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UNA PORTA DI LUCE 

 

La porta ha un valore simbolico: sta ad indicare la casa, che è il luogo in cui 

ogni individuo trova alloggio, si sente al sicuro e conduce con spontanea 

naturalezza la sua vita quotidiana. 

Nelle favole si descrivono porte fatate, che aprendosi emettono vivi splendori, 

introducono in regge fantastiche e fanno vivere dimensioni irreali. 

Queste due differenti angolazioni mettono in risalto che la porta rappresenta la 

separazione o la comunicazione tra due ambiti, non solo come spazio fisico 

che delimita l’esterno dall’interno o viceversa, ma anche come passaggio tra 

due livelli: il noto e l’ignoto, il passato e il futuro, il profano e il sacro. 

A seconda che essa si apra o si chiuda diventa il simbolo della separazione o 

della comunicazione: da una parte l’ambito terreno, estraneo e perciò ostile, 

rappresentato dal caos, dall’altra il luogo chiuso della sicurezza, lo spazio di 

ciò che si possiede, in cui avviene la manifestazione sensibile della divinità. 

Tutto sta ad interpretare nel migliore dei modi la sua apertura o la sua chiusura: 

una porta aperta indica comunicazione, passaggio, mentre una porta chiusa 

indica divieto, separazione. 

È stato annunciata da Papa Francesco per l’otto dicembre 2015 l’apertura di 

una porta: la Porta Santa; si inaugura l’anno della Misericordia. Custoditi al di 

là di quella porta ci sono scrigni pieni di perdono, compassione, guarigione 

interiore, purificazione, trasformazione dei cuori…tesori inesauribili: più se ne 

prelevano e più si moltiplicano! 

Non si può restare alla porta, perché quello splendore non esce fuori come se 

fosse un effluvio trattenuto a viva forza, bisogna varcare la soglia! 

L’atto del “varcare una soglia” ha il significato di riunirsi ad un mondo nuovo, 

una volontà di cambiamento. 

E quando uno lo varca, il portale gli dice: lascia fuori quello che non appartiene 

all’interno, pensieri, desideri, preoccupazioni, curiosità, leggerezze. Tutto ciò 

che non è consacrato, lascialo fuori. Fatti puro, tu entri nel santuario”. 

 

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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Pensandoci bene l’esistenza è un continuo attraversare porte ogni giorno una 

sfida diversa, la crescita, l’adolescenza, eventi che segnano il cammino e che 

portano dall'”altra parte“, un matrimonio, una nascita, una morte, un esame, un 

progetto, un traguardo. Tutti hanno porte da attraversare, ogni giorno. 

L’importante è avere lo spirito di andare avanti senza chiuderle, attraversare la 

porta è un atto di coraggio, di movimento. 

E allora attraversa la porta della “Misericordia”; vai è solo una porta! 
 

      P. Venturino Cacciotti 

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

 

CATECHESI PER ADULTI 

La catechesi degli Adulti è un impegno improrogabile per ogni comunità 
cristiana. Il "catechismo" vissuto da bambini e adolescenti va 
continuamente "riletto" nell'ottica della maturità della persona e la stessa 
vita cristiana ha necessità di essere corroborata da nuova conoscenza e 
vita fraterna.  
Per l'anno pastorale 2015 - 2016, nella nostra comunità parrocchiale, 
invitiamo gli adulti volenterosi e sensibili agli incontri che si svolgono ogni 
venerdì alle ore 18:00 che hanno come traccia il vangelo della domenica 
seguente ed seguono la formula della Lectio divina. 
Proponiamo in Avvento e in Quaresima un incontro su tema biblico ogni 
lunedì alle ore 09:00     Inoltre i seguenti incontri a tema: 
 

 Io credo in Dio, io non credo la Chiesa (19 novembre ore 21:00)  

 Comunità o “comunella”? (07 gennaio ore 21:00)  

 Che preghi a fare? Rimboccati le maniche! Preghiera: 

superstizione, illusione o perdita di tempo? (4 febbraio ore 21:00)  

 Confessione: perché dire le mie cose ad uno come me?  

 (7 aprile ore 21:00)  

 

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

 

COMPUTER 
 

La Parrocchia ringrazia sentitamente la AGSM per il dono magnifico di due 

computer e rivolge il suo grato ricordo a Claudio Barbagallo che si è fatto 

tramite. 

Questo ci dà la possibilità di organizzare dei mini corsi base o di 

perfezionamento. Presto daremo le notizie utili per gli interessati. 
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CONCORSO PRESEPI 
 

Il gruppo Presepisti della parrocchia di S. Maria Ausiliatrice–Verona invita le 

famiglie, i bambini ed i ragazzi a prepararsi al S. Natale allestendo 

IL PRESEPE e partecipando, in modo totalmente gratuito, alla 2° edizione di 

 

“ IL PRESEPE DI CASA MIA” 
 

CONCORSO FOTOGRAFICO PER PRESEPI REALIZZATI IN CASA 
 

 

COME SI PARTECIPA ? 
 

1. Realizza il tuo presepe: con qualsiasi materiale, in qualsiasi luogo della 

 casa e di qualsiasi dimensione 

2. Scatta 3 foto del tuo presepe  (con : telefono, smartphone, tablet, macchina 

 fotografica, altro) 

 1° visione d’insieme 2° la Natività (capanna) 3° un particolare a tua scelta 

3. Invia le immagini : all’indirizzo mail  smausiliatriceverona@gmail.com 

 indicando i tuoi dati anagrafici (Nome, Cognome, Indirizzo) oppure fai 

 stampare le foto in formato A5 e consegnale in Parrocchia entro il 20/12  
 

Le opere saranno esposte accanto al presepe parrocchiale. Saranno valutate da 

una giuria composta dai membri del gruppo presepisti. Tra tutte saranno scelte 

3 immagini che verranno ingrandite, stampate su supporto speciale ed esposte 

nel giorno dell’ Epifania, menzionandone l’autore al quale saranno consegnate 

come riconoscimento unitamente ad un’attestato. Ci saranno inoltre altri premi. 
 

 

PREMIAZIONE La premiazione avrà luogo il giorno dell’ Epifania 
 

ISCRIZIONE GRATUITA Entro il 20 dicembre 2015 

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

 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE 
 

Riolfi Tullia 86, Bosco Valter 69, Zonta Antonio 94, Zonta Ida 89, 

Mura Anna Patrizia 54, Rodella Dario 86, Bencinic Enrico 76, 

Melloni Maria Grazia 74 
 

SONO NATI ALLA GRAZIA 

Robbi Angelica, Rossi Elena, Omorotion Miracle 
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Appuntamenti di Novembre  
 

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 
Ogni Venerdí  Ore 18:00 Incontro di catechesi per adulti sullo stile della Lectio 

  Divina 

Domenica 01  Festa di tutti i Santi Sante Messe con orario festivo 

   Ore 14,30 Santo Rosario per i defunti al Cimitero di Quinzano  

   ore 15,00 Celebrazione della Parola con la parrocchia Quinzano 

Lunedì 02      Commemorazione Fedeli Defunti  S.Messe con orario feriale 

   (7,  8,30, 17,30). La S. Messa sarà celebrata anche al Cimitero di 

   Quinzano alle ore 10 e 15. 

   La S. Messa delle ore 17,30 sarà concelebrata e dedicata ai 

   defunti di quest’anno della parrocchia e ai nostri confratelli. 

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 e dopo 

   colazione saranno accompagnati a scuola. 

   Ore 15:00 Tombola  anziani organizzata dal Gruppo Terza età  

Sabato 07  Ore 12:00 Recita dell’Angelus al Capitello di Via Osoppo 

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

   giochi e al pomeriggio c'è il Cinemino 

Martedí 10  Ore 18:00 Riunione della Conferenza San Vincenzo 

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

Domenica 15  Ore 09:00 Secondo incontro del CORO BIMBI con colazione 

   alle ore 09:00, prove e Messa alle 10:00  

Martedì 17  Ore 21:00 Riunione genitori ragazzi di Prima e Seconda Media  

Venerdí 20  Ore 15:00 Tombola anziani organizzata dal Gruppo  Terza età  

Sabato 21  Ore 19:30 Serata ragazzi 

Martedí 24  Ore 18:00 Riunione della Conferenza San Vincenzo 

Mercoledí 25 Ore 18:00 Penitenziale per i ragazzi di Terza Media 

Venerdí 27  Ore 15:30 Rosario perpetuo 

Sabato 28  Pomeriggio Ritiro dei ragazzi di Prima Media a Casa Nazareth 

Domenica 29  Ore 08:00 Ritiro per le terze e quarte elementari a Casa Serena 

  Ore 15:00 Incontro-ritiro dei ragazzi di terza media e dei loro 

  genitori in parrocchia  

Il Signore ci benedica e ci protegga 


