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FARE PENITENZA DEI PROPRI PECCATI 
 

L’uomo è chiamato di necessità a ritornare a se stesso, deve portare ad 

unità il proprio essere, pena sentirsi spiazzato e anche disgregato. 

Lungo molti o pochi anni di vita ognuno ha posto ostacoli alla sua crescita, 

ha compiuto gesti che lo hanno in qualche modo sfaldato, ha seguito 

impulsi disordinati ed egocentrici. 

La gravità dei propri peccati non rimane come conficcata nell’intimo della 

persona ma grazie al pentimento e alla forza della resipiscenza è stata 

assorbita dalla Misericordia del Signore e trasformata dall’opera di 

redenzione di Gesù Cristo.  Siamo stati perdonati, il nostro male è stato 

cancellato. Cancellato il male, rimarginate istantaneamente le ferite, sono 

rimaste le cicatrici, le tendenze e la possibilità di orientarci nuovamente 

verso la trasgressione. 

La penitenza per i propri peccati è l’indicatore che vogliamo e stiamo 

compiendo un autentico ritorno; il ritorno ha il potere di rinnovare l’uomo 

dall’interno ed immetterlo nel mondo di Dio. 

Possiamo non considerare più il passato, ma questo è negarci la nostra 

storia e ciò impedisce una virata attiva, che normalmente scatena tante 

nuove energie. 

Fare penitenza per i propri peccati non è un tormentarsi nel pentimento ma 

infilare perle per la gioia del cielo, perché così si voltano completamente le 

spalle al male e se ne eliminano anche i residui, le polveri infette e con la 

volontà ci si contrappone ad una errata stima di noi stessi e alla paura del 

giudizio altrui. 

Per dirla fino in fondo, non sono le nostre opere di penitenza che 

sbaragliano i residui  acidi dei nostri peccati ma la grazia di Dio, che ci 

viene fornita proprio in base al nostro sforzo e desiderio. 

Approfittiamo dunque della misericordia messa a nostra disposizione. 

 

 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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ANNO NUOVO, ADOLESCENTI... RINNOVATI 

 

Un viaggio nel tempo, nel nostro tempo. Un itinerario tra passato, presente 

e perché no... nel nostro futuro.  In cerca delle cose, degli eventi, delle 

persone veramente importanti e che ci rendono unici. È stato questo il 

nostro campo adolescenti a Massa Marittima (18-25 luglio). 

E allora siamo pronti a partire più ricchi per un nuovo anno: un nuovo 

anno scolastico, una nuova stagione sportiva, ma soprattutto... un nuovo 

anno con il gruppo adolescenti!  

Per iniziare nel migliore dei modi vogliamo accogliere i ragazzi che 

quest’anno hanno ricevuto il sacramento della Confermazione alla Santa 

Messa delle ore 11:30 di domenica 18 settembre. 

Venerdì 16 settembre alle ore 21:00 si terrà l’incontro di adesione: sarà 

l’occasione per impegnarci, come gruppo, a portare avanti il nostro 

cammino verso il Signore durante tutto l’anno.  

La tradizionale festa di inizio anno sarà venerdì 30 settembre; negli anni è 

sempre stato un momento speciale per stare insieme. E lo sarà anche 

quest’anno!!! L’annuale meeting adolescenti si svolgerà nella giornata del 

2 ottobre e vedrà coinvolti tutti i giovani della nostra provincia. 

Il futuro vi aspetta!!! Buon anno ragazzi!!! 

A.F.  
 

La San Vincenzo ha bisogno di tutti voi 

 

Tante sono le pagine del Vangelo che ci invitano ad avere il cuore aperto e 

disponibile verso gli altri, prima fra tutte la pagina del  Samaritano. 

Noi, che ci definiamo cristiani, restiamo impressionati dal comportamento 

di questo uomo che, di fronte ad una persona in difficoltà, non si appella 

alle solite scuse :”non ho tempo, non ho disponibilità economica, ho 

paura”, ma senza  esitazione dona tempo e denaro ad uno sconosciuto 

ferito e bisognoso di aiuto.  

Questo è un esempio e un invito a noi cristiani a fare altrettanto. 

La San Vincenzo chiede a tutti voi un aiuto concreto perché tante sono in 

questo momento le persone bisognose nella nostra parrocchia.                                                                             

 

L.C. 
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Illuminazione 
 

La nostra chiesa è stata dotata di un nuovo sistema di illuminazione.  

Quasi tutti i fari sono stati sostituiti con dei LED (consumano metà dei 

precedenti), sono stati situati in punti più opportuni, ed è stata migliorata 

l’illuminazione della statua della Madonna. 

La penombra della chiesa favorisce molto bene il raccoglimento e 

l’interiorizzazione della preghiera ma nella nostra chiesa forse è eccessiva 

e un surplus di luce la valorizza e la rende più accogliente. 

L’iniziativa è stata di una brava signora che, con piglio deciso, si è 

impegnata a progettare e a sovvenzionare tutta l’operazione. 

Le siamo grati e chiediamo al Signore che la nostra gratitudine si trasformi 

per lei in grazie divine. 
 

Progetti 
 

1. Si vuole rendere agibile la cripta sia per le messe feriali durante il 

periodo invernale sia per gli incontri di preghiera soprattutto da parte dei 

ragazzi e giovani, che richiedono un ambiente un po’ diverso. 

Per avere l’agibilità è però necessario abbattere le barriere architettoniche. 

Si era pensato al ripristino della “scala mobile” a norma o ad uno scivolo o 

anche all’ascensore. Abbiamo costatato che la “scala mobile” è un 

congegno alquanto complicato e poco abituale e richiede una certa abilità; 

lo scivolo oggi ha vincoli importanti: deve avere una pendenza non 

superiore al 5-8%, richiede un pianerottolo di un metro ogni dieci metri, 

deve essere coperto e non soggetto a ghiacciarsi; per ottemperare a queste 

richieste non può essere più corto (nel nostro caso) di quaranta metri. È 

eccessivo lo spazio che si occupa e poco appetibile per gli utenti. Siamo 

dunque orientati per l’ascensore. 

Da un punto di vista economico questa scelta equivale alle altre soluzioni. 

Stiamo studiando perché l’impatto estetico rispetti l’armonia della chiesa. 
 

2. Abbiamo inviti, anche pressanti, per orientarci alle fonti di energia 

alternative. Prendendo in considerazione la questione, nel Consiglio per gli 

Affari Economici si è parlato di pannelli solari da piazzare su un tetto (non 

della chiesa) con risparmio di energia elettrica pari al 100%. La questione 

è “sub judice”. 

3. Stiamo vedendo come migliorare il campetto da calcetto per renderlo 

bello ed efficiente.  
 

Per questi progetti la copertura economica è già quasi assicurata. 
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Si apre la nuova stagione del Coro degli Adulti 
 

Ciao, carissimi amici coristi. Le vacanze giungono ormai al termine …! 

Speriamo che sia stato per tutti un periodo di serenità, rilassatezza e di 

ricarica in vista della ripresa degli impegni (lavorativi o meno) in cui 

ognuno si trova quotidianamente immerso durante l’anno. 

Voglio comunicarvi due importanti appuntamenti per l’inizio della nuova 

“stagione artistica”: 

Giovedì 8 settembre ore 18:30 in parrocchia si celebrerà la S. Messa in cui 

due ragazzi di Poiano (Daniel e Hernan) faranno la prima professione 

religiosa ed in cui altri due ragazzi Federico e Ganmarco) entreranno in 

noviziato. La celebrazione sarà animata dal coro dei giovani. Sarebbe 

però bello se fossimo presenti anche noi del coro “adulto” come segno 

di amicizia parrocchiale e per dare man forte ai canti (più o meno li 

conosciamo). 

Venerdì 16 settembre: serata di apertura dell’attività del coro a Poiano 
con celebrazione della Santa Messa e cena condivisa, come sempre, in 
amicizia ed allegria. Il ritrovo in parrocchia è per le ore 18:00. I 
dettagli organizzativi saranno comunicati a breve. 

        Roberto 
 

_____________________________________________ 

 

Da dove inizia la preghiera? 
 

Un giorno il maestro radunò i suoi discepoli e chiese loro: «Da dove inizia 

la preghiera?». Il primo rispose: «Dal mio bisogno di pregare. Io prego 

quando mi sento». Il secondo rispose: «Dalla felicità. Quando le cose 

vanno bene, il mio animo sfugge alla tristezza e si leva spontaneamente 

verso Dio». Il terzo disse: «Dal silenzio. Io riesco a pregare solo quando 

non ho problemi. Solo allora Dio mi può parlare». Il maestro rispose: 

«Queste sono solo briciole. C'è un momento da cui prende avvio la 

preghiera e che precede tutte le condizioni che voi avete detto. La 

preghiera inizia in Dio stesso. Ed è Lui ad iniziarla, non noi». 
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Orari Catechismo 

Elementari 

PRIMA  Mercoledì  Catechista: Ilaria 

SECONDA  Martedì  Catechiste: Olga e Carla 

TERZA  Lunedì  Catechiste: Carmen e Lina 

QUARTA  Lunedì  Catechiste: Sara e Anna con Mario 

QUINTA  Mercoledì  Catechiste: Antonella e Anna 

 Martedì  Catechista: Anna 

L’orario per tutte le classi è: dalle ore 16:30 alle ore 17:30 
 

Medie 

PRIMA  Martedì  Catechiste: Gabriella e Katia 

SECONDA  Mercoledì  Catechiste: Gianni, Patrizia e Giuliana 

TERZA  Lunedì  Catechiste: Claudia, Carla e Luciana 

L’orario comune per tutte le classi è: dalle ore 18:00 alle ore 19:00 
Iscrizioni 

 

Lunedì 19, Martedì 20 e Mercoledì 21 settembre 
 

dalle ore 16,30 alle ore 18,30 
_____________________________________________ 

 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE 
 

Candelli Antonietta 91, Maccione Maria Rosaria 82 
_______________________________________________________ 

 

Appuntamenti di  settembre 
 

 

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 

Giovedí 01  ore 17:30 S. Messa e adorazione per le vocazioni 

 sacerdotali  

Venerdì 02  Primo venerdì del mese. Si raccomanda la comunione 

 riparatrice. 

Sabato 03 Ore 12 Recita dell’Angelus al Capitello di Via Osoppo 
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Domenica 04  Ore 11:30 S. Messa con il Matrimonio di Franco e Serena 

 (a S. Rocco)  
 

Lunedì 05  Inizio del Settembrest 
 

Giovedì 08  Ore 18:30 S. Messa con la Professione religiosa dei novizi 

 di Poiano e l’inizio del noviziato dei nuovi candidati 
 

Sabato 10  Ore 21 Spettacolo finale del Settembrest 
 

Martedí 13  Ore 18:00 Riunione della Conferenza San Vincenzo 
 

Giovedí 15  Festa dell’Addolorata: ore 12 Recita dell’Angelus al 

 Capitello di Via Osoppo 

 Ore 18:00 Riunione dei Lettori e Ministri straordinari 

 dell’Eucarestia 
 

Venerdí 16  18:00 Appuntamento a Poiano con i coristi del "Coro 

 adulto" per la  festa di inaugurazione 

 Ore 21 Incontro degli adolescenti per l’adesione ai gruppi 

 adolescenti 

Domenica  18 Ore 11:30 S. Messa con il battesimo di Gabriele. 

 Accoglienza dei cresimati nel gruppo adolescenti 

 Ore 17 Inizio del Corso per fidanzati 
 

Lunedì 19 – 20 – 21 Ore 16:30 – 18:30 Iscrizioni al catechismo 
 

Sabato 24  Uscita di apertura Scout (fino a domenica pomeriggio) 
  

Martedí 27  Ore 18:00 Riunione della Conferenza San Vincenzo 
 

Mercoledì 28 – 29 – 30 Dalle ore 15:30 alle 19:00 Tre giorni di   

 formazione per le catechiste 
 

Venerdí 30  Ore 15:30 Rosario perpetuo 

 Ore 21 Incontro dei vari gruppi adolescenti con la festa 

 tradizionale  ma sempre speciale. 
 

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

 

Orari S. 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 


