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IL CUCCIOLO D’UOMO 

 

Mi trovo sballottato in un vortice di cambiamenti che non mi danno la possibilità di 

focalizzare il presente; e tra il rimescolamento mi trovo a percepire che il cucciolo 

d’uomo si chiama “cane”.  

E si! Sono un numero consistente qui in quartiere (Cento? Di più?). Siamo in una 

società “canina”! 

Fin da bambino ho avuto a che fare con i cani, ma li ho trattati come loro 

desideravano: da cani. Non ho mai detto loro: “Amore, vieni qui!”, o dopo aver 

abbaiato:”Chiedi scusa alla signora” ed altre lepidezze del genere.  

Naturalmente il ridicolo lo percepisce solo chi non ha perso il senso della logica e 

della realtà della vita. 

C’è gente che cerca compagnia e il cane supplisce a questo bisogno e a prima vista, 

sembrerebbe proprio adatto: esso dimostra affetto e dipendenza. Ma perché non si 

sceglie la via di comunicare e socializzare con gli altri? Farsi degli amici può essere 

facile se si ha il giusto atteggiamento mentale. Con un po’ di strategia, si possono 

fare nuovi amici in tempo zero! 

L’affettività animale appare piuttosto una necessità creata dagli uomini per 

soddisfare una loro personale esigenza perché istintivamente gli animali non ne 

avrebbero bisogno.  

Il cane, in quanto animale, socializza con gli altri esseri della sua specie che 

formano il branco. L’uomo con il suo intervento cambia il suo behaviour e gli crea 

una forma di vita artificiale. D’altra parte l’interazione “canina” è di forma istintiva 

mentre l’uomo è destinato all’ulteriorità, all’immortalità perché così è stato creato. 

La comunità sociale ha predisposto un meticoloso apparato: cliniche per animali, 

parchi verdi per i cani, i saloni per la toelettatura, i vaccini, l’accompagnamento 

dello psicologo nello shock da paura, una legislazione dei diritti dei cani e dei 

doveri dei padroni.  

Si potrà arrivare anche all’assegno pensionistico? 

Non si può non dire che tanti cani hanno preso il posto dei bambini, sono il 

“cucciolo d’uomo”.  

Il buon senso riconquisterà terreno?  Forse l’uomo non sta facendo la parodia di se 

stesso? 

      P. Venturino Cacciotti 

 

Parrocchia di 

S. Maria Ausiliatrice 
smausiliatriceverona@gmail.com 

http://www.smausiliatrice.it 

 

    Retta dalla Congregazione 
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CATECHISMO ANNO 2017-2018 
 

Elementari      Iscrizioni: 18 – 19 – 20 settembre dalle ore 16:30 alle ore 18:30 
 

Orario degli incontri: dalle 16,30 alle 17,30 

Lunedì  1.a El. (Antonella e Graciella) 

               4.a El. (Pasqualina e Anna M.) 

               5.a El. (Sara e Anna) 

Martedì  3.a El. (Carla e Olga) 

                 4.El. (Anna M.) 

Mercoledì  2.a El. (Ilaria e Francesca) 

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

Medie       Iscrizioni: 21 settembre alle ore 21:00   -   22 sett. 16.30 - 18.30 
 

Orario degli incontri: dalle 18 alle 19 

Lunedì  Prima Media  (Carla, Claudia e Katia) 

Martedì  Seconda Media  (Gabriella e Katia) 

Mercoledì  Terza Media (Patrizia, Giuliana e Gianni) 

=============================================== 
CORSO PER FIDANZATI 

Cari fidanzati, 

anche quest’anno noi coppie di animatori saremmo felici di camminare insieme a 

voi verso un matrimonio cristiano vissuto come gioioso riflesso dell’amore che Dio 

ha per ciascuno di noi. 

Vi proponiamo alcuni pomeriggi (normalmente di domenica) nei quali verranno 

approfondite tematiche relazionali, psicologiche, spirituali… 

Ci farà piacere accogliere anche le vostre richieste affinché i nostri incontri possano 

svolgersi nel modo più coinvolgente possibile e diventino concrete occasioni di 

dialogo e di arricchimento reciproco. 

Vi aspettiamo! 

Altre informazioni  in parrocchia e sulla pagina web w.w.w.smausiliatrice.it 

 

Vi aspettiamo….    Gli animatori…  

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

Adolescenti alla partenza 
 

Nuovo anno, nuovo inizio! 

Con settembre riprendono anche gli incontri del gruppo adolescenti. 

L'inizio ufficiale sarà domenica 1 ottobre con il Meeting Adolescenti al palazzetto 

dello sport. Prima ci troveremo per l'ormai tradizionale festa di inizio anno in cui 

daremo il benvenuto agli amici che entrano in prima superiore. 

Restate connessi, a breve comunicheremo data e... tema!  

        Gli animatori 
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TORNIAMO FINALMENTE A CANTARE !!! 
 

Lunedì  4 settembre p.v. riprenderà l’attività del nostro  coro.  

L’appuntamento è fissato nel salone parrocchiale alle ore 20,45. 

Sarà l’occasione per salutarci, raccontarci un po’ come sono andate le nostre vacanze e 

programmare insieme la prossima stagione di animazione liturgica. 

Proveremo insieme alcuni pezzi per gli imminenti impegni che ci attendono. 

L’incontro è “a ingresso libero” cioè aperto, oltre che ai componenti della corale 

esistente,  a tutti coloro che pensano di poter mettere a disposizione della comunità un 

po’ del loro tempo e, ovviamente, la propria “ugola”.  Abbiamo bisogno di integrare con 

forze nuove il nostro gruppo !!! 

Nell’attesa di rivederci, un caro saluto da  Roberto 

============================================== 
Iscrizione LUPETTI 

 

Sono aperte le iscrizioni ai Branchi “Fiore Rosso” e “Occhio di Primavera” del Gruppo 

Agesci Verona 20. I nostri due Branchi hanno sede ad Avesa e a Ponte Crencano, e le 

attività sono rivolte ai bambini di 3°, 4° e 5° elementare.  

Per richiedere l’iscrizione del proprio figlio/a sarà necessario partecipare alla riunione 

che si terrà il 17 settembre alle ore 17:30, presso la parrocchia di Santa Maria 

Ausiliatrice, via Prati 10, Verona. 

Per agevolare la procedura vi chiediamo di compilare entro il 15 settembre il modulo 

online accessibile dal seguente link:   bit.ly/preiscrizionilupivr20 

La richiesta di iscrizione non garantisce la possibilità di prendere parte alle attività di 

quest’anno, in quanto sarà subordinata alla disponibilità di posti.  

CONTATTI        vecchilupivr20@gmail.com 

cell.    346 686 7654           oppure 346 682 9891       oppure 340 658 5265 

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

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE  
 

Favalli Francesco 71, Lugoboni Renato 91, Morandini Maria 94,  

Milani Bruno 75, Venturini Giovanni 83, Bonetti Igino 93,  

Zuccari Renzo 75, Oliboni Giuseppina 81, Burato Liliana 96,  

Castioni Onorina 88, Forlati Francesco 52 

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

 

 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 

 
 

 In settembre riprende la celebrazione della S. Messa feriale delle ore 07:00 

http://bit.ly/preiscrizionilupivr20
mailto:vecchilupivr20@gmail.com
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Calendario parrocchiale 
 

Appuntamenti di Settembre 

 
 

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. Impegnare un po’ di tempo per Dio non è 

  “donare” ma “restituire” 

Venerdí 01  Primo venerdì del mese. Si raccomanda la comunione riparatrice 

   Ore 21:00 Incontro con i genitori e i ragazzi cresimati che andranno a 

   Roma 

Sabato 02   Ore 12:00 Recita dell’Angelus al Capitello di Via Osoppo 

Lunedì 04   Inizio del Settembrest 

Martedì 5   Partenza dei cresimati per la gita a Roma 

Venerdí 08  La messa della sera è spostata alle ore 18:30. Durante la Celebrazione 

  Eucaristica il novizio Gianmarco Cuccu farà la prima professione  

  religiosa 

Sabato 09   Ore 21 Spettacolo finale del Settembrest 

Domenica 10  Pellegrinaggio al Santuario della Madonna di Cornabusa. Partenza  

  ore 07:00 

  S. Messa a Montorio Ore 16:00con il Matrimonio di Giuseppe e Gaia 

Martedì 12  Ore 18:00 Riunione della Conferenza San Vincenzo 

Giovedì 14  Ore 18:00 Riunione de Lettori e Ministri straordinari dell’Eucarestia 

Venerdì 15  Festa dell’Addolorata: ore 12 Recita dell’Angelus al Capitello di Via 

  Osoppo 

Domenica 17  Ore 17:30 Iscrizioni dei nuovi “Lupetti” 

Lunedì 18 -  Martedí 19 - Mercoledì 20 Ore 16:30 – 18:30 Iscrizioni al   

  Catechismo delle Elementari 

Martedí 19  Ore 21:00 Riunione del Gruppo SMAnia (Incontro aperto a tutti) 

Giovedì 21  Ore 21:00 Incontro con i genitori dei ragazzi delle medie. Sarà un  

  momento di formazione, di informazione e di iscrizione dei propri  

  figli al catechismo 

Venerdì 22  Ore 15:00 Tombola per anziani promossa dal Gruppo per la terza età 

  16.30 – 18.30 proseguono le iscrizioni al catechismo per le medie. 

Martedì 26  Ore 18:00 Riunione della Conferenza San Vincenzo 

Venerdì 29  Ore 15:30 Rosario perpetuo 

Sabato 30  Ore 15:00   La parrocchia  di Maria Ausiliatrice animerà la S. Messa 

  al Santuario di Lourdes in occasione della presenza della statua della 

  Madonna di Fatima.  
 


