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LA TEMPESTA 
 

Una notte di tempesta e di paura sul lago, i discepoli tremano ma Gesù dorme. 

Anche il nostro mondo è in piena tempesta, geme di dolore con le vene aperte, 

e Dio sembra dormire. Nessuna esistenza sfugge all'assurdo e alla sofferenza, e 

Dio non parla, rimane muto. È nella notte che nascono le grandi domande: Non 

ti importa niente di noi? Perché dormi? Destati e vieni in aiuto!  
 

Perché avete così tanta paura? Dio non è altrove e non dorme. È già qui, sta 

nelle braccia degli uomini, nei muscoli forti sui remi; sta nella presa sicura del 

timoniere; è nelle mani che svuotano l'acqua che allaga la barca; negli occhi 

che scrutano la riva, nell'ansia che anticipa la luce dell'aurora. 
 

Dio è presente, ma a modo suo; vuole salvarmi, ma lo fa' chiedendomi di 

mettere in campo tutte le mie capacità, tutta la forza del cuore e 

dell'intelligenza. Non interviene al posto mio, ma insieme a me; non mi esenta 

dalla traversata, ma mi accompagna nell'oscurità. Non mi custodisce dalla 

paura, ma nella paura. Così come non ha salvato Gesù dalla croce, ma nella 

croce. 

L'intera nostra esistenza può essere descritta come una traversata pericolosa, un 

passare all'altra riva, quella della vita adulta, responsabile, buona. È una 

traversata decidersi di sposarsi; una traversata è il futuro che si apre davanti al 

bambino; una traversata burrascosa è tentare di ricomporre lacerazioni, 

ritrovare persone, vincere paure. C'è tanta paura lungo la traversata, paura 

anche legittima. Ma dobbiamo procedere: le barche non sono state costruite per 

restare ormeggiate al sicuro nei porti. 
 

Vorrei che il Signore gridasse subito all'uragano: “Taci”; e alle onde: 

“Calmatevi”; e alla mia angoscia ripetesse: “è finita”. Non ti importa che 

moriamo? La risposta, senza parole, è raccontata dai gesti: 

“Mi importa di te, mi importa la tua vita, tu sei importante. Sono qui nel 

riflesso più profondo delle tue lacrime, come mano forte sulla tua, inizio 

d'approdo sicuro: remiamo insieme!” 

    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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Riprende il CATECHISMO per i  RAGAZZI delle MEDIE 
 

Domenica 20 settembre alle ore 10,00 i genitori dei ragazzi di prima, seconda e 

terza media sono tutti invitati in parrocchia per iscrivere o confermare la 

presenza dei ragazzi al catechismo.  

Avremo modo di salutarci dopo una lunga e “calda” estate e di comunicarvi le 

attività che faremo  nel corso del prossimo anno catechistico. Condivideremo 

poi la partecipazione alla S. Messa delle ore 11,30 alla quale sono invitati 

anche i vostri ragazzi.  

Affidiamo al Signore il cammino che ci vedrà fraternamente uniti nel suo 

nome.      I Padri e le catechiste 

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

CATECHISMO delle ELEMENTARI 
 

Si riparte.........aspettiamo tutti i bambini delle Elementari 

Le iscrizioni avverranno il 24-25-26 settembre dalle 16.30 alle 18.30 e ci si 

potrà iscrivere anche al CORO BIMBI. 
 

domenica 27 Settembre 2015 alle ore 10.00  per la S. Messa di accoglienza. 
 

E non è tutto perché finita la S. Messa ci sarà una BICICLETTATA per le vie 

del quartiere organizzata dal SEMAFORO BLU , per cui arrivate con bicicletta 

casco e borraccia, e tanta allegria. 

Vi aspettiamo     I Padri e le catechiste 

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

BICICLETTATA del SEMAFORO BLU 
 

Domenica 27 settembre 2015 - Parrocchia S. Maria Ausiliatrice  

Inauguriamo le attività del Semaforo Blu con la tradizionale biciclettata, che 

ritorna quest’anno arricchita dalla presenza degli attori OLVOLS  che ci 

allieteranno lungo il percorso con alcuni degli sketch che li hanno resi famosi... 
 

PROGRAMMA 
 

• Ore 9.45: Ritrovo 

• Ore 10.00 : S. Messa in parrocchia 

• Ore 10.45: Apertura iscrizioni (€ 2,00) 

• Ore 11.15: Partenza biciclettata (si consiglia l’uso del caschetto) 

• Ore 12.15 circa: Rientro in parrocchia, aperitivo e saluti. 
 

Con l’occasione sarà possibile accedere allo stand del Semaforo Blu per 

rinnovare la tessera associativa e per tutte le informazioni sulle attività rivolte a 

bambini e adolescenti. 
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… SI TORNA FINALMENTE A CANTARE !!! 
 

Lunedì  7 settembre riprenderà l’attività del nostro  coro.  

L’appuntamento è fissato nel salone parrocchiale alle ore 20,45 per salutarci e 

programmare la prossima stagione “artistica” dove proveremo insieme alcuni 

pezzi per gli imminenti impegni che ci attendono. 

Chi desiderasse di mettere a disposizione della comunità la propria “ ugola “ 

sarà il benvenuto.  

Potremo così  integrare con forze nuove il gruppo corale esistente. 

A presto         

     Roberto 

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

 

Iscrizione  SCOUT di Bambini/e di  TERZA Elementare: 
 

Venerdì 11 settembre dalle ore 20.45 nelle aule di catechismo si 

raccoglieranno i nominativi dei bambini, nati nel 2007, che vogliono 

iniziare il cammino scout nei lupetti. (Non sarà necessaria la presenza 

del/la bambino/a, ma semplicemente di un genitore, o chi per esso).  
 

I capi. 

 

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

 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE 
 

Menichetti Guido 89, Angiolini Jolanda 74, Dalla Riva Maria Stella 85, 

Mambrini Lucia 87, Bassan Giancarla 77, Predanzan Marina 77, 

Rinaldi Maria Laura 67, Carli Patrizia 60, Tezza Guido 89, 

Storato Flavia 80, Del Rizzo Alessandro Mario 75, Veronese Pietro 86, 

Guglielmi Maria Linda 70, Broglio Liliana 88, Tosi Maria Luisa 82, 

Ragazzo Bruno, 85 
 

    

   SONO NATI ALLA GRAZIA 
 

Giacomello Fabio, Rama Noemy 
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Appuntamenti di Settembre 
 
 

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

 Chiediamo uno sforzo in più: la preghiera di adorazione è 

 l’atto più alto della creatura umana;  
 

Martedì 1  gita a Roma del gruppo dei cresimati con rientro il giorno 3/9 
 

Sabato 05  Ore 12:00 Recita dell’Angelus al Capitello di Via Osoppo 
 

Lunedì 07  inizio Setteberest sino al 12 settembre  

 ore 20.45 riunione del Coro 
 

Giovedì 10  Ore 18,00 Riunione Lettori e Ministri straordinari Eucarestia 
 

Venerdì 11  Ore 20,45 Iscrizione dei bambini ai Lupetti 
 

Sabato 12  Ore 18,30 Anima la S. Messa il Semaforo Blu 
 

Martedì 15  Ore 12:00 Recita dell’Angelus al Capitello di Via Osoppo in 

 occasione della festa di Maria Addolorata 
 

Domenica 20  Ore 6,15 Partenza per la gita al lago di Como  

 (   Info su   www.smausiliatrice.it  ) 

 Ore 10,00 Incontro con i genitori dei ragazzi del catechismo 

 delle medie, iscrizione al catechismo dei propri figli e 

 partecipazione, insieme ai ragazzi, alla Messa delle ore 11,30 
  

Giovedì 24  Dalle 16.30 Iscrizione catechismo degli alunni delle elementari 
 

Venerdì 25  Ore 15:30 Rosario perpetuo  

 Dalle 16.30 Iscrizione catechismo degli alunni delle elementari 
 

Sabato 26 Dalle ore 16.30 ancora iscrizioni catechismo bambini elementari 
 

Domenica 27  Ore 10.00 S. Messa di accoglienza dei bambini del catechismo 

 delle scuole elementari. Animazione del Semaforo Blu e  a 

 seguire “La biciclettata” 
 

Orari SS. Messe: 
 

 

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

Giorni prefestivi:  07:00 - 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 


