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CARISSIMI LONTANI… 

 

Vedo che molti evitano la Chiesa come se fosse una brutta malattia; sono 

perplesso e pensieroso perché queste persone con maggior difficoltà 

possono assaporare la bellezza delle parole del Vangelo ed una vita fatta di 

gioia ed amore. Mi sembra che molti si pongono nella situazione di non 

essere credenti, ma in realtà desidererebbero credere. 

C’è chi si riscatta e afferma: “Credo che Dio esiste perché c’è Papa 

Francesco”. Infatti egli sta ridando freschezza, slancio, semplicità 

evangelica a tutta la Chiesa. 

Non raramente sentiamo bisogni indefiniti: ci viene da prendere allora il 

binocolo per vedere il futuro colorato di rosa ed attrezzare il cuore di buoni 

propositi; si acutizza il senso dell’attesa… È quello il momento: dobbiamo 

solo aprire il cancello e dare il via libera alla nostra gioia: abbiamo 

riabbracciato la fede. 

La fede non mi dà felicità ma mi comunica consolazione. È proprio questo 

sentimento che attenua la veemenza dei perché di quello che mi accade e 

mi fa percepire, come in penombra, il senso che gli avvenimenti della mia 

vita hanno dentro. Mi è molto cara questa penombra: non sono tenebre che 

impediscono di vedere ma è la tensione nostalgica verso la luce che sta per 

sorgere. 

Nei confronti del fratello che è lontano dalla fede non sento nessun 

desiderio di conquista e neppure un atteggiamento di paternalistica 

sufficienza, convinto che prima o poi ritornerà, ma solo la voglia di 

comunicargli la mia consolazione perché anche lui ne possa godere. 

 

   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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ORARIO DEL CATECHISMO 
 

Il catechismo  inizia  lunedì 05 Ottobre con il seguente orario:  
 

1 a   Elementare   Martedì      ore 16,30   

2 a   Elementare   Lunedì     ore 16,30 

3 a   Elementare   Lunedì        ore 16,30  

4 a   Elementare   Mercoledì   ore 16,30  

5 a   Elementare   Lunedì      ore 16,30  
 

 1 a   Media    Mercoledì   ore 18:00   

 2 a   Media    Lunedì      ore 18:00   

 3 a   Media     Mercoledì   ore 18:00  
 

Adolescenti    venerdì  ore  21:00 

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

LA PREGHIERA PER LA FAMIGLIA 
 

Sabato 3 ottobre Papa Francesco in Piazza San Pietro presiederà la preghiera 

alla vigilia del sinodo su “La vocazione e la missione della famiglia nella 

Chiesa e nel mondo contemporaneo”. Il Papa riafferma e ci vuole far 

sperimentare quanto è potente la preghiera. 

Noi, sabato 3 ottobre, ci uniremo al raduno di Piazza San Pietro con una 

modalità nostra: in chiesa inizieremo la preghiera alle ore 17:00 fino alle 18:30 

con l’inizio della Messa. 

Esortiamo a partecipare come famiglia (sposi e figli) e all’imbrunire accendere 

sul davanzale della finestra della propria casa un lumino. 

_______________________________________________________________ 

 

LE STOLE 
 

Chiara Morandini ha molte qualità, tra di esse ultimamente ha dimostrato di 

eccellere nell’arte del ricamo. Con arte, pazienza e maestria ha ricamato tre 

belle stole con i colori liturgici per l’uso sacramentale. 

Non contenta ne sta preparando qualche altra ancora più bella e artistica. 

L’ultima cena, terminata un po’ di tempo fa, merita una speciale menzione. 

La sua solerzia per la chiesa è evidente quando fa le pulizie e quando netta 

dalle foglie il giardino. 

Un vivo grazie e auguriamo tante benedizioni dal Signore. 
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OTTOBRE MESE DEL ROSARIO 
 

Ottobre è comunemente chiamato il Mese del Rosario perché il giorno 7 viene 

celebrata la memoria della Beata Maria Vergine del Rosario.         

Il Santo Rosario è chiamato “Salterio della beatissima Vergine Maria”. Questo 

modo di pregare Dio consiste nel lodare la beatissima Vergine ripetendo il 

saluto angelico 150 volte quanti sono i salmi del salterio di David. Oggi dopo 

l’introduzione dei misteri luminosi, 200 volte, interponendo ad ogni decina il 

“Padre nostro” con meditazioni illustranti l’intera vita del Signore nostro Gesù 

Cristo.     

In questo mese, ognuno cerchi di trovare un po’ di tempo, meglio se ogni 

giorno, per pregare il Rosario, semini, durante la giornata tante “Ave Maria” 

dovunque si trovi. Incarichiamo il nostro “Angelo custode” di raccoglierle per 

farne una corona d’amore. 

Ogni giorno dopo la messa delle 8,30 si reciterà il Rosario per tutto il mese. La 

recita del Rosario si farà anche la sera alle ore 17. Impegniamoci ad essere 

fedeli al Rosario per 31 giorni! 

_______________________________________________________________ 
 

SEMAFORO  BLU 
 

Santa Messa dei ragazzi 
 

Domenica 4 Ottobre ore 10.00 
 

 

con accoglienza e prove canti alle ore 9.45 
 

e a seguire ritrovo in Salone con apertura giochi, caffè genitori, biblioteca, 

laboratori e molto altro ancora…..  

 

Venerdi 16/10 ore 21.00 serata di Formazione e aggiornamento per 

sensibilizzare e diventare collaboratori del Semaforo Blu.  

Per informazioni: Alessandra 340/6297947 

 

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

informazioni. 

 
 

 

 

http://www.semaforoblu.org/
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QUARANTORE 
 

La messa d’apertura delle Quarantore sarà giovedí 22 alle ore 18:30.  
Dopo l’incontro eucaristico guidato dal Gruppo di preghiera, seguirà 
l’adorazione personale fino a mezzanotte.  
Venerdí 23 l’esposizione del SS.mo avverrà dopo la messa delle 8:30 e si 
protrarrà fino a mezzogiorno. Al pomeriggio si riprenderà alle 15:00. 
L’adorazione continuerà dopo la Messa delle 17:30 fino alle 22:30.  
Sabato sarà come venerdì, soltanto l’adorazione terminerà con la Messa 

prefestiva delle 18:30.  

Si terranno adorazioni guidate e di gruppo come sarà a suo tempo indicato.  

La chiusura delle Quarantore avverrà domenica alla Messa delle 10:00. 

_______________________________________________________________ 
 

SAN VINCENZO NEWS 
 

L’estate sta per  finire; per tante persone è stato un periodo di vacanze, di 

riposo, di relax, per tante altre è stato un periodo difficile, senza lavoro, a volte 

scarso il cibo, e con soldi non sufficienti per pagare le bollette di luce e gas. 

La San Vincenzo anche in questo periodo è stata presente e pronta a risolvere 

queste situazioni. Ringraziamo le persone che ci hanno aiutato con generosità. 

Ora si riprende l’attività a pieno ritmo con entusiasmo, con comprensione, con 

attenzione specialmente verso questa gente meno fortunata di noi. 
___________________________________________________________________ 

 

 

   FIORI      d' ARANCIO 
 

Cometti Andrea e Feltre Eleonora 
 

Murelli Gianni e Vassallo Lina 

 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 

E' TORNATO ALLA CASA DEL PADRE 
 

Rossi Giovanni 91 
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La madre 

 

E il cuore quando d’un ultimo battito 

avrà fatto cadere il muro d’ombra 

per condurmi, Madre, fino al Signore, 

come una volta mi darai una mano. 
 

In ginocchio, decisa sarai 

una statua davanti all’Eterno 

come già ti vedeva 

quando eri ancora in vita. 
 

Alzerai tremante le vecchie braccia 

come quando spirasti dicendo: 

“Mio Dio, eccomi”. 
 

E solo quando mi avrà perdonato, 

ti verrà desiderio di guardarmi. 
 

Ricorderai di avermi atteso tanto, 

e avrai negli occhi un rapido sospiro. 

______________________________________________________________ 
 

Appuntamenti di Ottobre 

 
 

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  

Venerdì 02  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 e dopo 

  colazione saranno accompagnati a scuola. 
 

Sabato 03  Ore 12:00 Recita dell’Angelus al Capitello di Via Osoppo 

  Ore 17:00 In unione con i cristiani in Piazza S. Pietro e con Papa 

  Francesco preghiamo per la  famiglia. 

 

Domenica 04  Ore 10:00 S. Messa di inaugurazione del catechismo delle  

  scuole elementari e medie e  mandato alle catechiste. 

Martedí 06  Anniversario della Consacrazione della nostra Chiesa 
 

Mercoledí 07 Ore 12 Supplica alla Madonna di Pompei in occasione della 
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  festa della Madonna del Rosario  
 

Giovedí 08  Ore 18:00 Riunione dei Lettori e Ministri straordinari  

  dell’Eucarestia 
 

Venerdí 09  Ore 15:00 Tombola per anziani organizzata dal Gruppo per la 

  Terza età 
 

Martedí 13  Ore 18:00 Riunione della Conferenza San Vincenzo 

  Ore 21 Riunione per i genitori dei bambini della Prima  

  Confessione 
 

Mercoledí 14  Ore 18:00 Celebrazione penitenziale per i ragazzi di terza Media 
 

Giovedí 15  Ore 21 Riunione per i genitori dei bambini della Prima  

  Comunione 
 

Sabato 17  Apertura anno scout 
 

Domenica 18  Ore 09:00 Primo incontro del CORO BIMBI con seguente 

  Messa alle 10:00  
 

Giovedí 22  Ore 18:30 S. Messa di inaugurazione delle Quarantore 
 

Domenica 25  Ore 10:00 Messa conclusiva delle Quarantore  

  Inaugurazione dell’anno pastorale con partecipazione alla S. 

  Messa e pranzo comunitario  nel salone con specialità preparate 

  dal Gruppo festa patronale, per tutti gli operatori.  

  Ore 11.30 S. Messa con il battesimo di Elena e Miracle  
 

Martedí 27  Ore 18:00 Riunione della Conferenza San Vincenzo 
 

Venerdí 30  Ore 15:00 Tombola per anziani organizzata dal Gruppo per la 

  Terza età  

  Ore 15:30 Rosario perpetuo 

 
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 


