aver partecipato a un ritiro tanto bello. 

 
Cecilia, Alice ed Elisa 
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SEMAFORO BLU 

 

Domenica 8 febbraio 2015 – ore 10.00  
Animazione della Santa Messa e giochi con laboratori. Al pomeriggio  

stupendo “CARNEVALE DEI BAMBINI”. Accorrete ma in maschera! 
 

Domenica 22 febbraio 2015 - ore 10.00  
Animazione della Santa Messa e giochi con laboratori. Al pomeriggio  

CINEMINO. 
 

Tenete sempre d’occhio il sito www.semaforoblu.org  per orari ed altre 

informazioni. 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

GITA SULLA NEVE 

Sciatori all’erta! 
Anche quest’anno,  per soddisfare  i  desideri dei numerosi amanti della 

montagna “d’inverno”, la Parrocchia di S. Maria Ausiliatrice organizza per il 

giorno 

DOMENICA 8 FEBBRAIO 

la ormai tradizionale mega-gita sulla neve. Quest’anno la nostra meta saranno 

le piste di 

OBEREGGEN / PASSO DI LAVAZÈ 

Gli amanti della discesa, del fondo, dello snow board, delle slitte, delle ciaspole 

ecc... avranno la possibilità di “sbizzarrirsi”, trascorrendo una giornata in 

compagnia ed allegria in una delle località più affascinanti dell’Alto Adige. 

Per  ulteriori  informazioni  e  per  le  prenotazioni, accompagnate  dalla quota 

di iscrizione di €uro 15,00 a partecipante, rivolgersi quanto prima al Parroco 

(tel. 045/913422). 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE 
 

Conti Salvatore 73, Ferroni Nida 91 

 
SONO NATI ALLA GRAZIA 

 

 

Consoli Nicolò, Benedetti Paola, Pasquini Geremia 

http://www.semaforoblu.org/
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Beata la famiglia 
 

Beata la famiglia il cui Dio è il Signore, e che cammina alla Sua presenza.  
Beata la famiglia fondata sull'amore e che dall'amore fa scaturire 
atteggiamenti, parole, gesti e decisioni.  
Beata la famiglia aperta alla vita che accoglie i figli come un dono,  
che valorizza la presenza degli anziani, ed è sensibile ai poveri e ai sofferenti.  
Beata la famiglia che prega insieme per lodare il Signore,  
per affidargli preoccupazioni e speranze.  
Beata la famiglia che vive i propri legami nella libertà,  
lasciando a tutti autonomia di crescita.  
Beata la famiglia che trova il tempo per dialogare, svagarsi, fare festa insieme.  
Beata la famiglia che non è schiava della televisione e internet 
e sa scegliere programmi costruttivi.  
Beata la famiglia in cui i contrasti non sono un dramma,  
ma palestra per crescere nel rispetto, nella benevolenza  
e nel perdono vicendevole.  
Beata la famiglia dove regna la pace al suo interno e con tutti:  
in lei mette radice la pace del mondo.  
Beata la famiglia che vive in sintonia con l'universo  
e si impegna per la costruzione di un mondo più umano.  
Beata la famiglia in cui vivere è gioia, allontanarsi è nostalgia, tornare è festa.  

 

Appuntamenti di Febbraio 
 

Ogni Mercoledí  Ore 20:30 Preghiera mariana – Tutti sono invitati – Chiediamo uno 
  sforzo in più  
Ogni Venerdì  Ore 18:00 Catechesi per adulti 
 

Domenica 01  Giornata della VITA. Ore 10 Santa Messa solenne con l’invito a 

  tutti i battezzati degli ultimi anni. Ci sarà l’Albero della vita e la 

  scritta  “LA VITA È DONO”   infiorata di primule.  

Venerdì 06  Primo venerdì del mese. Si raccomanda la comunione  

  riparatrice. I bambini della quinta elementare sono invitati a 

  iniziare tale pratica. Si invitano alla messa alle 7,15. Dopo  

  colazione saranno accompagnati a scuola  

  Ore 18,00 Incontro di catechesi per adulti 

Sabato 07  Ore 12 Recita dell’Angelus al Capitello di Via Osoppo 

 Ore 19,30 Serata agazzi 

Domenica 08  Ore 10:00 S. Messa animata dal Semaforo Blu; dopo la Messa 
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 giochi e laboratori.Nel pomeriggio CARNEVALE DEI BAMBINI 

 ore 15.00 Incontro dei cresimandi e genitori col Vescovo a S.Maria 

 Regina (via Pancaldo) 

Martedí 10  Ore 18:00 Riunione della Conferenza San Vincenzo  

 Ore 21 Riunione genitori dei bambini della Prima Comunione 

Mercoledí 11  Festa della Madonna di Lourdes. Pellegrinaggio a piedi al  

  Santuario di Lourdes: partenza alle ore 14,30.  

  Ore 16,00 al Santuario S. Messa animata dalla nostra parrocchia  

Giovedí 12   Ore 18:00 Riunione Lettori  Ministri straordinari dell’Eucaristia 

  Ore 21 Riunione genitori dei bambini della Prima Confessione 

Venerdí 13   Ore 15,00 Tombola per anziani condotta dal Gruppo Terza età 

  Ore 18,00 Incontro di catechesi per adulti 

Sabato 14   Ore 12,15 Pranzo per Anziani organizzato dal Gruppo per la 

  terza età in occasione del Carnevale 

Domenica 15  Carnevale per Anziani promosso dal “Carnevale benefico” 

Mercoledì 18  Le Ceneri. Alla Messa delle 17,30 sono invitati tutti i bambini 

  delle elementari e i ragazzi delle medie per il rito delle ceneri 

  Ore 21 Sono convocati giovani e adolescenti per la funzione 

  delle ceneri 

Venerdí 20   Ore 18,00 Incontro di catechesi per adulti 

  Ore 20,00 Cena del povero 

Domenica 22  Ore 10:00 S. Messa animata dal Semaforo Blu con la presenza 

 anche del CORO BAMBINI; dopo la Messa giochi e laboratori. 

 Ore 16,30 Cinemino 

Venerdí 27  Ore 15,30 Rosario perpetuo 

  Ore 18:00 Incontro di catechesi per adulti 

  Ore 20,00 Cena del povero  

Sabato 28  Ore 19,30 Serata  Ragazzi  
 

Orari SS. Messe: 
 

Giorni feriali:   07:00 - 08:30 – 17:30 

Giorni prefestivi:  08:30 – 18:30 

Giorni festivi:   08:00 – 10:00 – 11:30 – 18:30 

 

Il Signore ci benedica e ci protegga 
 


