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GLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
 

Domenica 15 maggio 14 coppie di sposi hanno rinnovato le loro promesse 

nuziali nella nostra chiesa parrocchiale. Caloroso e sincero l’abbraccio 

della comunità presente. Celebrare una ricorrenza così intima per la coppia 

e i propri familiari estendendola all’intera comunità è giusto perché la 

Chiesa è questa parrocchia. 

Gli anniversari di nozze sono una ricorrenza importante e romantica, un 

traguardo che, anno dopo anno, dimostra quanto si è innamorati, tenaci e 

desiderosi di essere felici, quanta voglia c’è di stare insieme e quanto 

impegno di superare tutte le difficoltà che ogni giorno la vita mette 

davanti.  

I festeggiati forse in questi giorni hanno risfogliato gli album fotografici; 

chissà: lei sorridente, lui pallido come stesse salendo sul patibolo, forse 

una giornata piovosa o piena di sole, loro due pieni di gioia, gli amici, la 

foto di gruppo davanti alla chiesa, ignari: quante cose non immaginavano, 

e che gran lavoro avevano davanti ma erano decisi. 

La vita di coppia è come una di quelle passeggiate in montagna, lunghe, 

erte, a tratti con la grandine addosso, a tratti col sole che scotta, e i bambini 

in spalla, che pesano. Già, i bambini. 

Gli sposi si fanno un regalo indicibile: si rendono reciprocamente padre e 

madre, sono capaci di vita e fanno un grande regalo anche alla chiesa e alla 

società. 

Sono passati incredibilmente in fretta questi 10, 25, 40, 50, 67… anni ma a 

guardar bene, questi anni insieme sono tutti un miracolo. 

Che cosa ha tenuti insieme questi fratelli e sorelle? Tanti ingredienti: i loro 

marmocchi, presenza di amici, di nonni e zii che li hanno aiutato, ma non 

solo: anche un prete che ha insegnato a restare insieme, nella memoria di 

una promessa scambiata non solo fra noi, ma con Cristo. Lui la roccia, Lui 

il terzo garante, nei momenti più duri, quando ti sembra che non ci sia più 

alcuna ragione per continuare. 

 

 

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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Tutto sotto il segno dell’amore: se non ci fosse  resterebbe solo il 

contratto; la legge è senza cuore, nella vita di coppia il cuore è il simbolo 

ricorrente. Ma questo cuore che cos’è? È tutto noi stessi! Per descriverlo 

siamo obbligati a parlare per immagini, perché la verità piena la capiremo 

solo nell’altra vita. Il cuore è il centro, il sacrario del nostro essere, è il 

nostro più profondo “io”.                                                                             .                                                    

Gesù dice: “Là dove è il tuo tesoro, sarà anche il tuo cuore” (Matteo 6,21) 

e gli sposi già il primo giorno, di fronte a Dio il cuore se lo sono donato. 

Ed allora tre attenzioni: 

1°  non avere paura 

2°  guardare al futuro come dono di bellezza da scoprire ogni giorno 

 mediante la bellezza dell’amore matrimoniale 

3°  donarsi reciprocamente senza temere di dare tutto. 
 

È di questo, che dobbiamo ringraziare. 
 

     P. Venturino Cacciotti 

 

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

FESTA DEGLI ANNIVERSARI 
 

Domenica 15 maggio durante la  Celebrazione Eucaristica delle ore 10 

abbiamo ricordato gli anniversari di matrimonio: eravamo 14 coppie di 

sposi,dai più giovani con 10 anni, ai meno giovani con  25-40-60-67. 

Una Santa Messa molto bella e partecipata, con ingresso in processione e 

marcia nuziale, a qualcuno è scoppiata anche una lacrima di emozione, 

ripensando agli anni trascorsi insieme, tra gioie e difficoltà, che però con 

l'aiuto del Signore sono sempre state superate con serenità. 

Finita la Messa è iniziata la festa nel salone, preparata dai ragazzi e loro 

animatori, veramente una ventata di giovinezza e allegria, per la quale ci 

sentiamo di ringraziare dal profondo del cuore per ciò che ci hanno saputo 

trasmettere. Eravamo tutti molto affiatati e penso che sia stata la loro gioia a 

farci ritornare giovani, anche se non lo siamo più. 

Grazie ragazzi continuate così, non mollate mai, anche se arriveranno 

momenti di sconforto! Noi da parte nostra cercheremo di sostenervi con la 

preghiera. 

Un grazie particolare ai nostri sacerdoti che ci sono vicini e ci aiutano tanto. 

Un grazie affettuoso a Carla, Rita, Alessandra 
 

   Con tanto affetto una coppia 50° 
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COM’E’ BELLO STARE INSIEME… E SEMPRE PIU’ NUMEROSI  !! 
 

Anche quest’anno, da ottobre ad aprile, il gruppo Smania ha animato le 

“serate ragazzi” del sabato sera: una volta al mese, nel salone della nostra 

parrocchia.  

Stare insieme, in uno spazio ampio e condiviso, ascoltando musica, 

giocando a calcetto, a ping-pong, a dama, a carte, mangiando una pizza, 

intorno a due grandi tavolate è sicuramente un’importante opportunità per 

far incontrare i ragazzi in un ambiente sano e far cogliere loro la bellezza 

di essere comunità.  

Inoltre, durante le serate, i ragazzi hanno potuto giocare anche all’aperto, 

negli spazi che abbiamo cercato di rendere più ordinati e organizzati (area 

basket, calcio, pallavolo).  
 

NOVITA’ DI QUEST’ANNO: 
 

- vi è stato un incremento delle presenze: si è  passati infatti  dai 70 iscritti 
dello scorso anno, agli 85 di quest’anno (di cui circa una trentina provenienti 
dalle parrocchie limitrofe), con una partecipazione media  di 30 ragazzi, per 
arrivare a più di 50 nelle ultime due serate !!! 

 

- abbiamo  conosciuto alcuni genitori delle parrocchie di Quinzano e Sacro 
Cuore, che svolgono un’attività simile alla nostra, sempre rivolta alla 
medesima fascia di età. In particolare con Quinzano abbiamo collaborato per 
non sovrapporci con le date delle loro “serate” e dare quindi maggiore 
possibilità di incontro ai nostri ragazzi. Ci siamo ripromessi di vedere se, 
anche con la parrocchia S. Cuore, sarà possibile organizzarci in rete; 

 

- due  genitori si sono uniti al gruppo e ci hanno dato una mano in questo 
servizio. Li ringraziamo per la loro disponibilità. 

 

NATURALMENTE AVREMMO BISOGNO DI NUOVE FORZE, SIA PER GARANTIRE IL PROSEGUO 

DELL’ATTIVITÀ CON UN NUMERO CONGRUO DI GENITORI (VISTA LA PRESENZA SEMPRE PIÙ 

ELEVATA DI RAGAZZI), SIA PER FAVORIRE LA NECESSARIA ROTAZIONE DEI VOLONTARI.  
 

INVITIAMO QUINDI ALTRI GENITORI AD UNIRSI A NOI, PER CREARE ANCHE TRA LE  FAMIGLIE 

QUELLO SPIRITO DI COLLABORAZIONE E COMUNITÀ CHE FA TANTO BENE AI NOSTRI GIOVANI. 

Infine, vogliamo ringraziare i nostri sacerdoti che, compatibilmente con i loro 
impegni, hanno cercato di essere presenti alle serate.  
 

Un arrivederci a  settembre per riprogrammare, a Dio piacendo, un nuovo anno 
di “serate ragazzi”  . 
     Il Gruppo Smania 
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SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE  
 

Donatoni Emilio 90, Festa Maria 87, Napolitano Sergio 69,  
Azzini Elisabetta 90, Angiari Giuseppe 96, Sembenini Rosetta 89 

 

SONO NATI ALLA GRAZIA  

Zuppini Nicola, Gucciardi Viola, Diaz Julieth, Tessari Adele 
 

FIORI D’ARANCIO 

Faccincani Daniele e Anna Fiscale  
------------------------------------------------------------------------------------------ 

Appuntamenti di Giugno 
 

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 
Venerdì 03   Primo venerdì del mese. Si raccomanda la comunione  

  riparatrice. I bambini della quinta elementare sono invitati a 

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

  dopo colazione saranno accompagnati a scuola 

Domenica 05  Chiusura dell’anno di attività scout  

Mercoledì 08  Ore 21:00 Incontro culturale-religioso per giovani e adulti  

  “Fantasia nella solidarietà e nell’aiuto concreto:esperienza 

  dell’Emporio della carità e dell’Associazione Mag” 

  animano:Ferrari Caterina,Tonolini Barbara, Zanoni Barbara. 

Giovedí 09   Ore 18:00 Riunione dei Lettori e Ministri straordinari  

  dell’Eucarestia 

Venerdí 10   Ore 15:00 Tombola anziani organizza il Gruppo Terza età 

  Chiusura delle attività catechistiche per gli adolescenti 

Lunedí  13   Inizio del Grest parrocchiale 

Martedí 14   Ore 18:00 Riunione della Conferenza San Vincenzo 

Domenica 19  Ore 11:30 S. Messa e battesimo di Davide 

Martedí 28   Ore 18:00 Riunione della Conferenza San Vincenzo 

Venerdí 23   Ore 15:30 Rosario perpetuo 
 

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 
 

 

Che il Signore ci benedica e ci protegga 


