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ECUMENISMO 

 

Ecumenismo è una parola difficile e spesso usata impropriamente. Deriva 

dal greco e delinea un “ritorno a casa” per essere nuovamente insieme e 

vivere nella condivisione e nella verità. 
 

Il termine è stato coniato per indicare la ricerca dell’unità tra i cristiani: 

cattolici, ortodossi e protestanti. 
 

La “casa” nella quale dobbiamo tornare è la chiesa, non la chiesa cattolica, 

ma la chiesa del Signore che nessuna confessione: né cattolica, né 

ortodossa, né protestante incarna pienamente. 
 

Nessuno può essere orgoglioso di avere la verità, come se gli altri 

dovessero accettare e uniformarsi al proprio credo, ma tutti dobbiamo 

tonare a “casa” per incontrarci come fratelli nel nome di Gesù e la casa è 

un po’ più in là di dove noi ci troviamo. 
 

È un cammino da fare nell’umiltà con il desiderio di purificarci dalle 

nostre sicurezze, quasi sempre di carattere difensivo. 
 

La nota più caratteristica e più profonda di questo cammino è la ricerca 

della verità. Essa non può essere barattata, venduta o addomesticata ma 

solo ricercata e, una volta scoperta, abbracciata. 
 

Perché ciò avvenga è necessario che in ciascuno la verità della propria fede 

si radichi, si incunei nel proprio intimo. 
 

È questa la fonte della tolleranza e non come superficialmente e 

falsamente si dice e crede, il “volemose ben”, l’affievolimento o la 

rinuncia. 
 

Non si è tolleranti perché si rinuncia ai propri simboli o convinzioni per 

non mettere a disagio gli altri; si diventa solo insipidi e terra di conquista, 

che sarà calpestata da ogni viandante. 

 

     P. Cacciotti Venturino 

 

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 RAGAZZI DELLA “SERATA RAGAZZI” ADOTTANO UN 

BAMBINO……..A DISTANZA 

 

Per dare uno slancio SOLIDALE alle “Serate Ragazzi”, sabato 17 

dicembre, ultimo ritrovo dell’anno per i ragazzi delle medie, abbiamo 

condiviso con loro e i genitori presenti un progetto che partirà già da 

subito:  adottare un bambino a distanza, attraverso l’organizzazione 

umanitaria “Save The Children”. 
 

L’organizzazione Save The Children è nata nel 1919 a Londra. La sua 

fondatrice, Eglantyne Jebb, un'infermiera volontaria, volle creare 

un'organizzazione in grado di alleviare le terribili sofferenze dei 

bambini durante la Prima Guerra Mondiale. 

Ella, nel 1923, scrive la prima Carta dei Diritti del Bambino, adottata 

dalla Lega delle Nazioni, e successivamente dalle Nazioni Unite. Sulla 

stessa carta, si basa la Convenzione ONU sui Diritti dell'Infanzia e 

dell'Adolescenza, del 1989.  

Presente in 27 paesi, in Italia è rappresentata da Save the Children 

Italia. 

Le sue attività principali sono nell'ambito dell'educazione (istruzione), 

nella risposta alle emergenze, la riduzione della povertà e il contrasto 

allo sfruttamento e abuso dei bambini, come il fenomeno dei bambini 

soldato, della tratta e dello sfruttamento sessuale. 
 

Abbiamo pensato a questo Progetto come alla possibilità di coinvolgere i 

ragazzi del gruppo rendendoli partecipi in prima persona dell’adozione a 

distanza di un ragazzino, mediante un contributo annuo di circa € 292. 

Il gruppo SMANIA, promotore delle “Serate Ragazzi”, tramite la 

Parrocchia erogherà questa somma all’Organizzazione Save The Children: 

ciò renderà i ragazzi direttamente promotori e solidali in questa iniziativa 

che li avvicinerà al mondo di bambini più sfortunati. 

Nasce così il tema di riflessione che ci auguriamo possa portarli alla 

consapevolezza che questi bimbi soli spesso vivono in uno stato di 

disuguaglianza economica e sociale e non possono avere le stesse loro 

opportunità. 

Ecco quindi l’importanza e la necessità di utilizzare bene le risorse che 

ciascuno di noi ha, siano esse personali (intellettive, affettive, ecc.), in 

relazione al mondo esterno (di relazioni, di solidarietà, di rispetto 

dell’ambiente ecc) o meramente economiche. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Eglantyne_Jebb
https://it.wikipedia.org/wiki/1923
https://it.wikipedia.org/wiki/1989
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia
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Questo Progetto sarà economicamente sostenuto attraverso le risorse che il 

gruppo SMANIA, nell’ambito della gestione delle “Serate Ragazzi”, 

riuscirà a reperire, anche grazie al sempre maggior afflusso di partecipanti 

(in media sessanta ragazzi). 

Inoltre abbiamo sensibilizzato maggiormente i ragazzi ad un corretto 

utilizzo di ciò che forniamo loro per la cena durante le Serate (piatti di 

carta, bicchieri, tovaglioli), ad un riciclo consapevole e naturalmente al 

minor spreco di pizza e bevande, per la verità da sempre esiguo. 

Ci auguriamo che questo Progetto porti buoni frutti per i nostri giovani che 

presto diventeranno adulti consapevoli. 

      I volontari del gruppo Smania 
 

Postilla. Una signora di 80 anni ci ha detto:”Io sono fuori età e non mi 

volete alla Serata Ragazzi, ma do la mia quota per la pizza, così anche io 

adotto questo ragazzo”. 

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

 

ADOTTA UNA FAMIGLIA 
 

La San Vincenzo desidera ringraziare tutte le persone che generosamente 

hanno dato la loro disponibilità ad aiutare per un anno famiglie in 

difficoltà economiche. 

Grazie, il vostro aiuto è prezioso perché ci dà la possibilità di 

programmare i nostri interventi per rispondere alle richieste che ci 

vengono fatte. 

Ripetiamo il nostro appello: “Adotta una famiglia”; è un invito rivolto a 

tutti a donare una piccola somma da far giungere mensilmente alla San 

Vincenzo o con bonifico bancario indirizzato alla parrocchia o 

direttamente nelle mani dei nostri sacerdoti. 

La San Vincenzo si farà carico di programmare e destinare questi soldi alle 

persone bisognose.. Ci pare inutile ripetere che non possiamo dimenticare 

il fratello che soffre, che ha bisogno del nostro aiuto. È un dovere che tutti 

noi dobbiamo sentire; ce lo chiede quel Bambino dalla culla di Betlemme, 

quel Bambino che più volte nella sua breve vita terrena ha avuto occhi e 

cuore attenti ai bisogni di queste persone. 

 

Grazie e buon anno da tutti noi della San Vincenzo. 
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COLLETTA   ALIMENTARE 
 

Carissimi, da molti anni con alcuni amici collaboriamo con il Banco 

Alimentare per la giornata nazionale della colletta alimentare. È una 

grande occasione di incontri e di stupore per la generosità e la semplicità 

con la quale ognuno partecipa a questo gesto dando quello che può; chi del 

tempo, chi un saluto, chi un incoraggiamento, chi un carrello pieno di 

omogeneizzati, chi anche solo un pacco di zucchero. 
 

Capita anche che qualcuno si fermi e ti  racconti della sua vita, di quando 

ha avuto bisogno ed è stato aiutato e ora vuole sentirsi utile in segno di 

riconoscenza per l’aiuto e l’amicizia ricevuti. 
 

Siamo grati di tutti gli incontri di questi anni  e anche quest’anno abbiamo 

rivissuto l’esperienza per la seconda volta in quartiere con i nostri figli, un 

bel numero di ragazzi del catechismo delle medie. 
 

Speriamo che i ragazzi si siano divertiti e che questo gesto sia l’inizio di 

un’amicizia più vera tra loro. 

Li abbiamo visti tutti molto impegnati e uniti. Complimenti ai genitori!!! 
 

Un ringraziamento particolare ai vostri figli e a voi che avete condiviso il 

gesto della colletta alimentare al supermercato A&O di Via Tommaseo.  
 

Grazie anche alle catechiste, a Padre Venturino, a Padre Fritz, Caterina, 

Emanuele, Giovanna, Lara, Michele,  senza i quali il gesto non avrebbe 

potuto nemmeno iniziare.  
 

Complessivamente abbiamo raccolto 516,4 kg di alimenti! 

 

  Ancora un grosso grazie a tutti. 

  

    Graziano e Laura 

 
 

 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE 
 

Serpelloni Gianfranco 76, Chierego Sandra 69, Dal Palù Stefano 68 
 

E’  NATO ALLA GRAZIA 
 

Pasquini Ludovica 
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Appuntamenti di  Gennaio 

   

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  

Lunedí 02  Ore 17:00 Cinemino per i ragazzi del catechismo  

Giovedí 05  Primo giovedì del mese, ore 17:30 S. Messa e adorazione  
  per le vocazioni sacerdotali e religiose  

Da Giovedì  5 a -Domenica 08 Campo invernale per le varie branchie  

  scout  

Venerdì 06  Festa dell’Epifania del Signore: Messe con orario festivo  

  (8-10-11:30-18:30) 

  Ore 11:00 (dopo la S. Messa delle 10:00) Premiazione dei  

  vincitori del concorso “Il presepe nella mia casa” 

Sabato 07  Ore 12 Recita dell’Angelus al Capitello di Via Osoppo 

Domenica 08  Ore 11:30 S. Messa con il battesimo di Rossella e Pietro 

Lunedí 09  Riprendono il catechismo e gli incontri  

Martedí 10  Ore 18:00 Riunione della Conferenza San Vincenzo 

Giovedí 12  Ore 18:00 Riunione dei Lettori e Ministri straordinari della 

  Comunione  

Venerdì 13  Il primo venerdì del mese è rimandato ad oggi. 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 

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

  Terza Età 
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Sabato 14  Ore 19:30-22:00 SERATA RAGAZZI 

Domenica 15  Ore 10 S. Messa animata dal Semaforo Blu. Seguono i  

  giochi per i bambini e ragazzi 

Mercoledí 18  Ore 21 Riunione degli animatori e promotori della Festa  

  Patronale  

Domenica 22  Festa della Madonna della Provvidenza: ricordo della  

  fondazione dei Figli di S. Maria Immacolata (Festa dei fichi 

  secchi) 

Martedí 24  Ore 18:00 Riunione della Conferenza San Vincenzo 

Venerdí 27  Ore 15:00 Tombola per Anziani animata dal Gruppo per la 

  Terza età 

  Ore 15:30 Rosario perpetuo 

Domenica 29  Ore 10:00 Santa Messa con la consacrazione delle famiglie 

  che hanno ricevuto o prelevato dalla chiesa l’immagine  

  della Sacra Famiglia. Per la consacrazione per quanto è  

  possibile è invitata la famiglia al completo. 

 
 

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

