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

 PORTARE FRUTTI 
 

È bello vedere grappoli e grappoli di uva nei lunghi filari delle nostre campagne; sono 

il risultato di un accurato lavoro che genera la soddisfazione nel contadino e 

risvegliano, nel significato simbolico, il senso di una vita piena. 
 

Il frutto è un prodigio della natura, è come se la potenza creatrice e fecondatrice 

dell’albero scoppiasse nella sua forza incontenibile. Avere o portare frutti è dunque lo 

scopo del seme e del fiore, anzi di questi è il compimento. 
 

È l’immagine della realtà della vita: l’uomo che porta frutto si sente produttivo, sta 

portando a buon fine qualcosa, raggiunge uno scopo, porta profitto, è collegato al 

futuro.   
 

Nel portare frutto c'è spazio per il mistero, dell’avere fiducia e dell’abbandono, il 

portare frutto è sano e naturale, ed è in accordo con le leggi intrinseche della natura. 

Per questo siamo stati creati, per questo siamo stati redenti: “Questo io voglio che 

portiate molto frutto e diventiate miei discepoli”. 
 

Per vedere sbocciare il fiore e l’albero pieno di frutti, bisogna lavorare alle radici e le 

radici richiedono un humus sano. La questione riguardante il frutto che i cristiani 

devono portare non è una cosa facoltativa ma essenziale. Ricordiamo il racconto 

evangelico in cui Gesù andò a cercare frutto da un fico pieno di foglie. 
 

La parola ruvida del vangelo ci costringe a valutare le cose non per i loro presupposti, 

ma per le loro conseguenze. Non portare frutto significa non portare il bene. Ci sono 

interi settori della nostra esistenza che non portano alcun bene, anzi sono forieri di 

male e ingiustizia. 
 

Dio vuole che cresciamo, che fioriamo, che portiamo frutti. Frutti d'amore che 

maturiamo diventando discepoli. La linfa dell'amore sgorga potente nel cuore. 

In natura, il frutto è parte stessa del ramo, non qualcosa di distinto. Ci sono dei frutti 

spirituali che sono parte integrante della vita e determinano la crescita nella santità e 

nella somiglianza a Cristo. 
 

I frutti dell’albero soddisfano la fame degli uomini. Nessun albero consuma i propri 

frutti: li lascia cadere per chi viene a raccoglierli. Questo suggerisce che non 

dobbiamo essere egoisti nel nostro portare dei frutti. Il nostro obiettivo deve essere 

quello di provvedere con la nostra vita qualcosa per gli altri: la vita è feconda se 

partecipata. 

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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Mercatino   Missionario  2017 

 

Torna, in occasione della Festa di Maria Immacolata dell’ 8 dicembre, il Mercatino 
Missionario, allestito dal Gruppo Missionario Parrocchiale. 
 

Ecco gli orari: 
 

Venerdì 1 Dicembre  -----  ------ 15.30 19.00      

Sabato 2  09.00 12.00 15.30 19.30 

Domenica 3  09.00 12.30 15.30 19.30 

Lunedì 4  ----- ----- 15.30 19.00  

Martedì 5  -----  ----- 15.30 19.00   

Mercoledì 6  ----- ----- 15.30 19.30   

Giovedì 7  ----- ----- 15.30 19.30 

Venerdì 8  09.00 12.30 15.30 19.00 

Sabato 9  09.00 12.00 15.30 19.30 

Domenica       10  09.00 12.30 15.30 19.30  
 

 Vi Aspettiamo !!  
  Il Gruppo Missionario Parrocchiale 

 

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

Eccessivo peso scolastico    e forze non ancora collaudate? 
 

Da venerdì 10 novembre inizia l’attività del sostegno scolastico per i ragazzi delle 

Scuole Medie.  

Ogni venerdì dalle 16 alle 18 sono disponibili sei professori / professoresse di 

sostegno. 

I genitori dei ragazzi/e interessati sono invitati a presentarsi per l’eventuale iscrizione. 

E’ necessario che i genitori iscrivano i loro figli che necessitano di sostegno. 

 

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

MERCATINO VINTAGE 
 

Il mercatino è sempre luogo di incontro, di acquisti, di chiacchiere; ma quello che la 

San Vincenzo parrocchiale ha organizzato domenica 15 ottobre è stato anche motivo 

per parlare di impegno di aiuto, di informazione sulla situazione di tanta povera gente. 

Tanti si sono interessati alla situazione del nostro quartiere, hanno acquistato le cose 

belle che erano esposte nelle bancarelle e si sono fatte portatrici del messaggio della 

San Vincenzo. 

Ringraziamo tutte queste persone che aspettiamo al prossimo mercatino assieme a 

tanti amici e amiche.  

    I vincenziani  
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ASTERISCO 

Libertà di creazione o libertà di deridere? 
 

Con una solenne liturgia l’8 maggio 2011 è stato proclamato beato Papa Giovanni Paolo 
II. Con la presenza di circa un milione e mezzo di fedeli. 
Il tutto si è svolto con grande ordine e anche senza incidenti, ma non poteva mancare la 
solita “nota stonata”. Ci ha pensato il quotidiano indipendente guidato dal duo 
giornalistico Antonio Padellaro e Marco Travaglio, “Il Fatto Quotidiano”, che proprio lo 
stesso giorno ha pubblicato sulla copertina del suo inserto satirico “Il Misfatto” con la 
firma di Milo Manara, una caricatura molto irriguardosa e irriverente nei confronti di 
Papa Wojtyła.  
La derisione dei sentimenti e la ferita dell’altrui sensibilità è libertà di espressione o 
libertà di derisione?   
Secondo i nostri pensatori, i cristiani dovrebbero rimanere in silenzio davanti alle 
provocazioni, l'unica reazione consentita dovrebbe essere quella di "porgere l'altra 
guancia". 
 

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

 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE 
 

Giacomello Marcello 86, Brunelli Giovanni 72, Adami Paolina 88, Pizzotti Giorgio 

82, Dal Pra Side 86, Marchiotto Guerrino 75 

 
SONO NATI ALLA GRAZIA 

Corradini Camilla, Fernando Tarusha 

 
FIORI D’ARANCIO 

Cardobi Nicolò e Del Giglio Ilaria 
 

 

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

 

Appuntamenti    di    NOVEMBRE 
 

 

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” 

Mercoledí 01  Festa di tutti i Santi: S. Messe con orario festivo. Alle ore 14:30 al 

 Cimitero di Quinzano recita del Santo Rosario e alle 15:00 

 celebrazione in ricordo dei fedeli defunti 
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Giovedí 02  Commemorazione dei fedeli defunti. Alla S. Messa delle ore 17:30 si 

 ricorderanno tutti i defunti della parrocchia di quest’anno e i 

 confratelli della nostra Congregazione 

Venerdí 03  Primo venerdì del mese. Si raccomanda la comunione riparatrice. I 

 bambini della quinta elementare sono invitati a iniziare tale pratica. Si 

 invitano alla messa alle 7:15 e dopo colazione saranno accompagnati 

 a scuola 

 Ore 15:00 Tombola per anziani animata dal gruppo per la Terza età 

Sabato 04  Ore 12:00 Recita dell’Angelus al Capitello di Via Osoppo 

Domenica 05  Ore 10:00 Santa Messa con il battesimo di Matteo 

  Alla fine della Messa ci sarà l’inaugurazione e la benedizione  

  dell’ascensore e un momento conviviale 

Lunedì 06  Ore 21 Riunione dei genitori dei ragazzi di 3° Media (Cresima) 

Martedì 07  Ore 18:00 Riunione della Conferenza San Vincenzo 

Venerdì 10  Ore 16:00 Attività di sostegno scolastico (Doposcuola) 

Domenica 12  Ore 10:00 Santa Messa animata dal Semaforo Blu, seguono i giochi; 

  al pomeriggio alle ore 16:30 ci sarà il CINEMINO, in concomitanza 

  si terrà un momento comune con i genitori e adulti. 

  Ore 17:00 Prende l’avvio il Corso per i giovani sposi 

Giovedì 16  Ore 18:00 Riunione de Lettori e Ministri straordinari dell’Eucarestia 

Venerdì 17  Ore 15:00 Tombola per anziani promossa dal Gruppo per la terza età 

Sabato 18  Ore 19:30 – 22:00 Serata Ragazzi 

Venerdì 24  Ore 15:30 Rosario Perpetuo 

  Ore 16:30 Tombola e giochi da tavolo per i bambini 

Domenica 26  Ore 11:30 Santa Messa con il battesimo di Andrea 

Martedì 28  Ore 18:00 Riunione della Conferenza San Vincenzo 

Venerdì 01 (dicembre) Ore 15:30 Benedizione per l’inaugurazione del   

    MERCATINO MISSIONARIO 

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

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 


