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La simbologia dell’acqua 
 

L’acqua: san Francesco la chiamava sorella, “Laudato si’, mi’ Signore, per 

sor’aqua, la quale è multo utile et humile et pretiosa et casta”. 
Gesù ci promette un’acqua prodigiosa: «L'acqua che io gli darò diventerà in 

lui sorgente di acqua che zampilla per la vita eterna» (Gv 4, 14). Nuova specie 

di acqua che vive e zampilla, ma zampilla solo per chi ne è degno. 
    Per quale motivo la grazia dello Spirito è chiamata acqua? Certamente 

perché tutto ha bisogno dell'acqua. L'acqua è generatrice delle erbe e degli 

animali. L'acqua della pioggia discende dal cielo. Scende sempre allo stesso 

modo e forma, ma produce effetti multiformi. Altro è l'effetto prodotto nella 

palma, altro nella vite e così in tutte le cose, pur essendo sempre di un'unica 

natura e non potendo essere diversa da se stessa. La pioggia infatti non 

discende diversa, non cambia se stessa, ma si adatta alle esigenze degli esseri 

che la ricevono e diventa per ognuno di essi quel dono provvidenziale di cui 

abbisognano. 

    Allo stesso modo anche lo Spirito Santo, pur essendo unico e di una sola 

forma e indivisibile, distribuisce ad ognuno la grazia come vuole. E come un 

albero inaridito, ricevendo l'acqua, torna a germogliare, così anche noi, con 

l’avvento dello Spirito in noi, portiamo grappoli di giustizia. Lo Spirito 

appartiene ad un'unica sostanza, però, per disposizione divina e per i meriti di 

Cristo, opera effetti molteplici. 

   La prima acqua, quella del battesimo ci ha riempito di grazia, è diventata per 

noi sorgente, fiume mare…e la nostra vita ha acquistato in dinamicità 

nell’orientamento verso il bene e nel discernimento del male per poterlo 

rifuggire. 

Grazie diciamo a chi ci ha battezzati e risvegliamo la grazia del nostro 

battesimo. Togliamo le pietre del nostro orgoglio, presunzione e 

autosufficienza e subito la potenza del battesimo sgorgherà dalla terra della 

nostra vita come lava da un vulcano. 

      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 



              bollettino parrocchiale                 Giugno  2015 

 

 2 

COM’E’ BELLO STARE INSIEME… 

 

Anche quest’anno , da ottobre a maggio, il gruppo Smania ha animato le 

“serate ragazzi” del sabato sera (uno/due sabati al mese), che si sono svolte nel 

salone parrocchiale.  

Si sono iscritti circa 70 ragazzi (di cui una ventina  provenienti dalle parrocchie 

limitrofe), con una presenza media per serata di 25/30 ragazzi. 

Lo stare insieme in uno spazio ampio, ascoltando musica, giocando a calcetto, 

ping-pong, dama, carte ecc.., mangiando una pizza  intorno a due grandi 

tavolate, ci sembra una bella  opportunità, per tenere i ragazzi uniti, in un 

ambiente sano e per far cogliere loro la bellezza di essere comunità. Durante le 

serate, i ragazzi hanno potuto giocare anche all’aperto, negli spazi che si è 

cercato di rendere più ordinati e organizzati (area basket, calcio, pallavolo) 

Siamo stati contenti di dedicare loro un po’ del nostro tempo libero. Alcune 

volte non è stato facile contenerli, ma nel complesso tutto è andato bene. 

Non è  possibile, come spesso richiesto, trovarci tutti i sabati  perché il salone  

può essere utilizzato da altri gruppi o per manifestazioni comunitarie, ma si 

potrebbe organizzarle più spesso, se qualche genitore si unisse a noi in questo 

servizio. 

Infine, vogliamo ringraziare i nostri sacerdoti che, compatibilmente con i loro 

impegni, hanno cercato di essere presenti alle serate e  tutti coloro che si sono 

resi disponibili per la sistemazione delle aree adiacenti la chiesa, in particolare 

per il campo da pallavolo, che è stato inaugurato ufficialmente il sabato 30 

maggio. Questo progetto ha richiesto molto tempo e fatica, ma costruirlo in 

collaborazione con altri amici, ha dato   maggiore qualità e forza  al nostro 

vivere insieme. 

Il Gruppo Smania 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sabato 7 e domenica 8 Febbraio 2015.  

Raccolta fondi per l'Istituto poverette casa di Nazareth 
 

Quando ho chiesto a Padre Venturino di dare la possibilità a Diego Ligas di far 

conoscere l'istituto dove svolge la missione, ho trovato subito disponibilità ed 

accoglienza;  non era una cosa scontata perché nella nostra parrocchia ci sono 

già molte belle iniziative ed aggiungere un altro evento con contestuale 

richiesta di aiuto economico poteva sembrare una forzatura, in un momento di 

crisi come quello attuale. Tuttavia la carità unita alla Divina provvidenza non  
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hanno confini. Diego è stato molto felice, ha potuto dare la sua testimonianza 

di fede a tutte le sante messe del fine settimana,  donare molti libretti di 

preghiere da lui scritti e raccogliere offerte per l' Istituito Poverette Casa di 

Nazareth ( che opera a servizio dei disabili mentali) che sono state una vera 

manna. Mi ha detto che S.Maria Ausiliatrice è stata la parrocchia più generosa,  

ha raccolto infatti 3.800 euro circa.  Mi auguro che il suo racconto sulla 

donazione totale di sé a Dio mediante il servizio e la missione ai fratelli disabili 

possa arrivare al cuore di tutti i giovani e ravvivarne la fede e il vigore.  A tutta 

la comunità parrocchiale il suo più sentito grazie...     Nicola 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

SEMAFORO BLU 
 

Ringraziamo tutti per la riuscita della trascorsa festa patronale 

di maggio dedicata a S. Maria Ausiliatrice. Anche noi con 

alcune famiglie e i loro figli abbiamo vissuto in allegria le 

prime ore della giornata di domenica 24 con i giochi per strada, 

rendendo significativo il lavoro prodotto da tutte le persone e le 

 realta’ che vivono nella nostra comunita’. 
 

Nel frattempo ci stiamo preparando per questa nuova iniziativa: 

SETTEMBREST   Greast del Semaforo BLU 
 Una proposta realizzata grazie alla preziosa collaborazione dei giovani 

animatori del gruppo Espressivo OLVOLS e dal gruppo organizzativo delle 

famiglie. Un “greast” speciale dedicato all’espressività, per una settimana tra 

recitazione, scenografie, musiche, tecniche di scena, coreografie. Sei giorni 

intensi dove il gioco e il divertimento si trasforma in uno spettacolo finale. 
 

Una settimana nel grande gioco del teatro 

Da lunedì 7 a sabato 12 settembre 2015 

Per ragazzi dai 10 ai 13 anni 
 

Per ulteriori informazioni potete rivolgervi in parrocchia o vedere gli allegati, per le 

famiglie che ricevono via mail il bollettino. 
 

E per ora 
 

BUONA ESTATE 
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SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE 
 

Girardelli Maria 88, Paolini Sergio 79, Bonetto Natalina 75, 

Bonato Rosetta 90, Taioli Ida 93 
 

SONO NATI ALLA GRAZIA 

Morana Gabriele, Alessandrini Alberto, Dancel Abigel, Moretti Massimo 
 

FIORI D’ARANCIO 

Erbogasto Luca e Agnelli Maria Laura 

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

Appuntamenti di Giugno 
 
 

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

      Chiediamo uno sforzo in più. 

Venerdì 05  Primo venerdì del mese. Si raccomanda la comunione.  

  I bambini della quinta elementare sono invitati a concludere la 

  pratica già iniziata. Si invitano alla messa alle 7:15. Dopo  

  colazione saranno accompagnati a scuola. 

  Ore 21 Riunione dei genitori del Reparto Esploratori/Guide; 

  Ore 21 Conclusione degli incontri dei gruppi adolescenti con 

  condivisione. 

Sabato 06  Ore 12:00 Recita dell’Angelus al Capitello di Via Osoppo; 

  Ore 18,30 S. Messa a conclusione del catechismo   

  (Elementari e Medie) e chiusura dell’anno scolastico delle  

  scuole elementari. Gli incontri cominciano alle ore 17,00. 

Martedí 09  Ore 18,00 Riunione della Conferenza San Vincenzo;   

  Ore 21:00 Riunione dei genitori dei lupetti; 

Giovedí 11  Ore 17,30 Riunione delle catechiste di elementari e medie, con 

  la partecipazione alla  S.Messa;  

  Ore 18:00 Riunione dei Lettori e Ministri Str. dell’Eucaristia 

Domenica 14  Ore 11:30 Santa Messa con il battesimo di Gerardo e Chavindu. 

Lunedí 15  Ore 8:00 Inizio del GREST parrocchiale. 

Martedí 23  Ore 18:00 Riunione della Conferenza San Vincenzo. 

Venerdì 26  Ore 15:30 Rosario perpetuo. 

Domenica 28  Ore 11:30 S. Messa con il battesimo di Peter e Irene. 


