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LA SUGGESTIONE DEL DISIMPEGNO 
 

Un anonimo racconta la storia di quattro individui:  

Ognuno, Qualcuno, Chiunque e Nessuno.  

Bisognava fare un lavoro importante e si chiese a Ognuno di occuparsene. 

Ognuno si assicurò che Qualcuno lo facesse. Chiunque avrebbe potuto 

occuparsene, ma Nessuno non fece mai niente. Qualcuno s’arrabbiò perché 

considerava che per questo lavoro Ognuno fosse responsabile. Ognuno 

credeva che Chiunque potesse farlo, ma Nessuno mai si rese conto che 

Ognuno non avrebbe fatto niente. Alla fine Ognuno rimproverò Qualcuno 

per il fatto che Nessuno non fece mai quello che Chiunque avrebbe dovuto 

fare. 

Questo atteggiamento di chiama “accidia” che è l'avversione all'operare, 

mista a noia e indifferenza e disinteresse verso ogni forma di azione e 

iniziativa, sinonimo di indolenza; è la condizione che caratterizza molte 

persone del nostro tempo, afflitte da assenza di interessi, monotonia delle 

impressioni, sensazioni di immobilità, vuoto interiore, rallentamento del 

corso del tempo. 

Dante Alighieri mostra nell’accidia l’aspetto più marcato della 

disumanizzazione; gli accidiosi, collocati nell’antinferno, non meritano 

neppure l’inferno: “Sono a Dio spiacenti e a li nimici sui”. 

Molti purtroppo sono allettati e sedotti dalle facilità del disimpegno e dalle 

gratificazioni da esso derivanti. 

Non possiamo negare che il disimpegno abbia le sue delizie  e che sarebbe 

un peccato non averle gustate. 

Non c'è che da seguire con gli occhi, in primavera, il calabrone ubriaco dei 

suoi giri che si tuffa nelle corolle, e ne risorge, imbrattato d'oro, vacillante, 

languido, mai sazio. 

Ma se svolazzare, disperdersi, volteggiare e fare giravolte, hanno la loro 

magia, hanno però anche il loro tempo. 

Il disimpegno non fa problema finché il suo tempo non sia passato, 

oltrepassato; poi si cerca a ogni costo di prolungarlo, senza notare che ciò 

che stiamo prolungando non è ormai più vivo. 
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Troppo a lungo praticato, il disimpegno (in amore, nel lavoro, nella vita) 

rende leggeri, sempre più leggeri, cioè inconsistenti. Il disimpegno fa 

passare insensibilmente dalle delizie alate alla sterilità. 

La vita è resa veramente forte e anche indistruttibile se si vive attorno a un 

progetto.  Anche magari un progetto folle. Spesso votato all'insuccesso. 

A una sfida quasi impossibile da realizzare e imperiosa da osare. 

Il dramma sarebbe non tentare l'impossibile, rimanere, per una vita intera, 

alla misura di quel che si può. 

Che questo stato di vita sia difficile da vivere, esigente e scomodo, chi lo 

contesterà? 

Le prove non sono il segno che bisogna chiudere l'avventura, ma spesso, al 

contrario, che diventa appassionante proseguirla. 

Ad altiora! 

     P. Venturino Cacciotti 

 
 

LUCE DELLA PACE 2016 
Nella Chiesa della Natività di Betlemme vi è una lampada ad olio che arde 

in continuazione da alcuni secoli, alimentata dall'olio donato a turno da 

tutte le nazioni cristiane della Terra. 

Da molti anni, poco prima di Natale, un lume viene acceso attingendo la 

fiamma dalla lampada di Betlemme: la Luce della Pace viene così 

trasferita con un aereo in Austria, a Linz, e da qui passa, di lume in lume, 

in tutta Europa e in Italia  

La Luce della Pace non ha solo un significato religioso, legato a 

Betlemme, ma porta con sé molti valori etici e civili, quali la fratellanza tra 

i popoli, la condivisione delle aspirazioni di giustizia e di pace. 

Nella nostra Comunità Parrocchiale la Luce della Pace rimarrà 

accesa in chiesa per tutta la settimana che precede il Santo Natale.  

Portando una lanterna o un lume, potranno essere accesi direttamente dalla 

fiamma e portati a casa. 

Inoltre nella domenica precedente il Natale all’ uscita dalle Sante Messe 

un lume acceso verrà offerto gratuitamente a chi lo desidera. 

Ognuno può così portare la Luce della Pace nella propria casa e farsene 

eventualmente portatore anche a chi più difficilmente la può raggiungere. 

 

Gruppo M.A.S.C.I. (Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani) 
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MERCATINO MISSIONARIO 2016 
 

Torna, in occasione della festa di Maria Immacolata dell’8 
dicembre,  il Mercatino Missionario, allestito dal  
Gruppo Missionario Parrocchiale.  
 

Ecco gli orari: 

Venerdì 2 dic.  15.30 - 19.00 
Sabato 3 dic. 09.00 - 12.00 15.30 - 19.30 
Domenica 4 dic. 09.00 - 12.30 15.30 - 19.30 
Lunedì 5 dic.  15.30 - 19.00 
Martedì 6 dic.  15.30 - 19.00 

Mercoledì 7 dic.  15.30 - 19,30 
Giovedì 8 dic. 09.00 - 12.30 15.30 - 19.30 
Venerdì 9 dic  15.30 - 19.00 
Sabato 10 dic. 09.00 - 12,00 15.30 - 19.30 
Domenica 11 dic. 09.00 - 12,30 15.30 - 19.30 
 

Vi aspettiamo! 

Il Gruppo Missionario Parrocchiale 

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

 

NOVENA DI NATALE 
 

Per i ragazzi delle elementari e medie 
 

Il mese di dicembre richiama sicuramente il Natale ed 

inevitabilmente un percorso di piccoli e grandi impegni da rispettare: 

regali, feste, auguri.  

Facciamo ai ragazzi delle elementari e medie la proposta della 

"Novena di Natale". È una piccola pausa, nel tardo pomeriggio nei 

"nove giorni" che precedono il Natale, offerta a famiglie e ragazzi 

per non lasciare che lo spirito del Natale passi veloce, scartato con la 

stessa velocità di un pacco regalo. Nove momenti, di breve durata, 

per ritrovarsi insieme, sorretti dalle bellissime pagine del Vangelo, 

che la liturgia propone. Allora ci ritroviamo?  
 

L'appuntamento è alle ore 18,00 dal 16 al 24 dicembre. 
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CONCORSO PRESEPI 
 

 

 
 

Il gruppo Presepisti della parrocchia di S. Maria 

Ausiliatrice di Verona invita le famiglie, i bambini ed i 

ragazzi a prepararsi al S. Natale allestendo  IL 

PRESEPE e partecipando, in modo totalmente gratuito, 

alla 3° edizione del concorso fotografico per presepi 

realizzati in casa dal titolo “Il Presepio di casa mia” 

 

Il modo per partecipare si trova: nelle locandine delle 

bacheche, nella pagina web parrocchiale. Info: 045-

913422 
 

 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE 
 

Alessandrini Giuseppe 93, Santacà Romano 90,  

Guardini Luigi 87, Castellani Giorgio 87 
 

 

E’  NATO ALLA GRAZIA 
 

Warnakulasuriya Angelo 
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Appuntamenti di  Dicembre 

   

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  

Ogni Lunedí di avvento (28 novembre, 5-12-19 dicembre) Ore 09:00  

  Incontro di catechesi per giovani e adulti: “Liturgia fonte di 

  vita spirituale” 

Giovedì 01  Primo giovedì del mese, 

   ore 17:30 S. Messa e continuazione della Novena   

  dell’Immacolata 

  Ore 21:00 Riunione del Gruppo Smania (Sono benvenuti  

  nuovi aderenti) 

Venerdì 02  Primo venerdì del mese. Si raccomanda la comunione  

  riparatrice. I bambini della quinta elementare sono invitati a 

  continuare 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 

  Ore 15:30 Inaugurazione del Mercatino Missionario 

Sabato 03  Ore 12:00 Recita dell’Angelus al Capitello di Via Osoppo 

  Pomeriggio: ritiro per gli adolescenti a Sezano 

Domenica 04  Ore 11:30 S. Messa con il battesimo di Ludovica 

  Ritiro a Casa Serena per i bambini di 3.a, 4.a, 5.a   

  elementare 

Mercoledí 07  Ore 20:30 Veglia dell’Immacolata (a Poiano): si può  

  partecipare liberamente 
 

Giovedí 08  Festa dell’Immacolata Concezione. Orario delle S. Messe  

  festivo. Messa solenne alle ore 10:00 
 

Martedí 13  Ore 18:00 Riunione della Conferenza San Vincenzo 

  Ore 21:00 Riunione genitori bambini Prima Comunione 

Giovedí 15  Ore 18:00 Riunione dei Lettori e Ministri straordinari della 

  Comunione  

  Ore 21:00 Riunione genitori bambini  Prima Confessione 

 



              bollettino parrocchiale            DICEMBRE       2016 

 

 6 

Venerdì 16  Ore 18:00 Inizia la Novena di Natale. Sono invitati   

  specialmente e bambini e i ragazzi 

  Ore 20:30 Penitenziale di zona per adolescenti e giovani 

Sabato 17  Ore 12:15 Pranzo natalizio per gli anziani organizzato dal 

 Gruppo per la Terza età 

 Ore 18:30 S. Messa con il Natale dello Sportivo 

 Ore 19:30-22:00 SERATA RAGAZZI 

 Ore 20:45 Concerto Natalizio del Coro Stella Alpina e del 

 Coro Bimbi “Bure” (in chiesa) 

 Da oggi sarà presente in Chiesa la luce di Betlemme 

Domenica 18 Ore 10:00 S. Messa animata dal Semaforo Blu. Durante la 

 messa ci sarà la benedizione dei “bambinelli” del presepio 

 di casa propria. Seguono i giochi per i bambini e ragazzi; 

 nel pomeriggio cinemino per i ragazzi e giornata di 

 preparazione al Natale per i genitori 
 

Domenica  25 NATALE DEL SIGNORE 
 

Lunedí 26 Santo Stefano - Sante Messe con orario festivo:  

 08:00, 10:00, 11:30,    18:30 

Martedí 27  Ore 18:00 Riunione della Conferenza San Vincenzo 

Venerdí 30  Ore 15:00 Tombola per anziani anima il gruppo Terza età  

 Ore 15:30 Rosario perpetuo 

Sabato 31  Ore 18:00 Funzione di ringraziamento di fine d’anno.  

 Ore 18:30 Messa prefestiva 

 

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 
 

 

 
 

 

 

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

riceverlo in questa forma mandi un e-mail a:  
 

smausiliatriceverona@gmail.com 

 

mailto:smausiliatriceverona@gmail.com

