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Sor’aqua utile et humile et pretiosa et casta 
 

L’acqua è oggi in ogni casa; apriamo il rubinetto e scorre pura e generosa 

per dissetarci e rinfrescarci.  Ha fatto un lungo viaggio per arrivare fino a 

noi. Una sorgente nascosta l’ha generata e ad essa è giunta attraverso un 

percorso sotterraneo, tortuoso e purificatore.  

Raramente si conosce la sorgente, da cui scaturisce questa nostra “sorella 

utile, umile e casta”; non conosciamo la sua origine ma so che non ci può 

essere cosa più bella e che cieli e terra si dissetano alla sua acqua e tutto 

trae origine da essa.     

L’acqua scende dal cielo, scorre nei torrenti e nei fiumi, si agita nei mari e 

negli oceani, ci disseta, ci rinfresca, ci pulisce, ci dà energia ma non può 

essere trattenuta.  Non possiamo trattenerla, essa sgorga gratuitamente 

dalla fonte e attraversando monti, colline, pianure, sempre giunge al mare 

portando ovunque vita.   

L’acqua simboleggia la perfezione del Creato e le bellezze esistenti in 

Natura: è nell’acqua, sorgente naturale di vita, che si riflette l’amore e la 

forza divina. Dio ha posto infatti questo dono nelle mani degli uomini, 

permettendo che l’acqua scendesse dal cielo per irrorare i campi favorendo 

al contempo il lavoro e la sussistenza degli esseri viventi.  

Ha nutrito i mari, lasciando che le onde risanassero le ferite di corpi 

sofferenti e le anime gravide di pensieri funesti. Inoltre ha fatto sì che 

l’acqua attraversasse in qualsiasi direzione montagne e vallate, per dare la 

possibilità a tanti animali erranti nel verde dei prati di bere e di mangiare 

alimentando, nello stesso tempo, piante e fiori di ogni specie e colore. 

È un ritratto della nostra anima, ritratto di sor’acqua che scorre in noi dal 

Battesimo, attraversando le età della nostra vita umilmente, portando vita 

gratuitamente in noi e attorno a noi.   

È pura e purificante, capace di dar vigore per riprendere il cammino in 

pace e in letizia. Se è bello rendere possibile e fruttuosa una vita, non è 

ancor più bello ridarle bellezza quando si sente sporcata dai suoi errori, 

coperta di polvere dalle delusioni, infangata dalle incomprensioni?  Sia 
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l’eterna sorgente d'acqua viva. oggetto del nostro desiderio. Associamola 

al Pane di vita e saremo nella luce, anche se fosse notte.   

 P. Cacciotti Venturino 

 

VENTI  NOVEMBRE 
 

GIORNATA  DELLA CARITA’ VINCENZIANA 
 

Domenica 20 novembre sarà dedicata alle persone bisognose della 

nostra parrocchia. 

La conferenza San Vincenzo è presente da tanti anni nel nostro 

quartiere e si occupa di dare una mano a chi ha bisogno di aiuto. 

Può essere un aiuto  economico, un consiglio, un supporto psicologico, 

una ricerca di lavoro, una chiacchierata in amicizia. 

La San Vincenzo accoglie queste persone, cerca di instaurare un 

rapporto di amicizia e le accompagna in un cammino spesso difficile, 

tragico, triste.    

Si tratta di suggerimenti, di chiarificazioni, di condivisione di questo 

cammino. 

Non si tratta solo di distribuzione di generi  alimentari, di abiti e di 

denaro ma anche di suggerimenti  per aiutare queste persone ad 

affrontare con la vita con coraggio e a camminare da sole. 

Pochi  giorni fa due famiglie,  una moldava e una albanese, hanno 

voluto incontrarci per ringraziare di tutto quello che abbiamo fatto per 

loro e per dirci che con il nostro aiuto erano riuscite a superare tanti 

momenti difficili.   

Ormai potevano andare avanti da sole, perché avevano trovato un 

lavoro abbastanza  stabile e remunerativo, perciò ritenevano ingiusto 

togliere aiuto a famiglie più bisognose di loro. 

È bello toccare con mano la riconoscenza di queste persone che hanno 

saputo rinunciare generosamente ad un aiuto costante e sicuro. 

Vi  invitiamo perciò ad essere generosi  per alleviare tanta povertà  

nella certezza  che niente andrà sprecato e che ogni cosa fatta ad uno 

dei nostri fratelli è un gesto d’amore che arriva al Padre. 

Certi  del vostro prezioso aiuto. 

      I Vincenziani 
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CAMPO SCUOLA GRUPPO ADOLESCENTI 
 

Dal 18 al 25 luglio si è svolto a Massa Marittima (Grosseto) il campo 

scuola che per noi rappresenta il riassunto di quanto fatto nei gruppi 

adolescenti nei mesi precedenti e anche uno spunto che porta pochi mesi 

dopo a ricominciare gli incontri con un’esperienza importante alle spalle.  

E’ un momento di relazione reciproca per i ragazzi e gli animatori, magari 

verso persone di diverse annate che si ha avuto poco tempo di conoscere 

nell’anno trascorso. 

Quest’anno la scelta è ricaduta sulla località di Massa Marittima, 

alloggiando presso l’ostello Sant’Anna, struttura nel centro della città che 

si proponeva adatta per il soggiorno di gruppi numerosi. Erano presenti 

infatti 25 ragazzi dei primi due anni delle scuole superiori, accompagnati 

da alcuni animatori: oltre a me erano presenti Andrea F, Andrea R, 

Roberta e Stefano. Ad accompagnarci c’era Padre Fritz, che per noi ha 

rappresentato un importante punto di riferimento nelle nostre attività sia 

spirituali che in quelle più ludiche. Inoltre si è rivelata fondamentale per 

noi la presenza di due parrocchiane in veste di cuoche: Chiara e Marielda, 

che si sono offerte di assisterci in questi giorni facendoci trovare un menù 

sempre ottimo e variegato, persino durante le uscite. 

Le giornate si sono svolte alternando momenti di riflessione ad altri di 

divertimento con l’organizzazione di giochi, pomeriggi al mare e visite 

nelle città della regione. 

Il tema del campo era “Il tempo: passato, presente e futuro”, per riflettere 

su come il passato influisca sulla nostra vita, come si vive il presente e 

come si prospetta il futuro, arrivando a capire che Dio, agendo nella nostra 

esistenza, le ha dato una direzione in base al diverso progetto che ha ideato 

per ciascuno e che sta a noi comprendere. 

Abbiamo affrontato questa tematica utilizzando un libretto che proponeva 

ogni giorno una diversa attività tramite questionari, discussioni e storie 

relative all’argomento del tempo.  

Non sono mancati momenti di gioco, quali gavettoni e partite di calcio 

balilla, ma c’è stata anche la possibilità di trascorrere alcuni pomeriggi al 

mare, che si trovava nelle vicine località di Follonica e Cala Violina 

permettendo di trascorrere qualche ora in spiaggia e di fare lunghi bagni. 

Essere in una regione, come la Toscana, ha anche permesso la visita di 

alcune delle città più belle d’Italia: Firenze e Siena.  

In quest’ultima siamo stati ospiti per il pranzo in una delle parrocchie della 
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congregazione: Santa Petronilla. Una giornata l’abbiamo anche trascorsa, 

dopo un viaggio in traghetto, a visitare l’isola del Giglio. 

Il ritorno è stato nella tarda serata di lunedì 25 luglio. Nonostante la 

stanchezza dovuta all’orario e alla settimana trascorsa, eravamo comunque 

felici per i momenti divertenti trascorsi in gruppo, per aver conosciuto 

nuove persone e anche per esserci ritrovati arricchiti da un punto di vista 

spirituale, pronti per ricominciare in autunno un altro anno nei gruppi della 

nostra parrocchia.    Enrico  

 

 

MERCATINO MISSIONARIO 2016 
 

Torna, in occasione della festa di Maria Immacolata dell’8 dicembre,  il 

Mercatino Missionario. 

Allestito dal Gruppo Missionario Parrocchiale, ha lo scopo di sostenere le 

missioni della Congregazione dei Figli di Santa Maria Immacolata nelle 

loro opere vocazionali e caritative.  

Ci saranno manufatti di diversi tipi (addobbi natalizi, sciarpe di lana, 

lenzuolini ricamati …) oltre a biancheria da vecchi bauli e oggettistica di 

ieri e di oggi: tante cose diverse!  

Sul bollettino di dicembre troverete date e orari di apertura.  

Vi aspettiamo! 

Il Gruppo Missionario Parrocchiale 

 
 

 
COME SI FA LA COMUNIONE 

 

Quando ti fai avanti per far la comunione, non stendere le palme, non 
scostare le dita. Poiché il Re sta per posarsi sulla tua destra, fagli un trono 
con la sinistra: nel cavo della mano, ricevi il corpo di Cristo e rispondi: 
Amen. 

Dopo avere attentamente santificato gli occhi al contatto con il corpo del 
Signore, prendilo e sta attento a non perdere nulla... Poi, quando ti sei 
comunicato con il corpo dl Cristo, inchinati, e di' a modo di adorazione 
rispettosa: ‘Grazie’, e sii santificato avendo ricevuto il Re del cielo…e in 
adorazione, rendi grazie a Dio che ti ha ammesso a così alti misteri.  
 

(S. Cirillo di Gerusalemme, Catechesi) 
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 SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE 
 

 Zuliani Luigi 86, Lunardelli Marta 78, Damoli Edvige 91,  
 

Crivellari Giulia 68 
 

SONO NATI ALLA GRAZIA 
 

Bonetti Riccardo, Potenza Enrico 

 
FIORI D’ARANCIO 

Bertoncelli Isacco e Granuzzo Maria Luiza 

 

 

Appuntamenti di  Novembre 

   

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 

Ogni Venerdí  Ore 18:00 Incontro di catechesi per adulti sullo stile della  

  Lectio Divina 

Martedì 01  Festa di tutti i santi. Messe con orario festivo.  

  Ore 14,30 Rosario e ore 15:00 Preghiera di suffragio dei  

  defunti al Cimitero di Quinzano 

Mercoledì 02  S. Messe ore 07:00, 08:30 (in chiesa) ore 10:00 (al cimitero 

 di Quinzano) e ore 17,30 S. Messa concelebrata e dedicata 

 ai defunti dell’anno della parrocchia e ai nostri confratelli 

Giovedì 03  Primo giovedì del mese, ore 17:30 s. Messa e adorazione  

  per le vocazioni sacerdotali 

Venerdì 04  Primo venerdì del mese. Si raccomanda la comunione  

  riparatrice. I bambini della quinta elementare sono invitati a 

  iniziare tale pratica. Si invitano alla messa alle 7:15 e dopo 

  colazione saranno accompagnati a scuola 

  Ore 15:00 Tombola per anziani anima il gruppo Terza Età 

Sabato 05  Ore 12 Recita dell’Angelus al Capitello di Via Osoppo 

Martedí 08  Ore 18:00 Riunione della Conferenza San Vincenzo 



              bollettino parrocchiale            NOVEMBRE       2016 

 

 6 

Mercoledí 09  Anniversario della consacrazione della basilica di S.  

  Giovanni in Laterano: madre di tutte le chiese 

  Ore 21:00 Riunione genitori  bambini di Quinta elementare 

  Ore 21 Riunione promotori e collaboratori  Festa Patronale 

Giovedì 10  Ore 18:00 Riunione Lettori e Ministri straordinari della  

  Comunione 

Sabato 12  Ore 16:00 Meeting adolescenti al Palazzetto dello Sport  

Domenica 13  Ore 10.00 S. Messa animata dal Semaforo Blu alla quale  

  seguono i giochi per i bambini e ragazzi 

Domenica  20 Festa di Cristo Re: chiusura del Giubileo dell’anno della  

  Misericordia.  La raccolta delle offerte sarà destinata alla  

  “San Vincenzo parrocchiale” 

Venerdí 18  Ore 15:00 Tombola anziani anima il gruppo per la Terza età 

Martedí 22  Ore 18:00 Riunione della Conferenza San Vincenzo 

Venerdí 25  Ore 15:30 Rosario perpetuo 

Sabato 26  Ore 19:30 SERATA RAGAZZI 

Domenica  27 Gita a Trento con la visita dei mercatini di Natale. Partenza 

  ore 08:15 

  Ore 10:00 S.Messa:animata dai ragazzi di quinta elementare 
 

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

 

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 
 

 

 

 
 

 

 

Oltre 100 persone ricevono il Bollettino mensile on line. Chi desidera 

riceverlo in questa forma mandi un e-mail a:  
 

smausiliatriceverona@gmail.com 
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