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Il bambino dalle mani lunghe 

Non ricordo dove l’ho letto o se me lo hanno raccontato o se è frutto della fantasia 

onirica, mi piace comunque raccontarlo. 

Lo avevano atteso e desiderato tanto e finalmente nacque per rallegrare la casa. Era 

veramente bello, un bimbo biondo, paffutello: un amore. 

Era l’unico erede della famiglia; genitori, nonni, zii lontani e vicini erano tutti per 

lui, lo riempivano di tutte le attenzioni possibili, materializzate in giocattoli, doni 

oltre l’immaginazione. 

Il bambino crebbe, ma c’era qualcosa di disarmonico nel suo sviluppo: le mani 

crescevano in modo sproporzionato rispetto al resto del corpo. 

I consulti medici e le cure si rivelarono tutte inutili; la malattia non ricadeva nella 

letteratura medica conosciuta. La crescita delle mani a volte era più accentuata a 

volte meno ma talvolta il ragazzetto arrivava a legarsi i lacci delle scarpe senza 

nemmeno chinarsi. Nonostante le ingenti somme non si trovavano medicine atte 

all’uopo. Ebbe anche una malattia infettiva e quando uscì dall’isolamento le mani 

avevano riacquistato proporzioni normali, ma durò poco, presto si rivelò 

nuovamente quell’anomalia ritenuta ormai inguaribile. 

Il disagio nella vita quotidiana, nel rapporto con i compagni, nelle attività 

scolastico-sportive era enorme. I genitori, informati da conoscenti, decisero di 

rivolgersi ad un “santone”, un uomo spirituale, che viveva sulle montagne.  

Portarono anche il ragazzo; il “santone”, dopo aver ascoltato attentamente tutta la 

storia, disse: ” Questo è un ragazzo che pensa solo a se stesso e vuole sempre tutto 

per sé. Il difetto sparirà quando incomincerà a dare e a condividere e non a prendere 

e pretendere, e allora diventerà un bambino contento”. E fu così. 

La generosità, la disponibilità per gli altri, la dedizione a opere benefiche rallegra la 

vita e migliora la società. 

Occhio! L’educazione dei figli che aiuta a vincere l’egocentrismo, i capricci, 

l’essere centrato solo su di sé stessi  è un efficace correttivo alla deformazione delle 

mani “lunghe”. 

P. Venturino Cacciotti 

Parrocchia di 

S. Maria Ausiliatrice 
smausiliatriceverona@gmail.com 

http://www.smausiliatrice.it 
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COM’E’ BELLO STARE INSIEME…………….ANCORA PIU’ NUMEROSI!!! 
 

Anche quest’anno, da ottobre a giugno un sabato al mese, il gruppo Smania ha 
animato le “serate ragazzi” nel salone della nostra parrocchia. 
Stare insieme, in uno spazio ampio e condiviso, ascoltando musica, giocando a 
calcetto, a ping-pong, a dama, a carte, mangiando una pizza, intorno a due grandi 
tavolate è sicuramente un’importante opportunità per far incontrare i ragazzi in un 
ambiente sano e far cogliere loro la bellezza di essere comunità.  
Inoltre, durante le serate, i ragazzi hanno potuto giocare anche all’aperto, negli 
spazi dedicati per il basket, calcetto e pallavolo. 
 

Come è andata quest’anno: 
vi è stato un ulteriore incremento delle presenze: si è passati dagli 85 iscritti dello 
scorso anno, ai 147 di quest’anno (di cui circa una cinquantina provenienti dalle 
parrocchie limitrofe), con una partecipazione media di 65-70 ragazzi, fino ad 
arrivare a quasi 100 nelle ultime serate! 
 

 Questa numerosa partecipazione ha permesso di realizzare un Progetto che ha 
dato un significato anche solidale a questi incontri: un’adozione a distanza tramite 
l’Organizzazione Umanitaria Save The Children. Ai nostri ragazzi è stata così 
affidata Cynthia, una ragazzina del Malawi (piccolo Paese a sud-est del continente 
africano). La somma necessaria per aiutare Cynthia nei suoi studi è il frutto di un’ 
attenta gestione del contributo di 5 euro versato da ogni ragazzo (per l’acquisto di 
pizza, bibite e tutto l’occorrente per la serata) e di una sensibilizzazione creata nei 
ragazzi nell’evitare sprechi (ad es. di piatti, bicchieri ect.) 
Questa ben riuscita iniziativa è stata accolta con molto entusiasmo anche da molti 
parrocchiani, dai quali abbiamo ricevuto altre “inaspettate” offerte. 
 Anche a loro va il nostro GRAZIE; 
 

abbiamo continuato la collaborazione con la parrocchia di Quinzano, che svolge 
un’attività simile alla nostra, in modo da non sovrapporci con le date delle loro 
“serate” e dare quindi maggiore possibilità di incontro ai nostri ragazzi. 
 

Altri genitori si sono uniti al gruppo di gestione, dando un importante contributo 
alla riuscita delle serate. Una coppia ha offerto la pizza a tutti i ragazzi presenti 
nella serata del mese di marzo.  
Un ringraziamento affettuoso per la disponibilità dimostrata e ci auguriamo di 
iniziare la prossima stagione ancora tutti insieme. 
Ci preme sottolineare che avremmo necessità di nuove forze per rispondere in 
modo adeguato ad una presenza così numerosa di ragazzi (che quest’anno ha 
superato ogni più “rosea previsione” ) e poter accogliere tutti coloro che hanno 
piacere di partecipare. 
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Desideriamo che i ragazzi che confluiscono nella nostra parrocchia vivano serate di 
allegria e gioco, ma con un attenta e congrua supervisione.  
 

Invitiamo quindi altri genitori ad unirsi a noi, per creare anche tra le famiglie quello 
spirito di collaborazione e comunità che fa tanto bene ai nostri giovani. 
Vogliamo ringraziare i nostri sacerdoti che, compatibilmente con i loro impegni, 
hanno cercato di essere presenti alle serate.  
 

Infine nel mese di giugno sono iniziati i lavori di ristrutturazione del campetto da 
calcio: ringraziamo tutti i volontari che si sono uniti al gruppo per questa iniziativa. 
 

Un arrivederci a settembre per riprogrammare, a Dio piacendo, un nuovo anno di 
“serate ragazzi”   
      Il gruppo Smania 

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

I FIGLI VERSO IL DOMANI 
I tuoi figli non sono figli tuoi. 
Sono i figli e le figlie della vita stessa. 
Tu li metti al mondo ma non li crei. 
Sono vicini a te ma non sono cosa tua. 
Puoi dar loro tutto il tuo amore non le tue idee. 

   Perché essi hanno le proprie idee. 
   Tu puoi dare dimora al loro corpo 
   non alla loro anima. 
Perché la loro anima abita la casa dell'avvenire, 
dove a te non è dato entrare, neppure col sogno. 
Puoi cercare di somigliare a loro  
ma non volere che essi somiglino a te. 

   Perché la vita non ritorna indietro, non si ferma a ieri. 
   Tu sei l'arco che lancia i figli verso il domani. 

        Khalil Gibran 
 

=================================================================== 

 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE 
 

 

Zangrandi Mario 91, Lugoboni Ermenegilda 87,  
 

Pascolo Luigia in Costa 85, Paoletti Giuliana 78 

 
FIORI D’ARANCIO 

 

Cabianca Lorenzo e Avesani Marta 
 

Sgreva Moreno e Carli Elisa 

 
================================================================= 
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Calendario parrocchiale 
 

Appuntamenti di luglio 

 

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 

Sabato      01  Ore 12:00 Recita dell’Angelus al Capitello di Via Osoppo 

Venerdí    07  Primo venerdì del mese. Si raccomanda la comunione riparatrice.  

Sabato 15 – 22  Campo scuola adolescenti a Cesenatico  

Martedí    11  Ore 18:00 Riunione della Conferenza San Vincenzo 

Lunedì 24 – 30  È nostro ospite un gruppo di giovani lituani 

Martedí 25 – 29  Campo interparrocchiale dei Ministranti a Carpineto Romano 

Giovedì 29 – 5 Agosto  Vacanze di Branco (Lupetti) 

Venerdì     28  Ore 15:30 Rosario perpetuo 

Lunedì 31 – 13 Agosto  Campo di Reparto 
 

 

Appuntamenti di agosto 
 

 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 

Venerdí   04  Primo venerdì del mese. Si raccomanda la comunione riparatrice.  

Sabato     05  Ore 12:00 Recita dell’Angelus al Capitello di Via Osoppo 

Martedí  15  Festa dell’Assunzione della B. V. Maria in cielo.  

  Sante Messe con orario festivo 

Lunedì     21  Festa di S. Pio X° Patrono della Congregazione dei Figli di S. Maria 
  Immacolata 

Venerdì   25  Ore 15:30 Rosario perpetuo 
 

 

Orari SS. Messe: 
 

Giorni feriali:   08:30 – 17:30    S. Rosario 17:00 

Giorni prefestivi:  08:30 – 18:30    S. Rosario 18:00 

Giorni festivi:   08:00 – 10:00 – 11:30 – 18:30  S. Rosario 18:00 

 

Da lunedì 3 luglio fino a fine agosto 

NON si celebrerà la S. Messa feriale delle ore 07:00 


