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  ABBRACCIARE MAMMA E PAPÀ 

 

È capitato proprio a noi nell’ultimo ritiro adolescenti. La domenica mattina 

genitori e figli hanno celebrato il Giubileo attraversando la Porta santa al 

santuario di Lourdes sulle Torricelle. 

Entrati in chiesa, tutti sono rimasti alcuni minuti a guardare il crocifisso, 

dopo di che i ragazzi si sono alzati e, come era stato  prestabilito, sono 

andati ad abbracciare i loro genitori. 

Mi sono giunte le risonanze dell’emozione che questo gesto ha causato in 

alcune mamme, sembrava loro di aver risentito l’affetto tenero di quando 

erano piccoli, di aver riscoperto le “viscere materne”, quasi di godere della 

gioia di essere mamme. 

Da parte dei papà non mi sono arrivati commenti, ma suppongo che anche 

per loro il momento sia stato denso di un trasporto interno.  

Un gesto dunque attraverso il quale è passato un messaggio di vita. I 

ragazzi non erano propensi a manifestarsi in questo modo e alcuni sono 

stati spinti,  altri invitati.  

Nell’immaginario collettivo si pensa che staccandosi dai genitori si 

acquisti una propria personalità più definita, come se la personalità fosse 

legata all’indipendenza, al punto che ci sembra più nostra, negando il 

vincolo simbiotico che ci lega ai genitori. 

Un abbraccio non costa nulla e non richiede molto tempo, è un vero e 

proprio dono reciproco, benefico per entrambe le persone che si 

abbracciano, che si donano calore e conforto, è inoltre un gesto positivo di 

riappacificazione, se poi è diretto ai propri genitori acquista anche il 

significato di capacità di un equilibrio relazionale. 

Avere un buon rapporto con i propri genitori suscita speranza in essi: la 

crescita del figlio è lineare, legata armonicamente con il proprio passato e 

un po’ più garantita dai rovesci sentimentali e dagli scacchi che la vita 

riserba. 

 

 

Parrocchia di  
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     http://www.smausiliatrice.it 
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Via G. Prati,10 37124 Verona 

 

Tel/ Fax : 045 913422 
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C’è in tutto questo un insegnamento per noi adulti: i ragazzi superano il 

disagio  o anche la fobia del contatto con papà e mamma (molto spesso 

questo disagio è descritto nei loro post) se papà e mamma hanno un 

rapporto lineare, coerente in una parola “umano” tra di loro. 
 

     P. Venturino Cacciotti 

 

 

 

 

GLI SCOUT RINGRAZIANO LA COMUNITÀ 

 

Ancora una volta la nostra comunità parrocchiale ha mostrato la sua 

generosità durante le serate della Stella di Natale. Come sempre il ricavato 

(di 1400 euro) è stato devoluto ad un ente benefico, quest'anno la San 

Vincenzo della parrocchia.  

Il Gruppo Scout vi ringrazia di cuore per la solidarietà nei confronti dei 

meno fortunati 

 

 

 

LA   SAN VINCENZO RINGRAZIA  IL  GRUPPO  SCOUT 

 

Nel mese di marzo non riuscivamo a trovare gli aiuti sufficienti a 

soddisfare tutte le richieste fatte da persone in difficoltà. Eravamo 

preoccupati ma anche fiduciosi nella Provvidenza che,come sempre non si 

è dimenticata della San Vincenzo; infatti è arrivato un assegno dal gruppo 

scout della nostra parrocchia che ha donato il ricavato ottenuto nelle serate 

natalizie cantando “la stella”  per le vie del quartiere. 

“Ringraziamo la Provvidenza” è stato il  commento unanime di noi 

vincenziani;  certamente un doveroso grazie va a questo gruppo di ragazzi 

scout che ha sfidato le  fredde serate  invernali e  allietato  le nostre case 

con un preciso ideale:  aiutare le persone in difficoltà. 

Grazie ragazzi della vostra sensibilità, disponibilità, e generosità. 
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Calendario della Benedizione delle famiglie  
Mese di Aprile 

 

I sacerdoti inizieranno le visite alle ore 16,30; il sabato dalle ore 16.  
 

Venerdí 01:  Via Trento: 2, 3, 11, 14, 15, 16, 19, 20, 24, 26, 34, 38, 42, 46  

Sabato 02:  Largo Ca di Cozzi: 39, 42, 43, 46 - Via Ca di Cozzi: 3, 25 

Lunedí 04:  Via Saval: 3, 7, 9, 11, 13, 15,17,19,21, 23, 25 -Via Leno:tutta 

Martedí 05:  Via Agno: 2, 2a sc. ABCD, 3, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 18 ABC.  

Mercoledì 06: Via Quinzano: tutta - Via Mameli: 160, 160 DE, 164 – Via  
  Monte di Villa: tutta 

Giovedí 07:  Largo Ca di Cozzi:tutto-Via Baganzani:tutta -Via Astico: tutta 

Venerdí 08:  Via Ca di Cozzi: 27, 31, 31b - Via Visentini: tutta  

Sabato 09:  Via Cavalcaselle: tutta - Via Adami: tutta 

Lunedí 11:  Via Pinaroli: tutta – Via Mercantini: 1, 2, 3, 4, 6, 5, 7, 9. 

Martedí 12:  Via Osoppo: 2, 3, 8, 4, 5 sc. ABC, 6 sc. ABC - Via Poerio:  
 15, 17, 19, 21 

Mercoledí 13: Via Tommaseo:6,8,9,11,12,16,18,24-Via Poerio:6,8,10,14,16 

Giovedí 14:  Via Mercantini: 11,12,13 -Via Pieve di Cadore: 4, 6, 11, 12, 13 

Venerdí 15:  Via Pieve di Cadore: 3, 5, 7, 9, 10, 13, 16, 18, 20, 22. 

Sabato 16:  Via Belli: tutta – Via Osoppo 7 - Via Rossetti: 2, 4 

Lunedí 18:  Via Locchi 3a,3b,17,19,21,23,25,27,29,31,33, 37 sc. ABCD 

Martedí 19:  Via Prati: 3 sc. ABCDEF 

Mercoledí 20: Via Prati: 2 AB, 4, 6, 8, 5, 7, 9, 11,14, 16, 18  

Giovedí 21: Via Prati: 13, 15, 17, 23, 25, 27, 19, 21 - Via Poerio: 9, 9a, 
 11, 13, 13a, 22, 24, 26, 28  

 

P.S.     Chi non potrà essere presente ma desidera la benedizione, non 
abbia timore a chiederla ai sacerdoti che saranno lieti di incontrare la loro 
famiglia 
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CENTRO DIOCESANO AIUTO VITA 
 

Ringraziamo tutti coloro che hanno voluto aderire all’iniziativa di 

solidarietà proposta dalla Parrocchia attraverso la “cena del povero” dei 

venerdì di Quaresima. 

È stato un modo per partecipare e condividere una scelta semplice, ma 

molto significativa e concreta per sentirsi vicini a quanti vivono situazioni 

di povertà e di emarginazione.  

Il ritrovarsi in questi momenti pensiamo sia anche un modo per sentirsi più 

comunità; condividere un pasto, seppur nella semplicità,  fa sentire la 

famiglia riunita per incontrarsi, dialogare e condividere anche l’attenzione 

ad altre famiglie più sfortunate. 

Quanto raccolto e versato al nostro Centro verrà appunto destinato a 

mamme e famiglie con bambini nella prima infanzia che vivono situazioni 

di difficoltà e che spesso non hanno neppure il necessario per i propri figli. 

Purtroppo sono tante queste situazioni che il Centro ogni giorno incontra. 

Stiamo attualmente assistendo circa 700 nuclei, molti dei quali con la 

presenza della sola madre con i bambini. 

Il Centro offre a tutti ascolto, vicinanza umana e cristiana, consulenze, 

alimenti, pannolini, vestiario e  attrezzature per bambini. Inoltre offriamo, 

quando necessario,  accoglienza in strutture protette a donne in gravidanza 

e mamme con bambini e un nido per consentire loro di iniziare o 

riprendere un’attività lavorativa o di frequentare corsi di formazione.  

Tutto ciò per rispondere da un lato all’emergenza e dall’altro sostenere la 

promozione della persona e della sua dignità, evitando forme di 

assistenzialismo prolungate. 

Grazie di cuore dunque anche e soprattutto a nome di queste mamme e dei 

loro bambini per la vostra sensibilità e solidarietà. 

Un augurio di Buona Pasqua e di ogni bene a tutti voi. 
 

   Verona, 22 marzo 2016  

 

       La Direzione 
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L’indulgenza plenaria 

 
Esistono due conseguenze al peccato, la prima consiste nel distacco da Dio 

ed è la pena eterna e questa è cancellata durante la confessione. 

La seconda conseguenza del peccato, che consiste nella pena temporale, 

può essere scontata sulla terra con preghiere e penitenze, con opere di 

carità e con l’accettazione delle sofferenze della vita. Viceversa può essere 

scontata nell’aldilà, nel Purgatorio.  

Per estinguere il debito della pena temporale la Chiesa permette al fedele 

battezzato di accedere alle indulgenze. 

L’indulgenza è la remissione dinanzi a Dio della pena temporale per i 

peccati e si acquista per intervento della Chiesa. 

"L’indulgenza è parziale o plenaria a seconda che liberi in parte, o in tutto, 

dalla pena temporale dovuta ai peccati".  

Come si ottiene un’indulgenza: 

 prima cosa deve effettuarsi il totale distacco dal peccato, anche 

quello veniale.  

 in secondo luogo è necessario confessarsi nella settimana 

(precedente o seguente,  

 fare la comunione,  

 pregare con il Padre nostro e il Credo  

 pregare secondo le intenzioni del Papa  

 compiere un’opera di misericordia spirituale o corporale.. 

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

 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE 
 
 

Bussola Lino 66, Santi Rosa 92 

 

 

SONO NATI ALLA GRAZIA  
 

Izco Santiago 
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Appuntamenti di Aprile 
 

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

 Chiediamo uno sforzo in più: l’ adorazione è l’atto più alto 

 della creatura umana 

Venerdì 01 Primo venerdì del mese. Si raccomanda la comunione 

riparatrice. I bambini della quinta elementare sono invitati a continuare la 

pia 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 

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

Domenica 03  Domenica in Albis: festa della Divina Misericordia 

  Ore 11:30 Santa Messa con il battesimo di Erika, Sajdi,  

  Camilla e Pietro 

Domenica 10  Quattro passi di primavera – NB. Si celebra le S. Messa  

   anche alle ore 9:00 

Martedí 12    Ore 18:00 Riunione della Conferenza San Vincenzo 

   Ore 21:00 Riunione genitori bambini Prima  Confessione 

Mercoledì 13  Ore 21:00 Riunione genitori bambini Prima Comunione 

Giovedí 14    Ore 18:00 Riunione Lettori/Ministri straordinari Eucarestia 

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

Sabato 16   Ore 16:00 Prima Confessione 

  Ore 21:00 Genitori Semaforo Blu in scena  con "Legno  

  assassino - un giallo di ordinario mobilio" 

Domenica 17  Ore 10:00 S. Messa  presentazione bambini Prima  Comunione 

Giovedì 21  Ore 21:00 Incontro culturale-religioso per giovani e adulti  

 “La "porta del sacro" segno architettonico e metafora 

 artistico-spirituale” dialogo a due voci: Gianni Lollis e 

 Patrizia Nuzzo nella cornice del Giubileo della misericordia 

Sabato 23  Ore 19:30 Serata ragazzi 

Domenica 24  Pomeriggio: Ritiro dei bambini della Prima Comunione con 

  confessione e prove 

Lunedí 25  Ore 09:00 Battesimo di Alessandro 

 Ore 10:00 Prime Comunioni  

Giovedí 28  Ore 18:00 Riunione della Conferenza San Vincenzo 

Venerdí 29  Ore 15:00 Tombola anziani organizza Gruppo Terza età 

 Ore 18:00 Penitenziale e veglia per i ragazzi di terza media in 

 preparazione alla Cresima 

          Il Signore ci benedica e   ci protegga 


