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LE DOMANDE FORTI 
 

Il segreto del cammino dell’uomo risiede nel fatto che sa porsi domande, 

soprattutto domande sul senso dell’esistere.  

Ognuno di noi (grandi e piccoli), si domanda prima o poi: che ne sarà di 

me? dei miei cari? delle mie fatiche, lotte, sofferenze, ma anche delle mie 

ore felici? che ne sarà dell'intera storia umana? che ne sarà dell'intero 

universo? 

Le nostre più belle previsioni e speranze sembrano infrangersi di fronte 

all'inesorabile realtà della morte. Non possiamo far finta che essa non 

esista. Bisogna avere il coraggio di guardarla in faccia e di domandarsi: la 

morte è la fine di tutto oppure il passaggio che conduce a un'altra vita? 

vincerà su ogni cosa la morte, oppure anche la morte sarà vinta? finisce 

con l'al-di-qua, oppure esiste anche un al-di-là che rappresenta il 

compimento delle nostre aspirazioni più profonde di vita e di felicità? 

Chiunque crede che la sua propria vita e quella dei suoi simili sia priva di 

significato, non soltanto è infelice, ma appena capace di vivere 

Nel turbine di queste domande inquietanti, l'uomo “non religioso” si può 

trovare spiazzato, l’uomo religioso si può affidare a Dio con fiducia, 

sapendo che egli è più potente della morte. Questa fiducia fonda la 

certezza della nostra futura risurrezione sul fatto che, essendo sin d'ora 

uniti alla morte di Cristo con la fede e col Battesimo, lo saremo in futuro 

anche alla sua risurrezione. 

La morte ha la sua parte di mistero ma un mistero più ampio è la vita 

stessa. La morte non si apre sul nulla, ma sulla vita nuova e sulla nuova 

abitazione che il Cristo Risorto ci ha preparato. 

Nel linguaggio cristiano la vita futura è indicata col termine risurrezione: 

risurrezione dei morti, risurrezione dei corpi, risurrezione della carne. 

Questo modo di parlare indica che la persona tutta quanta è chiamata a 

partecipare alla vita eterna. «Carne» e «corpo», nel linguaggio della 

Bibbia, indicano appunto la persona umana con tutte le sue proprietà e 

capacità di relazioni. 
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Nella vita futura, le nostre relazioni con gli altri saranno restaurate in 

modo nuovo e in pienezza. Tutto ciò che di bello e di buono avremo fatto, 

resterà, anche se non sappiamo come. Il «come» è opera dello Spirito che 

può tutto trasformare e trasfigurare!  

Ogni uomo, quando ritorna a Dio, non porta a Dio soltanto un'anima senza 

corpo, ma la sua persona, in cui ciò che ha compiuto in amore è inscritto 

per sempre. 

Non è questa una scia di luce? 

     P. Venturino Cacciotti 
 

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

 

 

PESCA   di   BENEFICENZA 
 

Anche quest’anno in occasione della Festa Patronale sarà allestita la pesca 

di beneficienza . Se avete cose da donare, le raccogliamo in parrocchia i  

venerdì 6  e 13 maggio p.v. dalle ore 10 alle 12   e   dalle 14 alle 16. 
 

Grazie per la vostra generosità.  

 
 

 

 

 

"PARTO E SONO, TORNO E DIVENTO" 
 

Cosa può uscire mettendo insieme un gruppo di ragazzi diversi, allegri e 

grandiosi che, anche incontrandosi per poco tempo, cambiano mettendosi 

in gioco? 

Venite a scoprirlo venerdì 27 e sabato 28 Maggio alle 21 nel salone 

parrocchiale! 
 

Lo spettacolo parte proprio dal loro sguardo sul mondo che li circonda.  

Vedrete personaggi tratti dalla vita reale ma portati all'estremo, 

sicuramente vi riconoscerete! 

In un contesto libero si rivelerà  la vera natura di ciascuno, avverranno dei 

cambiamenti e si metteranno anche in discussione i propri atteggiamenti.  

Curiosi di sapere cosa abbiamo preparato quest'anno? 

Vi aspettiamo! 
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VENERDÍ SANTO A SANTA MARIA AUSILIATRICE 
 

Venerdì 25 marzo, cioè venerdì santo, nella Parrocchia di Santa Maria 

Ausiliatrice di Verona, abbiamo rivissuto i momenti della Passione, grazie 

ad una Via Crucis animata dai bambini del catechismo. 

È stata un’ora di commozione, di preghiera, di partecipazione in quanto 

tutti noi siamo stati travolti dalla sofferenza di questo Cristo, condannato, 

sofferente e alla fine crocifisso. 

Questo Cristo sotto il peso di una  grande croce, che avanza e cade più 

volte, aiutato dal cireneo, asciugato da Veronica, seguito da una Madre 

sofferente e dalle pie donne ha incantato tutti noi, che per un’ora ci siamo 

sentiti trasportati tra le vie di Gerusalemme, fino al Calvario. 

I bambini tutti concentrati nell’atmosfera di sofferenza hanno interpretato i 

personaggi con serietà e massima attenzione. Il bambino appeso ad una 

croce ha interpretato gli ultimi momenti della vita di Cristo con massima 

serietà. Ogni bambino era vestito secondo il costume degli ebrei: da 

soldato persecutore munito di scudisci, da guardia munita di elmo e spada, 

da donna del popolo, da Maria con lungo manto, da Veronica con in mano 

il sudario su cui era impressa l’immagine del Cristo sofferente. 

Niente è stato lasciato al caso: il sudario, la tomba, il Golgota tutto 

organizzato, studiato, preparato dalle catechiste, loro stesse vestite con 

lunghi manti e lunghi veli. 

Certamente questa rappresentazione è frutto di un grande e faticoso lavoro, 

di approfondimenti storici di informazioni e ricerche. 

Per questo il nostro grazie va a Padre Venturino che appoggia e apprezza 

questi progetti e alle catechiste che si sono prodigate in maniera 

appassionata e competente per ottenere questi risultati. 

Luisa Caneva 
 

 

PELLEGRINAGGIO 
 

Aspettiamo ancora aderenti al pellegrinaggio al Santuario della Madonna 

della Corona che si terrà l’8 maggio. 
 

Purtroppo il pellegrinaggio proposto dal 1 al 5 settembre a Santiago de 

Compostela e Fatima non si farà.  

Forse l'anno prossimo in occasione del 100 anniversario dell'apparizione. 
 

Ci sono invece ancora disponibilità per Padre Pio, Gargano e Tremiti.  

Rivolgersi in parrocchia o chiamare   331 691 6668   Mario 

tel:3316916668
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VISITA – RICORDO 
 

“Un saluto, un augurio e una preghiera povera ma dal cuore per ogni 

parrocchiano di S. Maria Ausiliatrice”. 

Con queste parole P. Antenore ci ha dato congedo, guardandoci con affetto 

negli occhi, con i suoi pieni di luce e di serenità. 

Lo abbiamo visitato noi del Gruppo di Santa Marta e alcuni altri 

parrocchiani  in gita a Genova, nel luogo in cui lui da tre anni vive. 

Lo abbiamo trovato in ottima salute e soprattutto per questo e per questa 

occasione vissuta grazie a P. Venturino, noi ringraziamo il Signore, certi 

che   P. Antenore sarà sempre con tutti noi nello spirito. 

Grazie, P. Antenore 

 

 

 

UNA  SERATA  DAVVERO  SPECIALE 
 

Lo scorso sabato 14 marzo dalle 18,00 alle 22,00 noi ragazzi di Terza 

Media con le nostre catechiste abbiamo partecipato a Casa Serena  

all’iniziativa  “Change your life”: Veglia Attesa di Pasqua.        

Inizialmente dedicare un sabato sera ad un’attività a Casa Serena non ci 

entusiasmava, ma una volta arrivati là abbiamo cambiato idea.  

Ci siamo ritrovati in mezzo a molti nostri coetanei (circa trecento!) 

provenienti da tante altre parrocchie. Tutti insieme abbiamo ballato e 

cantato con il gruppo sonoro “Radio Luce”. 

Abbiamo poi assistito ad uno spettacolo realizzato dal gruppo 

“Diversamente danza” che ci ha stupito e commosso per l’entusiasmo, 

l’impegno e la gioia con cui le giovani ragazze hanno ballato.  

Abbiamo poi condiviso la cena al sacco (il nostro gruppo era quasi al 

completo). 

Al termine di questo piacevole pomeriggio/serata abbiamo partecipato alla 

S. Messa con canti e preghiere. 

E’ stata un’esperienza di divertimento, ma anche di riflessione per tutti 

noi. 

Consiglio per le future terze medie: l’anno prossimo non mancate !!!  

 

        Il gruppo ragazzi di catechismo di Terza Media 
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MESE DI MAGGIO 2016 
 

Domeniche 

1 Maggio Cresime ore 11 

8 Maggio Pellegrinaggio alla Corona-Supplica alla Madonna di Pompei 

15 Maggio Festa degli anniversari 

22 Maggio Festa patronale 
 

Rosario Ore 20:30 

1 Maggio Stradina del Giubileo 

3 Maggio Via Failoni 14 

10 Maggio Via Astico-Quinzano 

17 Maggio Via Locchi 37 
 

Angelus al Capitello 

Sabato 7 – 14 – 21- 28 
 

Processione 

24 Maggio Processione per le vie del quartiere 

31 Maggio Pellegrinaggio a piedi alla Madonna di Lourdes (Torricelle). 

 Partenza ore 20:00 dalla parrocchia 
 

 

 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE 
 

 Piana Anna Maria 86, Butturini Valter 71, Terrabuio Luciana  89, 
 

 Framba Achille 101, Scuotto Daniela 51, Righetti Carla 88,  
 

Dal Forno Antonietta, 86, Danieli Annamaria 86 
 

SONO NATI ALLA GRAZIA  
 

Bissoli Alessandro,  Emmer Luisa 
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SMAusiliatrice,  FESTA PATRONALE   MAGGIO  2016 

 
 

Sabato 14 : apertura Pesca di Beneficenza e fiori;  

                   spettacolo serale “Giro di Vite”, di Valeria Bolla. Apertura bar.   
 

Domenica 15 : mattina: i Madonnari iniziano a comporre le loro opere  

 sull’asfalto del campetto; Aperitivo degli Sposi  

            Ore 17,00: S. Messa ore 17,00 

 Alla sera:  banchetti di artigianato  Artisti di Strada,  Slack Line 

            Stand gastronomici:mezzogiorno e sera. Alla sera:Paella & Sangria  
 

Venerdi 20: Ore 18,00:  “Spazio Ragazzi”: scivoli gonfiabili, Karaoke,   

  chiosco con bibite, hot dog, aperitivo analcolico 

             Ore 19,30:apertura stand gastronomici paella&sangria e arrosticini  

             Ore 20,30 : concerto dei “Sigma Band”                                                               
 

Sabato 21 Ore 17,00: S. Messa prefestiva  

             Ore 18,00: esibizione della Banda Battisti,  “Spazio Ragazzi”,   

 banchetti di Artigianato  

             Ore 19,30: apertura stand gastronomici con risotto al tastasal 

             Ore 20,00: “Nuovi talenti alla ribalta” 
 

Domenica 22: Ore 10,00: S. Messa all’aperto (in caso di bel tempo) 

              a seguire:aperitivo per gli “anta”,  giochi per ragazzi organizzati     

   dal “Semaforo Blu”, “Spazio Ragazzi” con scivoli gonfiabili e                                                                  

    banchetti artigianato  

              Ore 12,30: apertura stand gastronomici               

              Ore 15,00 Torneo di Burraco; “Spazio Ragazzi” con scivoli    

    gonfiabili e banchetti artigianato 

               Ore 17,00: S. Messa 
               Ore 18,00: gruppo musicale “Giudi&Quani Show”, aperitivo  

     analcolico, chiosco con bibite, hot dog    

                Ore 19,30: apertura stand gastronomici                                              

                Ore 20,00: premiazione del concorso fotografico 

                Ore 20,30:  concerto dei “Fase Rem” (omaggio Dire Straits )                                             
 

Martedì 24 ore 20,00: processione in onore di S. Maria Ausiliatrice, con     

     rinfresco finale  curato dagli Stimmatini 
 

Ven 20, sab 21  e dom 22, sul terrazzo della Canonica, mostra fotografica 

dei ragazzi di elementari e   medie, curata da Giovanna dalla Corte  
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Appuntamenti di Maggio 

 

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  

Ogni sera Ore 20:30 Rosario-fioretto mariano 

Domenica 01 Ore 11:00 Santa Messa con la celebrazione del sacramento 

  della CRESIMA 

  NB: La S. Messa è anticipata alle 11:00 e non alle 11:30  

  come nelle domeniche ordinarie 

Giovedì 05  Ore 21:00 Incontro culturale-religioso per giovani e adulti  

  “La forza terapeutica del perdono” anima: dott. Alberto  

  D’Auria, nella cornice del Giubileo della misericordia 

 Venerdí  06  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   

Sabato 07  Ore 12:00 Recita dell’Angelus al Capitello di Via Osoppo 

  Ore 12:15 Pranzo anziani in occasione della Festa della  

  mamma 

Domenica 08 Pellegrinaggio al Santuario della Madonna della Corona 

  Ore 09:00 Coro Bimbi : preparazione canti e animazione  

  della S. Messa delle ore 10:00 

Ore 10:00 Conclusione del catechismo per le scuole 

elementari 

  Ore 11:30 S. Messa con la celebrazione del battesimo di  

  Adele 

Martedí 10  Ore 18:00 Riunione della Conferenza San Vincenzo 

Giovedí 12  Ore 18:00 Riunione dei Lettori e Ministri straordinari  

  dell’Eucarestia 

Venerdí 13  Ore 15:00 Tombola per anziani organizzata dal Gruppo per 

  la Terza età 
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Domenica 15  Ore 10:00 S. Messa con festa degli anniversari di   

  matrimonio (10°, 25°, 40°, 50°, 60°) 

Ore 11:30 S. Messa con la celebrazione del battesimo di 

Nicola, Julieth e Viola e chiusura del catechismo delle 

scuole medie 

   Ore 17,00: S. Messa (non 18,30) 

 

Sabato 21 Ore 17,00: S. Messa prefestiva (non 18,30) 

 

Domenica 22  Ore 17,00: S. Messa (non 18.30) 

 

Martedí 24  Ore 18:00 Riunione della Conferenza San Vincenzo 

Venerdí 27  Ore 15:00 Tombola per anziani organizzata dal Gruppo per 

  la Terza età 

  Ore 15:30 Rosario perpetuo 

  Ore 21:00 Spettacolo del Gruppo teatro del Semaforo Blu 

Sabato 28  Ore 21:00 Spettacolo del Gruppo teatro del Semaforo Blu 

Domenica 29  Ore 11:30 S. Messa con la celebrazione del battesimo di  

  Filippo 

Martedì 31  Ore 20:00 Partenza per il pellegrinaggio a piedi al Santuario 

  di  Lourdes (Torricelle) 

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

SIAMO FELICI  DI  ANNUNCIARVI  CHE  IL MUTUO  

RICHIESTO  PER  IL  RIFACIMENTO DEL TETTO  DELLA   

CHIESA  E’  STATO  TOTALMENTE RIMBORSATO  

ED ESTINTO 
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------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Che il Signore ci benedica e ci protegga 


