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   CHI È IL MIO NEMICO? 
 

È scritto: “Amerai il prossimo e odierai il nemico, ma io vi dico: amate i vostri 

nemici”. Chi di noi ha dei nemici dichiarati? Tra la gente comune credo nessuno o 

quasi. Esistono forse antipatie, difficoltà di relazione, ma raramente nemici veri e 

propri. 
 

Io da parte mia non ne ho, o almeno non sono cosciente di avere nemici. Chi dunque 

devo amare? Semplicemente l’altro. Gesù ha distrutto il concetto di “nemico”.  
 

L’amore e il perdono sono atteggiamenti capaci di disinnescare la spirale della 

vendetta e di inventare reazioni nuove, attraverso la creatività della bontà, che fa 

saltare i piani, non ripaga con la stessa moneta, scombina le regole ma poi rende felici.  
 

Violenza produce violenza come una catena infinita. Se scelgo di spezzarla, di non 

replicare su altri ciò che ho subito, mi sento libero. Se non entro in questa logica la 

vittoria sarà sempre del più violento, del più armato, del più crudele. 

Ma dicendo “Porgi l'altra guancia” o “Chi ti costringe a fare un miglio tu fanne due 

con lui”, Gesù non ci propone forse la passività morbosa del debole e ci dice di essere 

quei schiavi che abbassano la testa e non reagiscono? 
 

No, è come se ci dicesse: non incutere paura, sii disarmato, prendi l’ iniziativa decisa e 

coraggiosa: riallaccia tu la relazione, fa tu il primo passo, perdonando, ricominciando, 

rattoppando coraggiosamente il tessuto della vita, continuamente lacerato dalla 

violenza. 
 

Il cristianesimo non è una religione di imbelli; non è la morale dei deboli, che ci livella 

e nega la gioia di vivere, ma la religione degli uomini totalmente liberi, padroni delle 

proprie scelte anche davanti al male. 
 

Questa è la concretezza della vita cristiana, niente di astratto e lontano, santità terrestre 

che profuma di casa, di pane, di incontri. Non sono precetti, ma offerta di una potenza, 

trasmissione da Dio all'uomo di una forza, di una energia divina. 
 

Chiediamo al Signore: "Donaci un cuore nuovo", ed invochiamo di poter avere un 

giorno il cuore di Dio, e gli stessi suoi sentimenti, la sua perfezione. 
 

In un mondo lacerato da discordie e rivalse diventiamo capaci di un amore che rimane 

in eterno, che sarà la nostra anima, per sempre, e che sarà l'anima del mondo. 
 

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 

mailto:smausiliatriceverona@gmail.com
http://www.smausiliatrice.it/
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24 ORE PER IL SIGNORE 
 

 

Come lo scorso anno, il Pontificio Consiglio per la Nuova Evangelizzazione 
ripropone l’iniziativa “24 ore per il Signore” nei giorni di venerdì 24 e 
sabato 25 marzo.  

Il Papa stesso invita tutte le diocesi, e quindi le parrocchie, a partecipare.  

A S. Maria Ausiliatrice la chiesa resterà aperta, per la straordinaria 
occasione, tutta la notte che va dal 24 al 25 marzo.  

Aderiamo all’iniziativa partendo dalla Via Crucis di venerdì (ore 16,45) e 

terminando sabato con la Messa vespertina (ore 18,30).  

Si  offre la possibilità delle Confessioni e dell’Adorazione eucaristica.  

Venerdì alle 20,00 ci sarà anche la Cena del povero. 

 

 

 

 

QUARESIMA      CENA DEL POVERO 
 

Cena del povero : Cosa significa?  Perché viene fatta? 

È la cena di chi si preoccupa delle persone che in questo momento sono in gravi 

difficoltà economiche, persone che a causa del terremoto certamente stanno soffrendo, 

certamente hanno bisogno di noi. 

Ci troveremo ogni venerdì di quaresima per una cena modesta che ha come finalità un 

contributo da devolvere alle persone danneggiate da questa grave calamità. 

Ecco perché la definiamo  “Cena del Povero”  : perche aiuta persone nella sofferenza e 

nella povertà. 

È però anche cena che sarà per tutti noi motivo di gioia, di condivisione, di incontro tra 

persone che non  pensano solo a se stesse, ma anche agli altri.  

Ci si trova tra amici, tra vicini di casa ed insieme ci si sente uniti, accumunati dagli 

stessi  ideali. 

I bambini hanno l’opportunità di incontrare altri bambini, di giocare sul sagrato della 

chiesa, di assaporare questi momenti di condivisione di cui il mondo ha tanto bisogno. 

Troviamoci  numerosi  ed entusiasti di queste serate da trascorrere insieme nei  giorni  

3 – 10 – 17 – 24 di marzo   e   7  di aprile.             
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IL GRUPPO MISSIONARIO RINGRAZIA 

 

Un grazie di cuore a quanti, in occasione del Mercatino Missionario dello scorso 

dicembre, hanno dato il proprio contributo in tanti modi: donando materiali e oggetti, 

mettendo a disposizione tempo e manodopera, facendo conoscere l’iniziativa al di 

fuori della Parrocchia, acquistando gli oggetti esposti, ed anche pregando e affidando 

al Signore il nostro lavoro. 

Il ricavato di quest’anno, € 12.000 , è stato così ripartito, in risposta alle necessità 

espresse dalle diverse missioni:  
 

€ 2.500 MESSICO per iniziative di formazione e promozione umana rivolte ai giovani 

delle periferie, a rischio di coinvolgimento nella microcriminalità, e per il sostegno alle 

opere vocazionali. 
 

€ 3.000 FILIPPINE per il progetto ‘Maritas’ (Maria e Carità) e la missione ‘Payas’, 

con finalità di animazione ed evangelizzazione di bambini e adulti e per il sostegno 

alla missione vocazionale svolta dai seminaristi che si spostano nelle diverse isole 

filippine. 
 

€ 2.000 ARGENTINA per la ristrutturazione di una casa di formazione per giovani 

seminaristi. 
 

€ 1.500 POLONIA e LITUANIA per attività pastorali giovanili e ritiri vocazionali. 
 

€ 2.000 ROMA – Congregazione dei FSMI - per il sostegno agli studi dei seminaristi 

presso il Seminario di Porto, provenienti da famiglie indigenti di diverse nazionalità. 
 

Infine, € 1.000 andranno alla nostra Parrocchia  come  ‘rimborso spese’ di 

riscaldamento ed elettricità per l’allestimento del Mercatino e per l’attività del Gruppo 

Missionario durante l’anno. 
 

Con il 2017 l’attività è già ripartita. Ci incontriamo il giovedi pomeriggio in 

Parrocchia con le porte aperte a chi volesse partecipare. 
 

Arrivederci al prossimo Mercatino! 
 

   Il Gruppo Missionario Parrocchiale 

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

SONO TORNATI A LLA CASA DEL PADRE 
 

Aldegheri Nello 80, Valencich Maria 83, Lavarini Maurizio 62, 
 

Saletti Cesare, 92, Valsecchi Luigina 95, Corso Adriana 90, 
 

Guastamacchia Tonino 95 
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 RELAZIONE FINANZIARIA 2016                                          ENTRATE 

      

sbilancio parrocchiale (Totale entrate – Totale uscite) attivo di euro 3.100,70 

al netto dei movimenti titoli scaduti per € 40.000 e acquistati per 60.000  
   e delle quote di altri enti parrocchiali (S.Vincenzo, Gruppo Missionario ecc. ). 

Offerte raccolte durante le S.Messe           64.448,45 

Offerte individuali,da gruppi,utilizzo salone,benediz. case       42.304,76 

Ricavo da festa patronale ....................................................         9.198,53 

Attività Parrocchiali         4.267,00 

Altre offerte e contributi pubblici         2.400,00 

Interessi conto corrente .....................................................                                                                     204,55 

Rimborso titoli scaduti su polizza bancaria       40.000,00 

Totale entrate di competenza parrocchia             162.823,29 

Offerte a Gruppi Parrocchiali S.Vincenzo, Missionario           

ricavo mercatino missionario ecc.       28.775,25 

Offerte Curia, Congregazione,Seminario,Giornata Vita ecc.         9.098,00 

Totale Generale     200.696,54 

  

 USCITE 

Cancelleria, materiale consumo, carta ecc. ................... 2.494,09 

Spese culto (candele, libri,oggetti sacri) ........................ 5.466,24 

Fornitura servizi acqua,gas, telefono  ............................ 4.453,26 

A.G.S.M. per teleriscaldamento  .................................... 10.812,01 

Energia elettrica  ............................................................. 6.346,97 

assicurazioni infortuni e responsabilità civile ................. 7.019,20 

Manutenzione ordinaria e straordinaria .......................... 21.283,11 

Spese formazione e partecipazione a convegni ……….. 7.882,31 

Professionisti per atti notarili e catastali 4.378,20 

Spese diverse 1.094,89 

Beneficenza a bisognosi    955,00 

Rimborso delle ultime 4 rate del mutuo 10.603,28 

Imposte e tasse 1.387,03 

integrazione sostentam.clero e offerte a sacerdoti esterni 13.650,00 

Versamento contributi Curia 1.897,00 

Acquistati titoli 60.000,00 

Totale uscite di competenza parrocchia        .................... 159.722,59 

Rimborsi a Gruppi Parr. S.Vincenzo Missionario ecc. 7.298,00 

Pagate Curia, Congregazione,Seminario,GiornataVita ecc) 38.138,50 

Totale Generale 205.159.09 
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Le offerte ricevute sono state leggermente superiori  a quelle dell’ anno scorso 

e la Festa Patronale, per la attenta gestione dei costi, unitamente alla fortuna di 

un tempo favorevole, ha notevolmente incrementato gli introiti. 
 

E’ stato finalmente estinto il mutuo acceso per la sistemazione del tetto della 

Chiesa con il pagamento delle ultime 4 rate per totali 10.603,28 euro. 
 

E’ stata definitivamente acquisita la proprietà dello stabile della ex Chiesa (ora 

salone-teatro) sinora divisa a metà con il Comune di Verona. Potremo perciò 

cominciare a pensare in futuro ad una sua ristrutturazione per un migliore 

utilizzo di quegli spazi. 

 

Le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione sono aumentate anche per i 

lavori eseguiti: lo scavo di un pozzetto per la raccolta di acque pluviali, la 

tinteggiatura del soffitto della Chiesa e il pagamento delle parcelle dovute per 

l’acquisizione della proprietà dello stabile “salone teatro”. 
 

I sacerdoti e il consiglio parrocchiale per gli affari economici, richiedendo per 

il futuro lo stesso interessamento e disponibilità sinora dimostrati 

Rivolgendo  un sentito ringraziamento a tutta la comunità che per  la costante 

e  generosa risposta alle necessità della parrocchia. 

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

Appuntamenti di Marzo 
 
 

Ogni Lunedí di quaresima (6, 13, 20, 28 marzo e 3, 10 aprile)  ore 9.00 
 catechesi per adulti e giovani condotta da Padre Fritz 

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 

Mercoledí 01  Festa delle Ceneri. Imposizione delle ceneri a tutte le Messe.  
 Alla Messa delle ore 17:30 sono invitati tutti i bambini/e delle  
 elementari e i ragazzi/e delle Medie. 
 Alle ore 21.00 Celebrazione delle ceneri con adolescenti e giovani. 
 Oggi è d’obbligo il digiuno e l’astinenza 
 

Venerdì 03  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 
 Ore 16:45 Si farà la pratica della Via Crucis 
 Ore 20:00 Cena del povero 
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Sabato 04  Ore 12.00 Recita dell’Angelus al Capitello di Via Osoppo 
 

Domenica 05  Ore 10:00 S. Messa animata dai bambini di 1° e 2° elementare. 
  Ore 18:30 Santa Messa con il battesimo di Vittoria 
  Ritiro di quaresima al Centro Carraro per i bambini/e di 3°, 4°, 5°  
  elementare con partenza ore 8.45 
 

Martedì 07  Ore 18:00 Riunione della conferenza della San Vincenzo 
 

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

Venerdì 10  Ore 15:00 Tombola per Anziani animata dal Gruppo per la Terza Età 
  Ore 20:00 Cena del povero 
 

Domenica 12  Ore 10:00 S. Messa animata dai bambini/e della Prima Comunione 
  (4° elementare) : presentazione alla comunità e consegna della veste 
  bianca 
 

Venerdì 17  Ore 16:30 Tombola per i bambini promossa dalle catechiste 
  Ore 20:00 Cena del povero 
 

Sabato 18  Ore 19:30 SERATA RAGAZZI 
 

Domenica 19  Ore 10:00 S. Messa animata dal Semaforo Blu a cui seguono i giochi 

  e con la presenza dei bambini/e di 5° elementare 
  Ore 11.30 S. Messa con il battesimo di Prisca e Gabriella 
  Ore 16:00 Celebrazione “Dal Battesimo alla Cresima” per i  

cresimandi, genitori e padrini/madrine 
 

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

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

  Ore 15:30 Rosario perpetuo  
  Alla S. Messa delle 17:30 inizia la preghiera “24 ore per il Signore”, 
  fino a sabato alla S. Messa delle 18:30 
  Ore 20:00 Cena del povero 
 

Sabato 25  Ritiro adolescenti a Poiano dalle ore 15.00   

Domenica 26  Ore 10:00 S. Messa animata dai bambini/e di 3° elementare 

  Ore 11:00 Ultimo incontro del Corso per fidanzati a Poiano. 
 
 

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 
 

 


