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L’ANIMA E L’ARGILLA 

 

Lo abbiamo sempre sentito affermare, ma lo avremmo capito anche se 

nessuno ce lo avesse detto: in noi alberga uno spirito vitale che ci proietta 

verso l’infinito; ci disturba perfino il pensiero di essere solo corporeità 

perché è troppo bello sperimentare la vivacità della nostra anima e 

sarebbe troppo triste negarcela e vivere come se fossimo solo materia. 

La nostra anima non è qualcosa di evanescente, quasi sfumato ma essa è 

intrisa di carne e umida di Dio, il nostro corpo è invaso e imbevuto di 

trascendenza. Dio mise le ali a tutti gli angeli del cieli, ma a noi  no, 

perché non voleva che scappassimo via da Lui: ci diede il suo soffio, la 

sua impronta cioè l’anima, che ci rende capaci di salire fino al cielo e di 

impregnarsi di forze soprannaturali.  

Il card. Martini chiama l’anima la cosa più eterea, più imprendibile che ci 

sia ma percepita nella sua presenza e dotata di obbiettivi che danno senso 

al presente e sostengono l’esistenza di un futuro di vita personale oltre la 

morte. In questo modo l’uomo fatto da Dio con il fango è il miglior 

capolavoro dell’arte-povera. 

Normalmente nella vita quotidiana ci lasciamo assorbire dall’immediato, 

dal materiale senza lasciarci momenti liberi da dedicare alla nostra 

anima, al nostro vero Io; perdiamo in questo modo un fiume di 

energie e possibilità di crescita. È l’anima che fornisce energia 

supplementare al corpo. 

Il desiderio profondo del cuore va oltre il tempo e anche se mi si 

chiudono gli occhi resta desta l’anima mia, sempre con la vela al vento, e 

alla fine desidera entrare nel porto tranquillo, non perché è stanca ma 

perché sperimenta la sua pienezza e nel paradiso entreranno anime libere.  

Anche nella vita matrimoniale avviene il prodigio dell’incontro quando si 

uniscono non due corpi ma due anime. 

Uomini giusti e santi salgono nella casa delle luci, dove risplenderanno 

come stelle: si muore  perché la vita nasca. 
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Siamo molto preoccupati di benessere fisico, di fitness, di body building; 

si deve riconoscere con onestà che la bellezza dell’anima rende bello 

anche il corpo ma non viceversa.  

Non raramente l’anima è muta perché è ferita e sappiamo che non basta il 

tempo per cicatrizzare le ferite dell’anima, ma è necessaria la grazia di 

Dio e solo Lui le rimargina e le guarisce definitivamente. 

Allarghiamo il nostro interiore, diamo spazio all’anima, permettiamole di 

espandersi in noi. 

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  
 

1. ogni venerdì alle ore 18:00 hanno come traccia il vangelo della 

domenica seguente ed seguono la formula della Lectio divina. 

2. in Avvento un incontro sulle parabole della misericordia, ogni lunedì 

alle ore 09:00  

3. Inoltre i seguenti incontri a tema: 

 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)  

 

Vi aspettiamo numerosi 
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FESTA DELL’IMMACOLATA 
 

Riflessioni su Maria 
 

Umile, mite, sottomessa a Dio, la Madonna è stata definita “La donna più 

potente del mondo”. Non da una rivista cattolica, ma da National 

Geographic che le ha dedicato la copertina di dicembre intitolandola 

appunto così:   “Come la Vergine Maria è diventata la donna più potente 

del mondo”. A firmare il reportage, è Maureen Orth, inviata speciale 

anche di Vanity Fair, una delle penne più famose del giornalismo 

americano, celebre per le interviste a personaggi del calibro di Vladimir 

Putin e Margaret Thatcher e per le inchieste sul terrorismo condotte in 

Afganistan dopo l’11 settembre. 

«Pregare la Madonna e domandare la sua intercessione è un fenomeno 

globale», spiega l’inviata del National Geographic. Un fenomeno che la 

Orth chiama «consapevolezza di Maria che intercede presso Gesù» e che 

è iniziato alle nozze di Cana, ma è stato il Concilio di Efeso, anno 431, a 

“ufficializzarlo”, dando alla Vergine l’appellativo di “genitrice di Dio”, 

Theotokos. «Da allora nessun altra donna è stata esaltata come Maria», 

scrive la giornalista. E pensare che nel Vangelo la madre di Gesù parla 

solo in quattro occasioni, definendosi serva per due volte. 

 

MERCATINO MISSIONARIO 2015 
 

Ritorna, in occasione della festa dell’Immacolata, il Mercatino Missionario, la 
tradizionale mostra-mercato organizzata dal Gruppo Missionario Parrocchiale 
per sostenere le opere caritative e vocazionali della Congregazione dei Figli di 
Santa Maria Immacolata, nelle missioni in Polonia, Filippine e America Latina 
oltre che nel Seminario di Roma. 
Ci saranno i lavori artigianali preparati dal Gruppo Missionario per Natale, per 
la casa, per i bambini, ma anche biancheria da vecchi bauli, oggetti da vecchie 
credenze e altro ancora: davvero tante cose diverse! 
Vi aspettiamo numerosi nel salone parrocchiale in questi orari: 
 

   
Venerdi 4 dicembre 15,30 – 19,00 

Sabato 5 dicembre 09,00 – 12,30  /  15,30 – 19,30 

Domenica 6 dicembre 09,00 – 12,30  /  15,30 – 19,30 

Lunedi 7 dicembre 15,30 – 19,00 

Martedi 8 dicembre 09,00 – 12,30  /  15,30 – 19,30 

Mercoledi 9 dicembre 15,30 – 19,00 
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CONCORSO PRESEPI 
 

 

Il gruppo Presepisti della parrocchia di S. 

Maria Ausiliatrice di 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 del concorso fotografico per 

presepi realizzati in casa 
 

“ IL PRESEPE DI CASA MIA” 
 

 

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):  

la 1
a
 la visione d’insieme, la 2

a
 la Natività (capanna), la 3

a
 un particolare 

a tua scelta; 

 

3. Invia le immagini: all’indirizzo mail  ausiliatriceverona@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 foto saranno esposte accanto al presepe e saranno valutate da una 

giuria composta dai referenti dei vari Gruppi parrocchiali. 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 
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Sono   tornati   alla   Casa   del   Padre 
 
 

Rigobello Avanzi Silvia 68, Chiaramonte Rosetta 80 
 

E'   nato   alla   Grazia 
 

Di Domenico Giulio 
============================================== 
 

Appuntamenti di Dicembre  
 

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 

 Lectio Divina 
 

Ogni Lunedí di Avvento  (30 Novembre, 7-14-21 Dicembre)  

 Ore 09:00 Incontro di catechesi per adulti sulle 

 parabole della misericordia 

Martedí 01  Ore 21:00 Riunione del Gruppo SMAnia 

Venerdì 04  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 per anziani organizzata dal Gruppo 

 per la Terza età 

 Ore 15:30 Inaugurazione del Mercatino Missionario  

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

 Ore 14:30 Appuntamento davanti alla Chiesa agli 

 adolescenti per il ritiro di Avvento a San Rocchetto  

Martedí 08 Festa dell’Immacolata Ore 10:00 Santa Messa solenne  

 Ore 11:30 Santa Messa con il battesimo di Anna 

Giovedí 10  Ore 18:00 Riunione Lettori e Ministri str. dell’Eucarestia 

Sabato 12  Ore 12:15 Pranzo per le persone anziane organizzato dal 

  Gruppo per la terza età. (Forse sarà presente Santa Lucia) 

  Ore 19:30 Serata ragazzi 
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Domenica 13  Ore 09:00 Terzo incontro del CORO BIMBI colazione 

  alle ore 09:00, prove e Messa alle 10:00 con il battesimo 

  di Davide 

  Ore 11:30 Santa Messa con la presentazione alla comunità 

  dei cresimandi  

Martedí 15  Ore 21:00 Riunione genitori bambini Prima Confessione  

Mercoledí 16  Ore 18:00 Inizia la Novena in preparazione a Natale per i 

  ragazzi delle Elementari e Medie 

  Ore 21:00 Riunione genitori bambini  Prima Comunione  

Venerdí 18  Ore 15:00 Tombola per anziani dal Gruppo per Terza età  

Sabato 19  Ore 18:30 Santa Messa con il Natale dello sportivo  

Domenica 20  Ore 10:00 S. Messa animata dal Semaforo Blu con  

  successivi giochi, benedizione dei “Bambinelli” del 

  presepio di casa propria 

Martedí 22 Ore 18:00 Celebrazione penitenziale per i ragazzi delle 

  scuole medie 

  Ore 18:00 Riunione della Conferenza San Vincenzo 

  Ore 21:00 Celebrazione penitenziale zonale per  

  adolescenti e giovani ad Avesa 

Venerdí 25  S. Natale S. Messe: Ore 24 (Messa di Mezzanotte), 08:00, 

  10:00, 11:30, 18:30 

Sabato 26  Santo Stefano S. Messe con orario festivo: 08:00, 10:00, 

  11:30, 18:30  

  Inizia il campo invernale per il Gruppo Scout 

Giovedí 31  Ore 15:30 Rosario perpetuo  

  Ore 18:00 Funzione di ringraziamento di fine anno (Te 

  Deum) seguito dalla  S.Messa delle 18:30 
 

 

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 


