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DI “TE” CE N’È UNO SOLO 
 

È in tante persone il desiderio di camminare sulla via del bene. Il Vangelo 

dà la risposta a questa nostra esigenza spirituale e la indica con il verbo 

seguire: “Vieni e seguimi”. 

È opportuno dirci, per liberare la mente da un modo di pensare diffuso, che 

non esiste un cammino valido per tutti, cioè universale, al servizio di Dio. 

È compito di ogni uomo conoscere verso quale cammino lo attrae il 

proprio cuore per poi scegliere quello con tutte le forze. 

Dalla vita dei santi e dei grandi che hanno segnato la storia, più che 

l’imitazione pedissequa, si deve trarre la coscienza di quanto di grande e di 

santo è stato da essi compiuto, perché questo ci mostra con evidenza cosa 

sono grandezza e santità. 

Con ognuno di noi è venuto al mondo qualcosa di nuovo che non è mai 

esistito prima, qualcosa di primo e unico. Ciascuno di noi per camminare 

sulla via del bene deve dar corpo alla sua unicità e irripetibilità per portare 

a compimento la propria natura e il progetto che lo fa realizzare come 

persona. 

Come si scopre il proprio cammino personale? 

Bisogna conoscere verso quale cammino ci attrae il nostro cuore e poi 

seguirlo con tutte le forze. È questa la via per non fare il già fatto, bensì 

quello ancora da fare. 

L’universalità di Dio consiste nella molteplicità dei cammini che 

conducono a Lui, ed ognuno di essi è riservato ad un uomo solo.  

Sforziamoci di cogliere il proprio sentimento più profondo, il desiderio 

fondamentale, ciò che muove l’aspetto più intimo del nostro essere. 

Non restiamo nella banalità e nella superficialità. Soprattutto istradiamo i 

figli a scoprire il proprio cammino. 
 

     P. Venturino Cacciotti 

 

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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I nostri giovani e la Festa Patronale 
 

Basta un sì per cambiare la realtà in cui viviamo. 

Sia fatta la tua volontà! È bastato questo abbandono semplice di Maria 

perché Gesù potesse incarnarsi e rivelarsi a noi. È bastato un sì anche ai 

ragazzi  e agli scout che hanno deciso di contribuire alla nostra Festa 

patronale. 

Hanno partecipato prima alle riunioni di preparazione, portando il loro 

contributo di creatività e di idee, e poi, si sono pienamente messi in gioco, 

coinvolgendo i loro amici. 

Il loro sì è diventato segno visibile per tutti, per chi li ha visti allestire la 

Festa,  preparare e servire gli aperitivi, cantare, occuparsi dei più piccoli ai 

giochi gonfiabili, sparecchiare i tavoli e preparare le crêpes. 

Dio mendica ogni giorno la nostra adesione e, se solo lo accogliamo, ci fa 

capaci di grandi cose e di generare un’umanità nuova, un luogo di incontro 

e di amicizia, come è stata per noi quest’anno la nostra Festa. 

Accompagniamo i nostri ragazzi con la preghiera perché Dio li renda 

coraggiosi e capaci di scelte importanti e li faccia risplendere come astri 

nel cielo là dove vivono, studiano e lavorano. 

     L.A. 

 
 

SETTEMBREST    Grest del Semaforo Blu 
 

Una proposta realizzata grazie alla preziosa collaborazione dei giovani 

animatori del gruppo espressivo OLVOLS e dal gruppo organizzativo 

delle famiglie. Un “grest” speciale dedicato all’espressività, per una 

settimana tra recitazione, scenografie, musiche, tecniche di scena, 

coreografie. Sei giorni intensi dove il gioco e il divertimento si 

trasformano in uno spettacolo finale. 
 

Una settimana nel grande gioco del teatro 
 

Da lunedì 5 a sabato 10 settembre 2016 
 

Per ragazzi dai 10 ai 13 anni 

 

Per ulteriori informazioni potete rivolgervi ad Andrea (tel. 3472820187) o 

Donatella (tel. 3475990347) oppure scrivere a info@semaforoblu.org. 
  

mailto:info@semaforoblu.org
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ORARIO DEL CATECHISMO DELLE SCUOLE ELEMENTARI 

 

Prima elementare  Mercoledì  Catechista Ilaria 

Seconda   Martedì   Catechista: Olga e Carla 

Terza    Lunedì  Catechista: Carmen e Lina 

Quarta    Lunedì   Catechista: Sara,Anna e Mario 

Quinta   Mercoledì  Catechista: Antonella e Anna 

  Martedì   Catechista: Anna 
 

Iscrizioni: 19-20-21 settembre dalle ore 16,30 alle 18,30 

 

 

 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE  
 
 

Fasoli Luigi 95, Och Bruno 92, Accorsi Lucia 82,  
Righetti Celestina 90, Maré Andreina 102, Magaraggia Anna 75 

 
 

SONO NATI ALLA GRAZIA  
 

Grazioli Filippo, Ragno Davide 

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

Appuntamenti di Luglio – Agosto 
 

LUGLIO   
 

 

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 01  Primo venerdì del mese. Si raccomanda la comunione  

  riparatrice. Festa del Preziosissimo Sangue di Gesù Cristo 
 

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

  Festa di chiusura del Grest con i bambini e i genitori 
 

Martedì 05  Inizio del campo Ministranti FSMI (5-10 Luglio) a Ferrara 

  di Monte Baldo 
 

Giovedí 07  ore 17:30 S. Messa e adorazione per le vocazioni   

  sacerdotali  
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Martedí 12  Ore 18:00 Riunione della Conferenza San Vincenzo 
 

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

  dell’Eucarestia 
 

Lunedí  18  Inizio Campo adolescenti (18-25 Luglio) a Massa Marittima 
 

Martedí 26  Ore 18:00 Riunione della Conferenza San Vincenzo 
 

Venerdí 29  Ore 15:30 Rosario perpetuo 
 

Sabato 30  Inizio campo Esploratori-Guide (30 Luglio-14 Agosto) 
 

Domenica 31  Giornata Mondiale della Gioventù a Cracovia 
 

Agosto 

 

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 05  Primo venerdì del mese. Si raccomanda la comunione  

  riparatrice.  
 

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

Lunedí  15  Festa dell’Assunzione della B. V. Maria in cielo. Sante  

  Messe con orario festivo 
 

Domenica 21  Festa di S. Pio X° Patrono della Congregazione dei Figli di S. 
  Maria Immacolata 
 

Venerdí 26  Ore 15:30 Rosario perpetuo 
 

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

Orari s. messe  
 

Giorni feriali:  08:30 – 17:30     S. Rosario 17:00 

Giorni prefestivi:  08:30 – 18:30     S. Rosario 18:00 

Giorni festivi:  08:00 – 10:00 – 11:30 – 18:30  S. Rosario 18:00 
 

 

NB.  Da martedì 4 luglio fino a fine agosto NON si 

 celebrerà la S. Messa feriale delle ore 07:00 
 
 

 

Che il Signore ci benedica e ci protegga 


