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Come amare senza conoscere il volto? 
 

Considerando la conoscenza e l’esperienza dell’amore che ha segnato la 
nostra vita sappiamo che non ci può essere un amore senza un volto... La 
nostra vicenda umana ha preso avvio dall'incontro con il volto di nostra 
madre: su quel volto abbiamo imparato a decifrare l'amore; proprio 
nell'incontrarsi dei volti abbiamo fin d'allora imparato a conoscere l'amore. 
Questa è la necessità primordiale: dare volto all'amore. L'amore reclama 
un volto, e chiunque conosce la Scrittura sa che chi cerca Dio cerca un 
volto: «Quando vedrò il tuo volto, Signore?».  Noi amiamo il Signore senza 
averlo visto e desideriamo il suo volto e speriamo di trovarlo. 
Il Signore ci ha lasciato delle tracce del suo volto: impronte di una 
presenza impresse ancora e sempre in un volto! Questo ci obbliga a un 
discernimento vigilante nella ricerca del Signore. Dov'è il Signore? Il suo 
volto esiste, ma per essere percepito richiede occhi aperti che sappiano 
scorgere dietro un volto umano il suo Volto.   
Gesù ha rivelato di essere presente sotto altri volti, là dove non avremmo 
pensato di poterlo trovare: nel viso alterato dell'ammalato, nello sguardo 
esausto dell'affamato, negli occhi imploranti del bisognoso, nel rossore 
dell'ignudo.  
Cristo si è identificato con l'uomo, qualunque uomo, «un uomo in 
cammino». Il nostro percorso verso il faccia a faccia con Dio passa 
innanzitutto attraverso il luogo del com-patire, del soffrire insieme all'altro, 
in una relazione che è già sostegno per l'altro perché ne ridesta la dignità 
umana. 
Sì, l'unico volto che possiamo vedere è quello dell'uomo, dell'altro; l’unica 
visione che riusciamo ad avere di quello di Dio è solo un riverbero. 
Il cammino è difficile!  

      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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MESE DI MAGGIO 

 
 

La Vergine Maria è il "segno" per eccellenza della tenerezza di Dio. 
La Vergine  pur essendo un mezzo, è il segno per eccellenza 
dell'amore di Dio, è la creaturale immagine visibile di questo Amore. 
Contemplando le meraviglie della Vergine non occorre studiare: c'è 
tutto: c'è l'amore a Dio: chi più di Lei ha amato Gesù? C'è l'obbedienza 
a Dio: chi più di Lei si è fatta "ancella" di Dio? C'è l'amore alla Chiesa.  
Ogni sera reciteremo alle ore 20,30 il Santo Rosario. Esso sarà recitato 
in chiesa tutti i giorni, eccetto venerdì 1 che ci ritroveremo alla 
Stradella del Giubileo (tra Via Poerio e Via Pinaroli). 
Anche i giovedì (7-14-28), il rosario si dirà presso capitelli o immagini 
mariane e precisamente:   
7  maggio: nel cortile angolo Via Villa-Via Carcereri  
14 maggio: nel cortile del condominio Sant’Alberto –Via Prati 21-23 
28 maggio: nel giardino di Via Locchi 37  

 
1. Domenica 10 maggio si terrà il pellegrinaggio parrocchiale al 

Santuario della Madonna della Corona.  
2. Sabato 30 maggio faremo il pellegrinaggio notturno a piedi al 

Santuario di Lourdes sulle Torricelle. 
3. Ogni sabato di maggio (2-9-16-23-30) alle ore 12 ci sarà la recita 

dell’Angelus (Regina Coeli) al Capitello di Via Osoppo.  
4. Venerdì 8 maggio alle ore 12 in Chiesa faremo la “Supplica alla 

Madonna di Pompei”. 
5. Giovedì 21 maggio ci sarà la processione solenne, anche con l’aiuto 

della banda, per le vie del quartiere. 
 

 

PESCA 

 

Anche quest’anno in occasione della festa patronale  sarà allestita  la pesca di 

beneficienza . Se avete cose da donare,  le  raccogliamo in parrocchia il giorno  

13 maggio p.v. dalle ore 10 alle 12 e dalle 14 alle 16.    

Grazie per la vostra generosità. 
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PELLEGRINAGGI 

 

Ricordiamo a tutti i parrocchiani che ci sono ancora alcuni posti disponibili per 

la gita/pellegrinaggio dal 30 maggio al 3 giugno per la celebrazione di chiusura 

del mese mariano del 31 maggio presso il santuario della Madonna di Pompei 

e visita ed escursioni della Costa amalfitana, Sorrento, Capri (facoltativa) ed 

Orvieto il 3 giugno al rientro a Verona (a riempimento pullman sarà possibile 

risparmiare €. 70,00 a persona rispetto ad €. 420,00 come indicato sulle 

locandine esposte.       

Per quanto riguarda l'ostensione della Sacra Sindone il pellegrinaggio sarà 

giovedì 18 giugno al costo di €.30,00 a persona e sono rimasti 12 posti 

disponibili. 

 

 

 

Festa della Vita del 1° febbraio 2015 

 
Voglio ringraziare tutti coloro che hanno contribuito con la loro fattiva 

collaborazione e la loro presenza alla “Festa della Vita”, tenutasi lo 

scorso 1 febbraio nella nostra Parrocchia, rendendola così più ricca e 

partecipata. 

Grazie allora agli ospiti dell’Istituto dei Padri Camilliani, a quelli di Villa 

Monga, alcuni dei quali sono anche intervenuti, ai ragazzi del catechismo 

insieme con le loro catechiste e comunque a tutte le persone che in 

qualsiasi modo hanno contribuito a questa iniziativa. 

Colgo l’occasione per porgere a tutti i miei migliori auguri per una 

Pasqua davvero speciale, illuminata dalla luce della Resurrezione di 

Cristo. 

 

                                                         Francesca  
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  VENERDI 15 e SABATO 16 MAGGIO 2015 ore 21.00   

gli “OLVOLS”, 
 

il gruppo espressivo del Semaforo Blu, 
va in scena con  lo spettacolo dal titolo 

“A…MO…RE..MI..FA..SOL…” 
 

Un argomento “scottante”,  L’AMORE…con tante piccole storie…le nostre 
storie!!!!!! 

 

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

GREST 
 

A grande richiesta finalmente arriva il grest della parrocchia Santa Maria 

Ausiliatrice! Per tre settimane i ragazzi saranno coinvolti in giochi, laboratori e 

attività sportive negli spazi parrocchiali. Il grest sarà dal lunedì al venerdì dalle 

8.00 alle 12 e dalle 13.30 alle 16 con possibilità di pranzo al sacco per chi 

rimane. Si trascorrerà una giornata in piscina.   

Iscrizioni a partire dal 4 Maggio in parrocchia. Vi aspettiamo numerosi. 
 

  Il gruppo di impegno 

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

 

CAMPO SCUOLA ADOLESCENTI 

VENTIMIGLIA 18-24 LUGLIO 2015 

 

Quest'anno il campo estivo si terrà a Ventimiglia (Imperia) dal 18 al 24 luglio e 

oltre a trascorrere qualche giornata al mare sono previste uscite (Montecarlo, 

Cannes e Sanremo). 

È un'occasione per stare insieme spensieratamente! Avremo modo di vivere dei 

momenti di formazione, ma anche di trascorrere del tempo divertendoci in 

gruppo tra spiaggia, passeggiate e gite. 

Aspettiamo numerosi i ragazzi dalla prima alla quarta superiore! 

Per maggiori informazioni rivolgersi ai padri entro il 17 maggio. 
   

  I Padri e gli animatori 
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SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE 
 

 

Olivieri Cristina 53, Fusa Enzo 67, 

Bovo Anna 91, Arduini Ottorino 94 
 

SONO  NATI   ALLA   GRAZIA 
 

Kullolli Klajdi, Manca Carlo, Rathuwadu Keenoli,  

Veneri Alessandro, Manfrin Zeno, Bertojola Lavinia 

 
 

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

Appuntamenti di Maggio 

 
 

Ogni Mercoledí   Ore 20:30 Preghiera mariana – Tutti sono invitati –  

   Chiediamo uno sforzo in più  
 

Venerdì 1   Ore 10:00 Messa di Prima comunione 

  Ore 20:30 Rosario alla Madonnina della Stradina del Giubileo 
 

Sabato 02   Ore 12:00 Recita dell’Angelus (Regina coeli) al Capitello di 

  Via Osoppo 
 

Giovedì 07  Ore 20:30 Rosario in Via Prati nel giardino dei numeri 21-23 
 

Venerdì 08   Primo venerdì del mese. Si raccomanda la comunione  

  riparatrice. I bambini della quinta elementare sono invitati a 

  proseguire tale pratica già iniziata assistendo alla S.Messa alle 

  7:15. Dopo colazione saranno accompagnati a scuola  

  Ore 15:00 Tombola per anziani condotta dal Gruppo per la 

  Terza età 
 

Sabato 09   Ore 15:00 Festa del Passaggio per i ragazzi di Terza Media al 

  Centro Carraro (Saval)  

  Ore 19:30 Serata ragazzi con attività varie 

Domenica 10  Gita –Pellegrinaggio al Santuario della Madonna della Corona 

  (Partenza ore 07,45) 

  Ore 12:30 Battesimo di Gabriele 

Lunedí 11   Ore 21:00 Conferenza organizzata dalla Parrocchia di S. Maria 

  Ausiliatrice sul tema  “LO SPLENDORE DELLA   

  DIFFERENZA SESSUALE”. Parlerà il  

  Dott.Massimo Gandolfini, moderatore Avv. Claudio Corradi  
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Martedí 12   Ore 18:00 Riunione della Conferenza San Vincenzo 
 

Giovedí 14   Ore 18:00 Riunione dei Lettori e Ministri Straor. dell’Eucaristia 
 

Domenica 17  Ore 10:00 Festa degli anniversari di Matrimonio (25°, 50°, 60°) 

  a cui seguirà l’aperitivo 

  Ore 11:30 S. Messa con il battesimo di Alberto e Abigel. 

  Inizia la festa patronale: le singole manifestazioni sono descritte 

  sui volantini ed esposte nelle bacheche 
 

Giovedí 21   Ore 20:00 Processione per le vie del quartiere in onore di S. 

  Maria Ausiliatrice 
 

Domenica 24  Ore 10:00 S. Messa animata dal Semaforo Blu. Seguono i  

  giochi per i ragazzi nell’ambito della festa patronale 
 

Martedì 26   Ore 18:00 Riunione della Conferenza San Vincenzo 
 

Venerdì 29   Ore 15:00 Tombola per anziani condotta dal Gruppo per la 

  Terza età 

  Ore 15:30 Rosario perpetuo  
 

Sabato 30   Ore 19:30 Serata ragazzi con attività di pallavolo 

 

 

Orari SS. Messe: 
 

 

Giorni feriali:   07:00 - 08:30 – 17:30    S. Rosario 17:00 

Giorni prefestivi:  08:30 – 18:30     S. Rosario 18:00 

Giorni festivi:   08:00 – 10:00 – 11:30 – 18:30  S. Rosario 18:00 
 

 

 

 Il Signore ci benedica e ci protegga 

 


