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LA PUREZZA 
 

Nel precedente bollettino parrocchiale avevo fatto menzione del pudore, continuo lo 
spunto per fare una breve riflessione sulla purezza.  

Parlare di purezza nel mondo d'oggi, con tutto quello che ogni giorno vediamo e 
sentiamo, può sembrare una battaglia persa in partenza; ma è proprio a questa 
mentalità rinunciataria e rassegnata al male, che il Vangelo ci spinge a reagire.  

Forse Gesù ci conosce meglio di noi e sa che c'è nel fondo del cuore umano, specie 
proprio dei giovani, un segreto anelito, una nostalgia di purezza che nessun fango 
può ricoprire del tutto.  

«La castità - diceva il poeta Tagore - è una ricchezza che viene da abbondanza di 
amore, non da mancanza di esso». 

Forse chi è in grado di capire meglio il discorso sulla purezza sono proprio i veri 
innamorati. Il sesso diventa «impuro» quando riduce l'altro (o il proprio corpo) a 
oggetto, a cosa, ma questo è ciò che anche un vero amore, proprio per la sua 
autenticità deve rifiutare di fare.  

Gli eccessi in atto, in questo campo, sono numerosi, ma a considerare bene la cosa 
essi paiono artificiali, dovuti a imposizione esterna, dettata da ragioni commerciali e di 
consumo. Non sono affatto, come ci si vuole far credere, «evoluzione spontanea dei 
costumi».  

Una delle scuse che più contribuiscono a favorire il peccato di impurità nella mentalità 
comune e a scaricarlo di ogni responsabilità è che, tanto, esso non fa del male ad 
alcuno, non viola i diritti e la libertà degli altri, eccetto, si dice, che si tratti di stupro o 
di violenza.  

Ma è proprio vero che il peccato di impurità finisce con chi lo commette? La purezza 
è molto contagiosa, quella personale comporterà fatalmente anche quella di tutto ciò 
che ci circonda. E al contrario ogni abuso, dovunque e da chiunque venga 
commesso, inquina l'ambiente morale dell'uomo, produce un'erosione dei valori e 
crea quella che Paolo definisce «la legge del peccato» e di cui illustra il terribile 
potere di trascinare gli uomini in rovina (cfr. Romani 14 ss). La prima vittima di tutto 
ciò è la gioventù. 

Ma nello stesso tempo chi di noi ha mantenuto la purezza di cuore? Chi può credersi 
senza macchia?  

La purezza non può venire imposta dall'esterno. Deve procedere da un'evoluzione 
interiore e, perciò, da uno sforzo individuale. La grazia di Dio rende l'uomo, anche il 
più indurito, come un bambino. 

      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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MERCATINO MISSIONARIO 2017 

 

Dal Mercatino Missionario dello scorso dicembre, destinato a sostenere le  

opere caritative e vocazionali delle missioni dei Figli di Maria Immacolata, è 

stata ricavata la somma di € 12.000. Inoltre € 200 sono stati raccolti, per  

iniziativa degli organizzatori, durante il Concerto di Natale. 

Sentite le necessità delle diverse missioni, la cifra a disposizione è stata così  

ripartita: 

 

 € 3.000 FILIPPINE, di cui € 2.000 per il progetto ‘Maritas’  

 (sostegno alimentare, animazione ed evangelizzazione di bambini e adulti),  

 ed € 1.000 per la ristrutturazione del tetto del Gymnasium di Manila,  

 dove si  svolgono le attività parrocchiali 

€ 2.500 MESSICO per il sostegno al Noviziato dell’America Latina. 

€ 2.000 ARGENTINA per la riparazione di una scuola, le attività giovanili 

 della parrocchia ed il finanziamento dell’incontro con il Papa in Cile 

€ 1.200 POLONIA per attività di oratorio per ragazzi 

€ 1.000 LITUANIA per ritiri vocazionali 

€ 1.500 ROMA 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. 

 

Un grazie di cuore a quanti, anche quest’anno, hanno collaborato in vario  

modo: lavorando, acquistando, donando materiali, ma anche  

incoraggiando e sostenendo il nostrogruppo con la preghiera.  

 

Il Gruppo Missionario ha ripreso l’attività il 

giovedì pomeriggio in Parrocchia, 

pronto ad accogliere nuovi partecipanti! 

  

     Il Gruppo Missionario Parrocchiale 
 

 



bollettino parrocchiale           pro  manuscripto 
 

FEBBRAIO  2018 
 201720172017 

3 

 

 

SCIATORI ALL’ERTA! 
 

Anche quest’anno,  per soddisfare  i  desideri dei numerosi amanti della 

montagna “d’inverno”, la Parrocchia di S. Maria Ausiliatrice organizza per  
 

Domenica 25 Febbraio 
 

la ormai tradizionale mega-gita sulla neve. 

Quest’anno la nostra meta saranno le piste di 
 

MONTE CAVALLO (Vipiteno) 
 

Gli amanti della discesa, del fondo, dello snow board, delle slitte, delle 

ciaspole ecc... avranno la possibilità di “sbizzarrirsi”, trascorrendo una 

giornata in compagnia ed allegria in una delle località più affascinanti 

dell’Alto Adige. 

Per  ulteriori  informazioni  e  per  le  prenotazioni, accompagnate  dalla quota 

di iscrizione di €uro 15,00 a partecipante, rivolgersi quanto prima in 

Parrocchia (tel. 045/913422). 
 

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

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE 
 

Bonaconza Mirco 65, Gelain Mario 94, Savoia Agnese 86, Morini Angelo 90 
 

SONO NATI ALLA GRAZIA 

 

Montero Dharia Celina, Sparapane Domenico 
 

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

 

APPUNTAMENTI DEI CRESIMANDI 
 

Domenica 4 ore 11.30  
 S.Messa con presentazione dei ragazzi che si preparano al 
 sacramento della Confermazione 
 
Domenica 11   dalle ore 15.00 alle 16.00 incontro dei ragazzi e loro genitori 
  con S.E. vescovo Zenti  a S.Maria Regina, via Pancaldo 5 . 
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Appuntamenti    di    FEBBRAIO  
 

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” 

Ogni Venerdí (12, 19, 26) Ore 18:00 Incontro di catechesi per adulti sullo stile della 

  Lectio Divina 

Giovedì 01  Primo giovedì del Mese. Alle ore 17:30 Santa Messa e adorazione 

  per le vocazioni sacerdotali  

Venerdì 02  Primo venerdì del mese. Festa della Candelora: Benedizione e 

 processione con le candele ad ogni Messa. Si raccomanda la 

 comunione riparatrice. I bambini della quinta elementare sono invitati 

 a continuare tale pratica. Si invitano alla messa alle 7:15 e dopo 

 colazione saranno accompagnati a scuola  

Sabato 03  Ore 12:00 Recita dell’Angelus al Capitello di Via Osoppo 

Domenica 04  Giornata della VITA. S. Messa ore 11.30 Presentazione dei  

  Cresimandi Ore 15:00 Carnevale del MULIN DE L’ASSE  

  con l’arrivo di PAPÀ DEL GNOCCO 

Giovedì 08  Ore 18:00 Riunione dei Lettori e Ministri straordinari dell’Eucarestia 

Venerdì 09  Ore 15:00 Tombola per anziani animata dal gruppo per la Terza età 

Sabato 10  Ore 12:15 Pranzo per anziani in occasione delle Feste di Carnevale 

Domenica 11  Ore 10:00 Santa Messa animata dal Semaforo Blu.  

  ore 15.00 Incontro genitori e cresimandi a S.Maria Regina 

  Pomeriggio: Cinemino  

Martedí 13  Ore 18:00 Riunione della Conferenza San Vincenzo 

Mercoledí 14 Le Ceneri  Ore 17:30 S. Messa per tutti i bambini delle elementari e i 

  ragazzi  delle Medie con l’imposizione delle Ceneri.  

  Ore 21:00 Cerimonia  delle Ceneri per Adolescenti e giovani 

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

  promossa dalle catechiste 

  Ore 20:00 Cena del Povero 

Martedì 20  Ore 21:00 Incontro dei genitori dei bambini di Prima Comunione 

Giovedì 22  Ore 21:00 Incontro dei genitori dei bambini di Prima Confessione 

Venerdì 23  Ore 15:00 Tombola per anziani animata dal gruppo per la Terza età  

  Ore 15:30 Rosario Perpetuo 

  Ore 20:00 Cena del Povero 

Sabato 24  Ore 19:30 – 22:00 Serata Ragazzi 

Martedì 27  Ore 18:00 Riunione della Conferenza San Vincenzo 
 

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 


