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La mamma non è un’adolescente 
Ho scelto un titolo volutamente provocatorio. I genitori e in particolare le 

mamme sono messe a dura prova dai figli adolescenti e in particolare 

dalle ragazze. 

Sono qui per far qualche riflessione con voi, giusto  per dire che non siete i 

soli a pensare che l’adolescenza è un arco di tempo della vita di vostro 

figlio o figlia di cui vale la pena parlare. 

Ebbene si, vale proprio la pena parlarne, e sai perché? Perché vi fa bene. 

Questo periodo della vita sembra l'età dei no. Dal semplice uso di una 

tuta per fare ginnastica allo studiare, al cibo, o all’uscire: tutto è in 

discussione.  

I ragazzi mostrano di avere un carattere forte, diciamo che cercano di 

mostrare questo come difesa, sono, lo sappiamo, pieni di insicurezze. 

Non è un atteggiamento inconsueto quello di chiudere ogni colloquio con 

gli adulti. È un muro di gomma esasperante.   I vostri figli non parlano di 

sé, non raccontano niente. In casa la tensione può salire alle stelle! 

La sensazione che viene più spontanea è pensare che il  figlio, la figlia 

non ci voglia più bene oppure che ci senta dei genitori inadeguati. 

Io dovrei andare avanti nella riflessione ma non so come, tanto è 

variegato e originale il mondo dell’adolescenza.  

Provo a dare qualche spunto:  i tuoi figli meravigliosamente adolescenti 

hanno bisogno di sentire che li lasci crescere. 

Per diventare un giorno degli adulti equilibrati e sicuri di sé, i figli non 

hanno bisogno solo d'amore ma anche di imparare a prendersi le loro 

responsabilità. 

Ci sono mamme che con malaccorta pedagogia si camuffano da 

adolescenti, con pose finto-adolescenziali. 

È quanto mai necessario accettare il rischio educativo e non alzare 

bandiera bianca come fanno tanti “per essere amici dei giovani” e 

“comprenderne le esigenze”.  

Noi siamo educatori, mestiere non facile e non popolare 
 

     P. Cacciotti Venturino 

 

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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CATECHESI PER ADULTI 

 

La catechesi degli Adulti è un impegno improrogabile per ogni comunità 

cristiana. Il secondo incontro dal titolo:  l’ospite inatteso   che adotta 

come sfondo l’Anno della Misericordia verrà svolto  
 

giovedì 21 gennaio ore 21:00  
 

presso il Centro Camilliano di Via Astico, (traversa di via Quinzano) 

 

Altri temi saranno comunicati di volta in volta 
 

=================================================== 
 

GIORNATA DELLA CARITA’ 
 

Buon Natale! Buon Anno! Buone Feste!  quanti auguri ci siamo 

scambiati in questi giorni con parenti, amici e sconosciuti! Ma che 

significato hanno questi auguri?   ”ti auguro felicità, salute, lavoro, 

benessere”. Ma con quale coraggio diciamo questo alle persone in 

difficoltà che incontriamo per strada, al vicino di casa senza lavoro, al 

conoscente che non riesce a pagare la bolletta della luce?  Sono 

interrogativi che ci poniamo e a cui  cerchiamo di dare una risposta.  

La San Vincenzo in questo periodo si è molto prodigata per sanare tante 

piccole e grandi richieste e per continuare ad aiutare queste persone, ha 

fissato nella giornata del 17 gennaio 2016 una giornata della carità 

vincenziana.   In questa domenica le offerte raccolte durante le S. Messe 

verranno donate alla San Vincenzo e il ricavato sarà destinato alle 

persone bisognose della parrocchia. È un invito a tutte le persone 

sensibili ad essere generose a vedere nel povero , nel forestiero 

l’immagine di Cristo, a rinunciare a qualche nostro piccolo capriccio per 

aiutare chi soffre, chi ha meno di noi, chi è meno fortunato di noi.  

Allora potremo con serenità continuare a fare i nostri auguri perché 

concretamente con quell’augurio diremo: ”desidero che tu sia un po’ 

felice, un po’ meno in difficoltà”. 

Grazie a tutte le persone generose che per 365 giorni hanno sempre 

aiutato la San Vincenzo nell’anonimato, nel silenzio, desiderose soltanto 

di essere un aiuto concreto alle necessità di tanta gente. 

 

BUON ANNO da tutti i vincenziani  della parrocchia! 
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SEMAFORO BLU a GENNAIO 
Domenica 10     Santa Messa dei ragazzi ore 10.00 e successiva 

apertura degli spazi 

 Ore 17.00 “CINEMINO” con “SPIRIT”   
 

Domenica 31   Santa Messa dei ragazzi ore 10.00 e al pomeriggio  

GRANDE FESTA DI CARNEVALE   e “PIGIAMA GAME” dove alcuni 

“valorosi” genitori si sfideranno in una partita in pigiama!!!! 
 

 

============================================ 
 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE 
 

Bordon Dino 89 – Piva Giorgio 83 – Villaboni Armando 89   

Crivellaro Giancarlo 81– Suor Paolita Metrini 88 – Melotti Alfonso 84  

 Gentilini Giulia 95 – Donà Luigi 89 
 

SONO NATI ALLA GRAZIA 

Scattolini Anna – Avesani Davide 
 

FIORI D’ARANCIO 

Arpaia Andrea e Agostini Cinzia 

 

=================================================== 
 

Appuntamenti di Gennaio  
 

 

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 

Sabato 02  Ore 12:00 Recita dell’Angelus al Capitello di Via Osoppo 

Lunedí 04  Ore 06:00 Partenza del gruppo dei pellegrini per Assisi, con 

 ritorno il 06 in serata 

Martedí 05  Ore 21:00 Rappresentazione del “Presepio vivente” – 

 Animazione degli adolescenti della parrocchia 

Mercoledí 06  Epifania: Sante Messe con orario festivo. Dopo la Messa 

 delle 10:00 premiazione concorso “Il presepio di casa mia”  
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Venerdì 08  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 organizza il Gruppo Terza età 

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

 animazione dei giochi e alle ore 16:30 "Cinemino"  

Martedí 12  Ore 18:00 Riunione della Conferenza San Vincenzo 

 Ore 21:00 Riunione genitori bambini di Prima Confessione 

Giovedí 14 Ore 18:00 Riunione dei Lettori e Ministri straordinari 

 dell’Eucarestia 

Domenica 17  Giornata della Carità promossa dalla San Vincenzo 

 parrocchiale 

 Ore 09:00 Incontro del CORO BIMBI che animerà la 

 Messa delle ore 10:00 

 Nel salone si terrà il CARNEVALE BENEFICO condotto 

 dal MASTRO MOLINAR per tutta la  giornata  

Giovedí 21  Ore 21:00 Secondo incontro di catechesi per adulti a tema. 

 “L’ospite inatteso” Modera P.  Angelo Brusco ci recheremo 

 nella nuova sede dei Camilliani, Via Astico, 1 

Venerdí 22  Ore 15:00 Tombola anziani organizza il Gruppo Terza età 

Domenica 24  Festa della Madonna della Provvidenza (con distribuzione 

 dei fichi secchi) 

 Ore 15:30 Celebrazione per i ragazzi di terza media con i 

 loro genitori in ricordo del proprio battesimo  

Martedí 26  Ore 18:00 Riunione della Conferenza San Vincenzo 

Venerdí 29  Ore 15:30 Rosario perpetuo  

Sabato 30  Ore 19:30 Serata ragazzi 

Domenica 31  Ore 10:00 S. Messa animata dal Semaforo Blu con 

 animazione dei giochi e al pomeriggio il Carnevale dei 

 ragazzi. 

 

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 


