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Un deserto senza sabbia 
 

Si parla di Quaresima, si parla di Gesù. Egli si ritirò nel deserto per quaranta 

giorni e quaranta notti, proprio come la durata della Quaresima. Schiere di 

uomini e di donne lo hanno imitato lungo i secoli con una vita eremitica, 

ritirandosi in uno dei tanti deserti della terra, soprattutto del Medio Oriente. 

Per la nostra Quaresima non si tratta di scegliere un luogo deserto ma un tempo 

di deserto. Trascorrere un tempo di deserto significa fare un po’ di vuoto e di 

silenzio intono a noi, ritrovare la via del nostro cuore, sottrarci al chiasso e alle 

sollecitazioni esterne per entrare in contatto con le sorgenti più profonde del 

nostro essere. 

La Quaresima è una specie di cura di disintossicazione dell’anima. Siamo un 

po’ tutti ubriachi di chiasso. Anche lo spirito ha diritto alle ferie! 

I giovani sono i più esposti all’ubriacatura dell’evasione; la Quaresima ci offre 

una risposta con la parola: digiuno. 

Il digiuno che propongo è un digiuno dalle immagini di cui siamo diventati 

divoratori. Esse entrano a fiotti dentro di noi. Molte di esse sono malsane, 

veicoli di violenza e di malizia. 

Creiamo un filtro, uno sbarramento “quaresimale” a tutti gli impulsi che esse 

fanno fermentare, perché il loro intento è farci vivere in una realtà fittizia, il 

loro confezionamento è combinato per sedurci e il loro effetto è portarci 

all’imitazione. 

Buono è il digiuno dal cibo, ma questo è più impegnativo e vale di più. 

Che lo Spirito che condusse Gesù nel deserto, ci conduca, ci assista nella lotta 

contro il male e ci prepari a celebrare la Pasqua rinnovati nello spirito! 

 

P. Venturino Cacciotti 

 

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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Carissima Luisa, 

non credo sia una  fatalità che tu ci abbia lasciati, così in silenzio, proprio nella 

Giornata per la Vita, anzi sono convinto che la tua vera vita stia iniziando oggi. 

Sei giovane, e volutamente  non dico che eri giovane, perché tu, sei e sarai 

ancora a lungo con noi, ed il tuo esempio sarà per  noi un grandissimo aiuto nel 

nostro cammino terreno. 

Sei un esempio di fede, perché  nonostante la malattia minasse da tempo la tua 

vita, hai sempre  messo in primo piano l’altruismo, dando importanza alla vita sì, 

ma senza dare priorità alla tua, bensì a quella del mondo intorno a noi. Anche in 

questi ultimi giorni, che lucidamente hai capito sarebbero stati gli ultimi, hai 

dimostrato il coraggio che ti ha sempre contraddistinta, progettando altre cose 

da poter fare, e questo per me è un segnale importantissimo, un segnale di 

fiducia nella continuità della vita, non importa sotto quale forma, l’importante è 

che sia Vita. 

Non so perché, ma  tornando indietro nel tempo, penso alle gare di staffetta 

nell’atletica, e di conseguenza penso al testimone che tu ci hai passato, e certo 

che anche molte altre persone che ti hanno conosciuta continueranno la tua 

corsa. Da parte mia ti garantisco che il testimone lo porterò col massimo 

dell’impegno e ti chiedo scusa fin d’ora se qualche volta ti chiederò aiuto, certo 

che me lo darai sempre col tuo cuore generoso. 

Ovviamente non ho ne'  la tua creatività, ne'  tante altre tue doti organizzative 

che hanno dato tanto al Gruppo Missionario della Parrocchia di cui sei stata per 

anni degnissima responsabile, e quindi in tal senso, sostituirti mi sarebbe 

impossibile, pero'  continuerò fin che il Signore vorrà, in quello che avendo 

iniziato per gioco  lo scorso anno, mi è riuscito finora discretamente, cioè 

l’organizzazione di gite e pellegrinaggi. D’ora in poi però, lo scopo non sarà 

soltanto quello di creare un gruppo affiatato che abbia il piacere di condividere 

certe giornate d’aggregazione, che peraltro male non fanno, ma con un piccolo 

sforzo economico di ogni partecipante, sicuramente sarà possibile accantonare di 

volta in volta un contributo che mi auguro cospicuo a finanziamento del Gruppo 

Missionario. 

 Grazie Luisa. 

   Mario Mazzoli 
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ADORAZIONE EUCARISTICA 

 

Si informa che a Settimo di Pescantina c/o Casa Famiglia per anziani “OASI”, 

nella cappella intitolata al “Divino Concepito”, si turnano gruppi di persone per 

adorare il Signore, tutti i lunedì dalle 09 alle 17 (questa giornata è sostenuta 

principalmente dagli ospiti che abitano la Casa Famiglia) e tutti i giovedì dalle 

21 alle 07. 

Il progetto è di ampliare le ore di adorazione per far sì che sempre più persone 

si intrattengano con il Signore per essere toccati dal suo amore infinito ed 

arrivare, se sarà sua volontà, ALL’ADORAZIONE EUCARISTICA 

PERPETUA. 

Per chi desidera rispondere alla chiamata di Cristo di stare con Lui, dedicando 

un po’ del suo tempo, contatti  

PAOLA       349/2130068,      e-mail:  colombavr@ libero.it.  

 

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

 

 
24 ORE PER IL SIGNORE 

 

Come lo scorso anno, il Pontificio Consiglio per la Nuova 
Evangelizzazione ripropone l’iniziativa “24 ore per il Signore” nei 

giorni di venerdì 13 e sabato 14 marzo.  
Il Papa stesso invita tutte le diocesi, e quindi le parrocchie, a 
partecipare.  

A S. Maria Ausiliatrice la chiesa resterà aperta, per la 
straordinaria occasione, tutta la notte che va dal 13 al 14 marzo. 
Aderiamo all’iniziativa partendo dalla Via Crucis di venerdì (ore 

17,00) e terminando sabato con la Messa vespertina (ore 18,30). 
Si  offre la possibilità delle Confessioni e dell’Adorazione 

eucaristica. Faremo anche la Cena del povero e la celebrazione 
penitenziale per giovani e adolescenti della zona con questa 
intenzione. 

 

 

 
 



              bollettino parrocchiale                 Marzo  2015 

 

 4 

RELAZIONE FINANZIARIA 2014         ENTRATE 
 

Offerte raccolte durante le S.Messe      ............................ 65.366,27 

Offerte individuali,da gruppi,utilizzo salone,benediz. case   23.477,00 

Ricavo da festa patronale .................................................... 9.940,99 

Attività Parrocchiali 5.110,00 

Altre offerte 21.405,00 

Interessi conto corrente .....................................................                                                           674.38 

Totale entrate di competenza parrocchia         125.973,64 

Offerte a Gruppo Parr. S.Vincenzo 27.311,67 

Offerte a Gruppo Parr.Missionario e ricavo Mercatino 29.870,67 

Offerte Curia, Congregazione,Seminario,Giornata Vita ecc. 16.556,00 

Totale Generale 199.711,98 
        

  USCITE 
 

Cancelleria, materiale di consumo, carta ecc. ............... 533,57 

Spese culto (candele, libri,oggetti sacri) ........................ 5.407,95 

Fornitura servizi acqua,gas, telefono  ............................ 3.837,14 

A.G.S.M. per teleriscaldamento  .................................... 9.993,34 

Energia elettrica  ............................................................. 4.504,30 

assicurazioni infortuni e responsabilità civile ................. 6.563,45 

Manutenzione ordinaria e straordinaria .......................... 25.351,61 

Spese formazione e partecipazione a convegni ……….. 9.030,25 

Spese diverse 6.950,39 

Compensi a professionisti  4.433,35 

Rimborso delle 12 rate del mutuo 31.808,64 

Imposte e tasse 1.071,98 

integrazione sostentam.clero e offerte a sacerdoti esterni 12.550,00 

Versamento contributi Curia 4.408,00 

Totale uscite di competenza parrocchia       126.443,97 

Acquisto titoli 80.000,00 

Rimborso a Gruppo Parr. S.Vincenzo 10.276,00 

Rimborso a Gruppo Parr. Missionario 10.044,50 

Pagate Curia Congregazione,Seminario,Giornata Vita ecc) 16.374,80 

Totale Generale 243.139.27 
 

 Il saldo di bilancio parrocchiale, (Totale entrate–Totale uscite) risulta   

      in passivo per  €   470.33  (quindi praticamente in pareggio) 
 al netto dell'acquisto titoli di € 80.000,00 depositati in polizza bancaria. 
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 Ricordiamo che gli anni 2010 e  2011 si sono chiusi con un saldo in 
passivo, il 2012  e il 2013  in attivo mentre il 2014 è praticamente in 
pareggio. Potete confrontare i bollettini degli anni scorsi sul sito della 
parrocchia  www.smausiliatrice.it 
Anche quest'anno  le offerte sono leggermente diminuite  mentre le spese 
per la regolarizzazione e certificazione catastali  di impianti elettrici, di 
riscaldamento ecc. hanno comportato parcelle di professionisti di importo 
consistente.    
 

Utilizzando i residui attivi dei bilanci precedenti, la donazione dell'anno 
scorso e il contributo della Regione del 2012,  al fine di usufruire di tassi 
più remunerativi sono stati acquistati titoli per 80.000 euro da usarsi per il 
compimento di opere straordinarie.  
 

La situazione del mutuo decennale scadente nel 2016  è la seguente:  
debito iniziale del mutuo (capitale, interessi e spese)        319.026 
meno rate e altre spese pagate sino al 31.12.2014           276.615 
residuano 16 rate da euro 2.650,72 l’una per totali (arrot)      42.411,52 
 

Ringraziamo il compianto benefattore  Zeni Agostino che ha donato in 
eredità alla S.Vincenzo e al Gruppo Missionario parrocchiali,  metà per 
ciascuno,  la cospicua somma di quasi 46.000 euro, non  compresi nel 
bilancio parrocchiale. 
 

Causa difficoltà e impedimenti burocratici neanche quest'anno si sono 
potute effettuare le previste opere che permetterebbero l'utilizzo della 
cripta, però si stanno superando gli ultimi ostacoli.  
 

I sacerdoti e il consiglio parrocchiale per gli affari economici, rivolgono un 
sentito ringraziamento a tutta la comunità che, malgrado le difficoltà 
economiche che continuano ad affliggerci, offrono una costante e  
generosa risposta alle necessità della parrocchia,  e richiedono per il 
futuro uguale interessamento e disponibilità. 

 

Ringraziamento 
 

L’AGSM ha fatto dono alla Parrocchia di due computer. Saranno presto 

collocati e sarà reso possibile l’accesso soprattutto ai ragazzi e ai giovani. 

Ci è stato promesso è che non saranno gli unici. 

Ringraziamo di cuore il Presidente dell' AGSM e chi si è impegnato per 

indicarci la strada.  

Il Signore li ricompensi. 
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MONS. GABRIELE FERRONI 

 

Un ricordo di Mons. Gabriele Ferroni? Cosa davvero ardua, quando ce ne 

sarebbe da scrivere un libro! 

Mi soffermerò dunque sul periodo in cui era parroco a Brentino. È Brentino, 

per chi non lo sapesse, una manciata di case distese al sole sul pendio ai piedi 

del Santuario della Madonna della Corona. A quell’epoca molte case erano 

senza luce, acqua e gas (in bombola si intende), servizi igienici; i ragazzi 

venivano avviati fin da piccoli al lavoro dei campi; quando poi andavano a 

Verona per la visita di leva vedevano anche le automobili. 

Per noi tutto era naturale, ma, a pensarci ora, per don Gabriele, che veniva da 

paesi ricchi ed evoluti, deve essere stato terribile. 

Io ero un moccioso irrequieto di cinque anni, da poco riammesso nei  

chierichetti dopo una sospensione di qualche tempo per somma di marachelle. 

Così potei riprendere con don Gabriele il mio posto d’onore vicino all’altare, al 

quale non arrivavo nemmeno alzandomi sulla punta delle “sgalmare”. Era bello 

servire all’altare, sbrodolando un “latino rum” incomprensibile ma denso di 

mistero; non badavo né ad orari antelucani, né a intemperie; in breve divenni 

uno dei prediletti, una specie di viceparroco, in grado di condurre i vespri, il 

rosario o un’ora di adorazione. Ricordo come fosse ora le scorribande sulla 

lambretta, aggrappato a lui nella parte posteriore del sedile e le settimanali 

passeggiate alla Corona o quando lo accompagnavo al capezzale di qualche 

moribondo affondando nella neve fino alle ginocchia. E in quelle occasioni non 

dovete credere che mi tediasse con preghiere o cose simili, mi faceva ripetere i 

verbi, le tabelline, le poesie o mi arricchiva con particolari avvincenti i capitoli 

della storia. 

Infatti se don Gabriele aveva un debole era quello della cultura, convinto che 

non vi è religione senza promozione umana, e questa passa attraverso la 

cultura. Perciò apri la sua canonica a tutti per il doposcuola, e istituì corsi 

serale per chi volesse conseguire la licenza elementare e per i molti “analfabeti 

di ritorno”; seppe individuare, in quei mocciosi “dalle scarpe grosse”, qualche 

“cervello fino”, avviando, per un paese in cui la licenza elementare era 

riservata a pochi fortunati, una stagione ricca di laureati e di diplomati. 

 

 

G. D. 
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SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE 
 

 

Lombardi Filippo 86         Facchinetti Luisa 67 
 

Appuntamenti di Marzo 
 

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 Ritiro dei ragazzi di quinta elementare. Si farà in parrocchia. 

  Alle ore 9,00 ritrovo, 11,30 partecipazione alla S. Messa.   

  Seguiranno pranzo al sacco con i genitori e riflessione finale. 

  ore 11.30 S.Messa animata dai ragazzi delle Medie 
 

Lunedì 02   Ore 09,00 Catechesi quaresimale per adulti 

  Ore 18,00 Liturgia penitenziale per i ragazzi di Terza Media 

Mercoledì 04 Ore 21.00 Incontro genitori cresimandi  
 

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 

  Ore 20,00 Cena del povero 
 

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

  Ore 16 – 18 Preghiera missionaria condotta dai padri e chierici 

  dei Figli di Maria. L’invito è  per tutti. 
 

Domenica 08  Ore 10:00 S. Messa animata dal Semaforo Blu con il CORO 

  BIMBI; dopo la Messa giochi e laboratori. 
 

Lunedí 09   Ore 09,00 Catechesi quaresimale per adulti 
 

Martedí 10   Ore 18:00 Riunione della Conferenza San Vincenzo  
 

Giovedí 12   Ore 18:00 Riunione dei Lettori e Ministri straordinari  

  dell’Eucaristia 

  Ore 21 Riunione del Gruppo SMAnia 

Venerdí 13   Ore 15,00 Tombola per anziani condotta dal Gruppo Terza età 
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  Ore 18,00 Incontro di catechesi per adulti 

  Ore 20,00 Cena del povero 

  Ore 21 Celebrazione penitenziale zonale per adolescenti e  

  giovani  a Quinzano 
 

Sabato 14  ore 21.00 Celebrazione rinnovo promesse battesimali per i 

  cresimandi e loro genitori 
 

Domenica 15  Ore 11,30 S. Messa con il battesimo di Sara Padovani 

  Ore 15,30 Ritiro dei ragazzi di Seconda Media in parrocchia 
 

Lunedí 16   Ore 09,00 Catechesi quaresimale per adulti 
 

Giovedì 19   Incontro con i genitori dei ragazzi e adolescenti. Tema “Le 

  dipendenze”. Organizzato dal Semaforo Blu 
 

Venerdí 20   Ore 18,00 Incontro di catechesi per adulti 

  Ore 20,00 Cena del povero 
 

Sabato 21   Ore 19,30 Serata ragazzi 
 

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

  Ritiro di quaresima per la 3  e 4  elementare a Casa Serena 
 

Lunedí 23   Ore 09,00 Catechesi quaresimale per adulti 
 

Martedí 24   Ore 18:00 Riunione della Conferenza San Vincenzo  
 

Giovedì 26   Ore 16,30 Confessioni per i bambini della Prima Comunione 
 

Venerdí 27   Ore 13,30 Partenza del Pellegrinaggio a Chiampo  

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

  Ore 15,30 Rosario perpetuo 

  Ore 18:00 Incontro di catechesi per adulti 

  Ore 20,00 Cena del povero  
 

Martedì 31   Ore 19,00 Cena ebraica per i bambini di Quarta elementare 

 
 

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 
 


