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LA SAPIENZA DI DIRE “NO” 
 

Dire di no è esporsi ad essere negativamente giudicati ed il no può causare 

ansie per le eventuali conseguenze, per cui “dire no” è un gesto veramente 

difficile e crea molti problemi, soprattutto perché mette in gioco una serie 

di emozioni negative, dure talvolta da tollerare. Come è possibile che una 

parola monosillabica possa creare così tanti problemi nel pronunciarla?  

L’esperienza, il vissuto di oggi ci fa capire come sia importante 

pronunciare anche questo vocabolo! Il no è la distanza che serve per 

educare ed aiutare i propri figli a cercare la loro strada. Esso deve essere, 

pur nella severità, amorevole: dire di no non condiziona tutte le vostre 

risposte; se si rifiuta una richiesta, non significa che è rifiutata la persona.  

Vivere la vita  comporta una disciplina dalla quale i ragazzi possano trarre 

giovamento... si devono abituare i giovani gradualmente alla fatica e alla 

conquista.  

Abbiamo troppa paura di dire dei no, di porre regole, di proporre mete alte 

e impegnative, forse indotti a ciò dal pensiero che i nostri ragazzi 

potrebbero fallire o perché a quelle mete e a quei sentieri non crediamo 

più. Però così cresce una generazione incapace di riconoscere il principio 

di realtà, affondando nelle sabbie mobili della norma di piacere, che rende 

tutto un gioco da bambini tiranni. 

Non sentitevi in colpa per aver detto di no ai vostri figli, loro hanno 

bisogno di sentirsi dare queste risposte per poter sviluppare un senso di 

autocontrollo e riconoscere i limiti: i limiti e le regole comunicano 

sicurezza, tracciano i binari e le coordinate che consentono ai bambini di 

imparare a orientarsi e distinguere tra ciò è lecito e possibile e ciò che non 

lo è. 

Dinanzi al pianto, a reazioni di disperazione e capricci dei nostri figli, il 

rischio di desistere è alto e ciò non è accondiscendenza ma esprime e 

nasconde anche un atteggiamento di paura di non essere capiti, amati e 

rispettati. 

L’educazione sia sempre assunzione di responsabilità da parte dei genitori 
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nel fare scelte etiche e saperle far apprendere ai figli perc   l’educazione è 

anc e saper ascoltare attentamente le emozioni e i sentimenti dei figli per 

riuscire a trovare la riposta pi  adatta. 

C i non sa dire “no” ai figli mal sopporta c e qualc e altro (coniuge, 

parenti, parroco, la vita stessa) gli dica “no”. Ma allora come si può 

guardare con serenità e ottimismo il futuro? 
 

P. Venturino Cacciotti 

___________________________________________________________ 
 

 
GRUPPO PRESEPISTI 

 
 

Il gruppo presepisti con Padre Venturino  ringrazia tutti i partecipanti al 2° 

concorso  IL PRESEPE DI CASA MIA  c e quest’anno  a visto la 

numerosa partecipazione di ben 36 partecipanti.  
 

Le  opere sono state valutate per il contenuto del lavoro presepiale 

realizzato in casa da una giuria composta da 12 rappresentanti dei gruppi 

parrocchiali, che ha valutato le opere considerando vari aspetti come: 
 

la scenografia  - le proporzioni – l’illuminazione – la lavorazione 

artigianale – l’originalità dell’ambientazione – qualità artistiche –e 

l’accuratezza dei dettagli ed è arrivata alla determinazione della seguente 

classifica finale:  
 

1° EX AEQUO   -   FAMIGLIA BENEDETTI   e  PALOSCHI PIETRO  

2°  -  DEL MARCO SIMONE 
3 ° - ZANONI WALTER 
 

È stato un momento importante per il nostro gruppo ma anche per la 

comunità parrocchiale che ha partecipato con entusiasmo, realizzando 

delle opere significative  non per vincere un premio ma per ben 

interpretare lo spirito della Natività. 
 

La competizione vi ha visti protagonisti e partecipi di un  progetto che 

vuole valorizzare l’opera presepiale all’interno della vita familiare, non 

spettatori ma interpreti di ogni scena, dove tutto ruota attorno a Lui: Gesù  
 

Grazie ancora a tutti e arrivederci alla prossima edizione 
 

Le fotografie delle opere che sono state esposte possono essere richieste a 

Enrico con un SMS al 348 611 2245 

 

 



              bollettino parrocchiale                 FEBBRAIO  2016 

 

 3 

LA  SAN VINCENZO RINGRAZIA 

 

Anc e quest’anno, in occasione della giornata della carità vincenziana, i 

parrocchiani di Santa Maria Ausiliatrice hanno dimostrato una grande 

generosità e un’attenzione particolare per le persone che soffrono per 

mancanza di lavoro, per problemi di salute, per pensioni molto modeste e 

per tanti altri motivi. Sono stati raccolti 3680 € ,  importo mai raggiunto in 

questi ultimi anni e che sarà un valido aiuto per tante difficili situazioni. 

Grazie, grazie, ”il Signore ama c i dona con gioia”, questo non lo 

dobbiamo mai dimenticare. 

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

Un grazie particolare ed un augurio speciale va ad un novantenne della 

nostra parrocchia,  sempre attento alle necessità della San Vincenzo e 

particolarmente generoso in occasione del suo novantesimo compleanno. 

Dai parenti e dagli amici, che hanno festeggiato con lui la felice ricorrenza, 

non ha voluto regali, ma ha fatto capire che il regalo più gradito sarebbe 

stato un aiuto concreto per i poveri che ci stanno vicino. A questo generoso 

novantenne la San Vincenzo, assieme a tutti gli assistiti, augura tanto bene 

e assicura una costante preghiera. 

 

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

 

SCIATORI      IN      PISTA 
 

Anc e quest’anno,  per soddisfare  i  desideri dei numerosi amanti della 

montagna “d’inverno”, la Parrocchia di S. Maria Ausiliatrice organizza per il 

giorno 

Domenica 14 Febbraio 2016 
 

la tradizionale mega-gita sulla neve (se la neve scenderà!!!). La nostra meta 

saranno le piste della      

    Val Sarentino 
 

Gli amanti della discesa, del fondo, dello snow board, delle slitte, delle ciaspole 

ecc... avranno la possibilità di “sbizzarrirsi”, trascorrendo una giornata in 

compagnia ed allegria in una delle località pi  affascinanti dell’Alto Adige. 

Informazioni  e  prenotazioni, accompagnate  dalla quota di iscrizione di €uro 

15,00 a partecipante, rivolgersi quanto prima al Parroco (tel. 045/913422). 
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RELAZIONE FINANZIARIA 2015                               ENTRATE 

              USCITE  
 

sbilancio parrocchiale (totale entrate – Totale uscite) attivo di euro 4.328,97 
 

    al netto del rimborso titoli scaduti su polizza bancaria di € 39.990,00  

Offerte raccolte durante le S.Messe           65.468,14 

Offerte individuali,da gruppi,utilizzo salone,benediz. case       40.664,60 

Ricavo da festa patronale ....................................................         3.030,53 

Attività Parrocchiali         6.778,00 

Altre offerte e contributi pubblici            400,00 

Interessi conto corrente .....................................................                                                                   1.401,87 

Totale entrate di competenza parrocchia             117.743,14 

Rimborso titoli scaduti su polizza bancaria       39.990,00 

Offerte a Gruppi Parrocchiali S.Vincenzo, Missionario           

ricavo mercatino missionario ecc.       23.557,00 

Offerte Curia, Congregazione,Seminario,Giornata Vita 

ecc. 

        9.125,70 

Totale Generale     190.415,84 

Cancelleria, materiale consumo, carta ecc. ................... 2.193,24 

Spese culto (candele, libri,oggetti sacri) ........................ 3.731,05 

Fornitura servizi acqua,gas, telefono  ............................ 3.353,53 

A.G.S.M. per teleriscaldamento  .................................... 11.775,44 

Energia elettrica  ............................................................. 3.946,20 

assicurazioni infortuni e responsabilità civile ................. 6.585,72 

Manutenzione ordinaria e straordinaria .......................... 12.875,10 

Spese formazione e partecipazione a convegni ……….. 9.832,64 

Spese diverse 5.488,90 

Beneficenza a bisognosi  6.055,00 

Rimborso delle 12 rate del mutuo 31.808,64 

Imposte e tasse 1.195,71 

integrazione sostentam.clero e offerte a sacerdoti esterni 12.700,00 

Versamento contributi Curia 1.873,00 

Totale uscite di competenza parrocchia        .................... 113.414,17 

Rimborsi a Gruppi Parr. S.Vincenzo Missionario ecc. 31.967,00 

Pagate Curia, Congregazione,Seminario,GiornataVita ecc)  9.125,70 

Totale Generale 154.506.87 
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  COMMENTO ALLA RELAZIONE FINANZIARIA 
 

Le offerte hanno fornito un introito  leggermente inferiore a quello degli 

scorsi anni ma hanno comunque garantito un saldo attivo di oltre 4.300 euro. 
 

Da rilevare la spese di ordinaria e straordinaria manutenzione ridotte quasi 

della metà rispetto all'anno scorso, passando da euro 25.351.61  a 12.875,10 
 

La situazione del mutuo decennale scadente nel 2016  è la seguente:  

debito iniziale del mutuo (capitale, interessi e spese)          319.026,00 

meno rate e altre spese pagate sino al 31.12.2015             - 308.434,00 
 

residuano 4 rate da euro 2.650,72 l’una per totali (arrot)    10.602,88 
 

I sacerdoti e il consiglio parrocchiale per gli affari economici, rivolgono un 

sentito ringraziamento a tutta la comunità che, malgrado le difficoltà 

economiche che continuano ad affliggerci, offrono una costante e  generosa 

risposta alle necessità della parrocchia,  e richiedono per il futuro uguale 

interessamento e disponibilità. 

_____________________________________________________________ 
 

 

ASSISI 

 

Ci ritornerei subito. 

Dal 4 al 6 gennaio con un bellissimo gruppo sono stato ad Assisi in 

pellegrinaggio. Tanta aria buona da respirare a pieni polmoni e tanta 

spiritualità da poter arricchire le anime di tutti i partecipanti. 

Già non vedo l’ora di poterci ritornare. 
 

PADRE PIO E I SUOI LUOGHI – GARGANO – ISOLE TREMITI 
 

Dal 28 maggio al 2 giugno 2016 è in programma questo 

viaggio/pellegrinaggio, ma le iscrizioni sono ancora poche col rischio di 

non poter confermare un pullman. 

Per i primi iscritti sicuramente verrà organizzato quantomeno un piccolo 

pullmino, ma sarebbe bello che il gruppo si arricchisse. 

Prenotatevi in fretta dopo aver consultato le locandine fuori dalla 

parrocchia od il sito. 
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RESOCONTO DEL MERCATINO MISSIONARIO 2015 
 

Dal Mercatino Missionario dello scorso dicembre sono stati ricavati 

€ 11.000. A questa somma vanno aggiunti € 1500 derivati da offerte. 
 

Sentite le necessità delle diverse missioni della Congregazione, la 

cifra  a disposizione è stata così destinata: 

 € 2.000  Argentina e Cile per attività giovanili vocazionali 

 € 1.500  Messico per contributi scolastici 

 € 1.500  Polonia per oratori per gruppi giovanili 

 € 1.500  Lituania per la partecipazione di giovani alla 

Giornata mondiale della Gioventù a Cracovia 

 € 3.000  Filippine  per la ristrutturazione di un edificio 

scolastico e per la missione vocazionale svolta dai seminaristi 

in decine di isole filippine 

 € 2.000  Roma - Seminario di Porto per il sostegno dei 

seminaristi provenienti da famiglie indigenti di varie 

nazionalità. 

Inoltre, sono stati destinati alla nostra Parrocc ia € 1.000 come 

contributo spese, soprattutto di riscaldamento, per l’allestimento del 

mercatino e per l’attività dell’anno.  
 

Grazie di cuore a quanti hanno collaborato, in tanti modi diversi, 

ciascuno mettendo a disposizione ciò che sapeva fare e il tempo che 

aveva: ciascuno è stato insostituibile! 

Quest’anno un ringraziamento particolare a c i, nel ricordo di Luisa, 

Grazia e Carla, si è unito a noi con affetto per portare avanti il 

mercatino, e  a sostenuto l’iniziativa con il suo incoraggiamento e 

con la sua preghiera. 
 

Come sempre, il gruppo si incontra in parrocchia il giovedì 

pomeriggio: chi vuole unirsi a noi è benvenuto. 
 

Arrivederci al prossimo dicembre! 
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SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE 

 

Gasperini Adelino 84,     Corsi Danilo 83,     Guerra Rosa 83,  

Menegatti Elvio 91,     Fasoli Maria Pia 75,     Polati Laura 76, 

 Narcidi Sergio 88,    Carli Adriano 62 
 

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

 

Appuntamenti di  Febbraio  
 

 

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

 Chiediamo uno sforzo in più: la preghiera di   

 adorazione è l’atto pi  alto della creatura umana 

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

  Lectio Divina 

Martedí 02  Ore 21:00 Riunione del Gruppo SMAnia 

Mercoledí 03  Ore 18:00 Celebrazione penitenziale per i ragazzi di Terza 

 Media 

Venerdì 05    Primo venerdì del mese. Si raccomanda la comunione 

 riparatrice. I bambini della quinta elementare sono invitati  a 

 iniziare questa pratica. Si invitano alla messa alle 7:15 e 

 dopo colazione saranno accompagnati a scuola 

 Ore 15:00 Tombola per anziani org. da Gruppo Terza età 

Sabato 06  Ore 12:00 Recita dell’Angelus al Capitello di Via Osoppo 

 Ore 12:15 Pranzo di Carnevale dedicato al Gruppo Anziani. 

 È necessaria la prenotazione 

Domenica 07 Festa della Vita. Alla Messa delle ore 10:00 sono invitati 

 tutti i genitori dei bambini battezzati negli ultimi due anni 

 Ore 09:00 Incontro del CORO BIMBI che animerà la 

 Messa delle ore 10:00 

 Ore 15:00 Il Vescovo incontra i cresimandi e i genitori a 

 S. Maria Regina (Saval) 

Martedí 09  Ore 18:00 Riunione della Conferenza San Vincenzo 
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Mercoledí 10 Le Ceneri Giornata di digiuno e di astinenza dalle 

 carni Imposizione delle “ceneri” a tutte le Messe.  

 Alla Messa delle 17:30 sono invitati tutti i ragazzi  

 di elementari e medie.  

  Ore 21 Funzione delle ceneri per  adolescenti e  giovani  

Giovedí 11  Ore 18:00 Riunione Lettori  e Ministri dell’Eucarestia 

Venerdí 12   Ore 20:00 Cena del povero  

Domenica 14   Ore 07:00 Partenza dei gitanti “della neve”. Meta: Val  

  Sarentino 

Martedí 16   Ore 21 Riunione dei genitori della Prima Confessione 

Mercoledí 17   Ore 21 Riunione dei genitori della Prima Comunione 

Venerdí 19   Ore 15:00 Tombola anziani org. da Gruppo Terza età 

  Ore 20:00 Cena del povero 

Sabato 20   Ore 19:30 Serata ragazzi 

Domenica 21   Ore 10:00 S. Messa animata dal Semaforo Blu a cui  

  seguono i giochi. Ore 14:30 Laboratorio di lettura 

Lunedí 22   Ore 20:00 Cena ebraica per i bambini di Prima   

  Comunione e genitori 

Martedí 23   Ore 18:00 Riunione della Conferenza San Vincenzo 

Mercoledí 24   Ore 18:00 Celebrazione penitenziale per i ragazzi di Terza  

  Media 

Venerdí 26   Ore 15:30 Rosario perpetuo 

  Ore 20:00 Cena del povero  

Domenica 28   Ritiro dei bambini di Terza e Quarta elementare a Casa  

  Serena 

  Ore 15:00 Incontro  coi genitori ragazzi di Terza Media 

 

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 


