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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 

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

   La libertà di coscienza 
 

L’uomo non è una macchina biologica ma percepisce di essere illuminato e brilla di 
splendore e dignità perché ha coscienza di sé. 
La Coscienza è il rapporto dell’anima con se stessa, di una relazione interna all’uomo 
“interiore” o “spirituale”, per il quale egli può conoscersi in modo immediato e perciò 
giudicarsi in modo sicuro ed infallibile. 
Essa non è l’insieme delle nostre esperienze e non è l’esperienza a modificarla, 
perché è una forza sorgiva che reclama un “ritorno a se stesso” e un riappropriarsi 
della sfera dell’interiorità, che ci appartiene sin da quando abbiamo emesso il primo 
vagito. 
Non c'è nulla di più seducente per l'uomo della libertà di coscienza, della possibilità di 
scegliere tra il bene e il male; Dio invece d'impadronirsi della libertà umana, non ha 
fatto che aumentarla donandoci la coscienza! È il nucleo più segreto e il sacrario 
dell’uomo, dove egli si trova solo con Dio, la cui voce risuona nell’intimità propria. 
Non c’è nulla di più esaltante ma non c'è neppure nulla di più sconvolgente.  
Dio si rivela manifestandosi attraverso la coscienza, ma a questo Dio non si arriva per 
vie esterne, lo scopriamo dentro di noi. 
Abbiamo mezzi e strumenti per addormentare, attutire, narcotizzare la propria 
coscienza ma non abbiamo la possibilità di sopprimerla e quindi prima o poi riemerge. 
Il suo manifestarsi è di gioia serena o di rimorso. La prima ci indica la direzione della 
felicità, il rimorso invece è un tentativo di salvataggio di chi sta deviando.  
È preferibile che gli uomini si facciano ammazzare piuttosto che violare la libertà e la 
trasparenza della propria coscienza; da essa dipendono tutte le altre libertà e le scelte 
autentiche. Non per passare alla storia – come nel caso di Giovanna d’Arco -, è 
d’obbligo ribadire che sulle questioni di coscienza non si scherza, vere o false che 
siano le proprie convinzioni o quelle altrui. Ricordiamoci sempre di Tommaso More 
che, se nei confronti del proprio sovrano, politicamente aveva torto, eticamente 
aveva ragione e non rifiutò il martirio. 
Abbiamo bisogno di persone dalle convinzioni solide, abbiamo bisogno di una 
gioventù che non si lasci abbindolare da ogni soffio di vento. 
      P. Venturino Cacciotti 
 
 

PS.     È molto istruttivo leggere la “Leggenda del Grande Inquisitore” di F. Dostoevskij 

mailto:smausiliatriceverona@gmail.com
http://www.smausiliatrice.it/
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GITA SULLA NEVE 

Edizione 2017 

Se la neve scenderà 

pur quest’anno si farà 

la gran gita su in montagna 

che davvero è una cuccagna. 

     Sono i parrocchian felici 

 perché, con parenti e amici, 

 passeranno in compagnia 

 ‘na giornata in allegria. 

Pronti quindi in quel bel dì 

a rispolverare sci, 

ma pur ciaspole e scarponi 

per un giorno … da leoni !!! 
 

    Domenica 26 FEBBRAIO 2017   
 

la parrocchia organizza la tradizionale gita sulla neve.  

Meta di quest’anno sono  le  piste da discesa, fondo e slittino della Val Sarentino in 

provincia di Bolzano. 

Per Iscrizioni e maggiori dettagli rivolgersi in parrocchia (tel. 045/913422). 

 

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

 

SCOUT VERONA 20 
 

Anche quest’anno la nostra comunità ha mostrato la generosità di cui è capace durante 

la tradizionale Stella di Natale che gli Scout della parrocchia hanno animato per le vie 

del quartiere il 21 e il 23 dicembre 2016.  

Anche il Masci (Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani), insieme a noi, ha voluto 

contribuire con le donazioni della “Luce della Pace”. Sono stati raccolti 

complessivamente grazie alle offerte   1.139,67 €. Come sempre il ricavato delle due 

serate è stato devoluto in beneficienza. Questa volta abbiamo donato l’incasso 

alla Protezione Civile Nazionale che sta operando in Centro Italia a sostegno delle 

popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016 e da quelli successivi del 26 e 30 

ottobre 2016.  

Il gruppo Scout del Verona 20, con il Masci Verona 20   vi ringrazia per la solidarietà 

dimostrata nei confronti dei nostri concittadini.  
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SONO TORNATI A LLA CASA DEL PADRE 
 

Montanari Ridanio 90, Piccoli Augusto 84, 

Peranzoni Giovanni 79, Quintarelli Sandra 78 

SONO NATI  ALLA GRAZIA 
Consoli Rossella, Marangoni Pietro 

 
 

Appuntamenti di Febbraio 
 

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 
 

Giovedí 02   Festa della Candelora. Benedizione e processione con le candele 

  all’interno della Chiesa, a tutte le Messe. 

  Primo giovedì del mese, ore 17:30 S. Messa e adorazione per le 

  vocazioni sacerdotali e religiose 
 

Venerdì 3   Primo venerdì del mese. Si raccomanda la comunione  

  riparatrice. I bambini della quinta elementare sono invitati a 

  continuare tale pratica. Si invitano alla messa delle 7:15 e dopo 

  colazione saranno accompagnati a scuola 

  A tutte le messe si terrà il rito della benedizione della gola per la 

  festa di San Biagio 

  Ore 15:00 Tombola per Anziani animata dal Gruppo Terza Età 
 

Sabato 04   Ore 12 Recita dell’Angelus al Capitello di Via Osoppo 

  Ore 19:30 SERATA RAGAZZI 

 

Domenica 05  Festa della vita. Alla S. Messa delle ore 10:00 sono invitati i 

  genitori dei bambini battezzati negli ultimi due anni 

 

Martedì 07   Ore 18:00 Riunione della conferenza della San Vincenzo 
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  Ore 21:00 Riunione genitori bambini della Prima Comunione  

 

 

Giovedì 09   Ore 18:00 Riunione dei Lettori e Ministri straordinari della  

  Comunione 

  Ore 21:00 Riunione dei genitori dei bambini della Prima  

  Confessione  
 

Venerdì 10   Ore 15:00 Tombola per Anziani animata dal Gruppo Terza Età 

 

Domenica 12  Ore 10:00 S. Messa animata dal Semaforo Blu e nel Pomeriggio 

  un: “Portentoso Carnevale” aperto ai bambini delle scuole  

  elementari 
 

Domenica 19 Ore 14:30 Festa di Carnevale organizzata dal Carnevale Benefico 

  con la presenza del Mulinar del Mulin de le Asse (Maschera di 

  Borgo Trento) 
 

Martedí 21   Ore 18:00 Riunione della conferenza della San Vincenzo  

  Ore 21:00 Riunione del Gruppo SMAnia 
 

Venerdì 24   Ore 15:00 Tombola per Anziani animata dal Gruppo per la  

  Terza Età Ore 15:30 Rosario perpetuo 
 

Sabato 25   Ore 12:15 Pranzo di Carnevale per gli anziani e i seniori 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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 110 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

