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

 

DIES NATALIS DI GIUSEPPE FRASSINETTI 

 

Nella liturgia della Chiesa la festa dei santi si celebra il giorno della loro morte in 

quanto rappresenta la loro nascita all’eternità di Dio e viene chiamato il DIES 

NATALIS. Quest’anno ricorre il 150° anniversario della morte di Giuseppe 

Frassinetti, cioè il 150° del DIES NATALIS. 

È morto il 2 gennaio del 1868, e bisogna riconoscere che è morto “santamente”; 

mentre rendeva la sua anima a Dio con la mano destra stringeva la medaglietta della 

Madonna che aveva appesa al collo. 

Dalle sue mani sono fiorite numerose opere di bene, dal suo cuore usciva un ardore 

che coinvolgeva, dalla sua penna parole che hanno sapore di soprannaturale. 

La santità della sua vita è stata riconosciuta ufficialmente dalla Chiesa, che nel 

maggio del 1991 lo ha dichiarato VENERABILE; per poter essere proclamato 

BEATO oppure essere canonizzato è necessario che per sua intercessione avvenga un 

miracolo evidente e approvato dalla Congregazione per le Cause dei Santi. Tutti sono 

invitati a chiedere al Signore grazie per sua intercessione. 

Faremo durante l’anno delle catechesi ed incontri di preghiera di carattere 

frassinettiano che vi invitiamo ad accogliere e a partecipare.  

La nostra Congregazione organizza per il 4-5 aprile una pellegrinaggio-memoriale a 

Genova, dove è nato e vissuto, a cui noi vogliamo aderire con un buon numero di 

partecipanti. Faremo avere quanto prima i dettagli in modo da creare un bel gruppo. 

Vi invitiamo a leggere i libretti di e su di lui che trovate nei nostri ambienti, in modo 

da sentirvi anche voi, come noi più vicini alla sua spiritualità. 
 

       P. Cacciotti Venturino 
 

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

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE 
 

Carboncini Paola 91, Zanetti Sergia 93, Rodegher Bruna 86, Agosti Luciano 87, 

 

Lovato Antonio 83, Uberti Anna Maria 90 
 
 

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

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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Una vita dormiente 
 

Fate attenzione. L'attenzione, primo atteggiamento indispensabile per una vita 

non superficiale, significa porsi in modo “sveglio” e al tempo stesso 

“sognante” di fronte alla realtà.  

Noi calpestiamo tesori e non ce ne accorgiamo, camminiamo su gioielli e non 

ce ne rendiamo conto. Vivere attenti: attenti alla Parola e al grido dei poveri, 

attenti al mondo, nostro pianeta barbaro e magnifico, alle sue creature più 

piccole e indispensabili: l'acqua, l'aria, le piante. Attenti a ciò che accade nel 

cuore e nel piccolo spazio di realtà in cui mi muovo. 

Vegliate, con gli occhi bene aperti. Il vegliare è come un guardare avanti, uno 

scrutare la notte, uno spiare il lento emergere dell'alba, perché il presente non 

basta a nessuno. Vegliate su tutto ciò che nasce, sui primi passi della pace, sul 

respiro della luce, sui primi vagiti della vita e dei suoi germogli. Il Vangelo ci 

consegna una vocazione al risveglio: che non giunga l'atteso trovandovi 

addormentati (Marco 13,36). 

Rischio quotidiano è una vita dormiente, che non sa vedere l'esistenza come 

una madre in attesa, gravida di Dio, incinta di luce e di futuro. 

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

 

IL SASSO 
 

La persona distratta ci è inciampata. 

Quella violenta, l'ha usato come proiettile. 

L'imprenditore se ne è servito per costruire. 

Il contadino stanco, invece, come sedia. 

Per i bambini è un giocattolo. 

Davide uccise Golia e 

Michelangelo ne fece la più bella scultura. 

In ogni caso, la differenza 

non l'ha fatta il sasso, ma l'uomo. 

Non esiste sasso sul tuo cammino che tu non 

possa sfruttare per la tua propria crescita. 
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RELAZIONE FINANZIARIA 2017                                   ENTRATE 

SBILANCIO  (Totale entrate –Totale uscite di competenza della parrocchia) 

attivo di euro 10.972,29  al netto dei movimenti titoli scaduti per € 59.980 

e delle quote di altri enti parrocchiali (S.Vincenzo, Gruppo Missionario ecc. ). 

Offerte raccolte durante le S.Messe           63.735,55 

Offerte individuali,da gruppi,utilizzo salone,benediz. case       71.184,78 

Ricavo da festa patronale ....................................................         4.554,59 

Attività Parrocchiali         4.068,00 

Altre offerte e contributi pubblici           384,00 

Interessi bancari..................................                                                                     498,53 

Totale entrate ordinarie     144.425,45 

Rimborso titoli scaduti su polizza bancaria       59.980,00 

Totale entrate di competenza parrocchia             205.198,39 

Offerte a Gruppi Parrocchiali S.Vincenzo,           

ricavo mercatino missionario ecc.       30.184,02 

Offerte Curia, Congregazione,Seminario,Giornata Vita ecc.         7.810,27 

Totale Generale     242.399,74 

  

 USCITE 

Cancelleria, materiale consumo, carta ecc. ................... 1.772,53 

Spese culto (candele, libri,oggetti sacri) ........................ 4.449,45 

Fornitura servizi acqua,gas, telefono  ............................ 4.741,99 

A.G.S.M. per teleriscaldamento  .................................... 14.114,53 

Energia elettrica  ............................................................. 4.066,23 

assicurazioni infortuni e responsabilità civile ................. 5.333,00 

Manutenzione ordinaria e straordinaria .......................... 66.954,99 

Spese formazione e partecipazione a convegni ……….. 5.091,50 

Professionisti per atti notarili e catastali 7.440,94 

Spese diverse 2.244,26 

Beneficenza a bisognosi  1.060,00 

Imposte e tasse 2.763,74 

integrazione sostentam.clero e offerte a sacerdoti esterni 13.420,00 

  

Totale uscite di competenza parrocchia        .................... 133.453,16 

Rimborsi a Gruppi Parr. S.Vincenzo Missionario ecc. 47.577,46 

Pagate Curia, Congregazione,Seminario,GiornataVita ecc) 7.810,27 

Totale Generale 188.840.89 

  



bollettino parrocchiale           pro  manuscripto 
 

MARZO    2018 
 201720172017 

4 

 

 

 

 

COMMENTO AL BILANCIO  

 

Le offerte ricevute sono state leggermente inferiori a quelle 
dell’ anno scorso mentre gli introiti per la Festa Patronale, 
purtroppo per diversi motivi, risultano dimezzati. Le spese 
sono state contenute nei limiti del possibile e, al netto delle 
spese straordinarie, sono in linea con l’anno scorso. Si è 
quindi confermata anche quest’anno una buona gestione 
del denaro dei parrocchiani. 
 
Le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione sono 
aumentate a causa dei lavori eseguiti che sono stati : gli 
scavi  per l’allacciamento degli scarichi alle fognatura 
sinora inesistenti ma obbligatori (euro 14.768,00), la messa 
in sicurezza del rivestimento in cemento del campanile  
(euro 7.090,00), la messa in regola degli impianti elettrici 
della cripta (euro 2.069,00),  la tinteggiatura della chiesa 
(euro 3.000,00) . 
Si deve aggiungere il pagamento delle parcelle dovute ai 
professionisti che hanno certificato i lavori (euro 7.440,00 + 
1.150,00 per tasse). 
 
La costruzione e messa in funzione dell’elevatore della 
cripta sono stati interamente finanziati dal nostro 
parrocchiano Nello De Grandis per la notevole cifra di 
30.000 euro (più altri 15.000 in gennaio 2018) . A lui deve 
andare il nostro ringraziamento. 
 
I sacerdoti e il consiglio parrocchiale per gli affari 
economici, richiedendo per il futuro lo stesso 
interessamento e disponibilità sinora dimostrati rivolgono  
un sentito ringraziamento a tutta la comunità che per  la 
costante e  generosa risposta alle necessità della 
parrocchia. 
 

Grazie per l’attenzione.  

 

  Il Consiglio Economico Parrocchiale    
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Orari della Settimana Santa 
 

 

Domenica delle Palme 25 Marzo  
 

09.45  Benedizione solenne delle Palme al capitello di Via Osoppo e processione 
 alla Chiesa. 
 
 

Giovedì Santo 29 Marzo 
 

08.30  Recita delle lodi 
09.30  Messa Crismale in Cattedrale 
18.30  Celebrazione della Cena del Signore a seguire adorazione del Santissimo 
 Sacramento fino a mezzanotte 
20.00  Visita alle chiese alla luce delle ultime 7 parole di Gesù (Soprattutto per i 
 giovani) 
 
 
Venerdì Santo 30 marzo 

8.30  Recita delle lodi 
15.00  Via Crucis in chiesa 
17.00 Via Crucis per i bambini animata dai bambini di Prima Comunione 
18.00  Celebrazione del vespro 
18.30  Celebrazione della Passione del nostro Signore Gesù Cristo in chiesa che 
 rimane aperta per l’adorazione fino a mezzanotte 
21,00  Via Crucis animata (Adolescenti e giovani) 
 
 
Sabato Santo 31 Marzo 

08.30  Recita delle lodi 
09.00 Ora di Maria 
11.00  Celebrazione della liturgia per i bambini 
22.00  Veglia Pasquale (Liturgia della LUce e S.Messa solenne) 
 

Al termine scambio di auguri nel salone 
 
 

Domenica di Pasqua 1 Aprile 

Sante Messe con orario festivo: 8 – 10 – 11,30 – 18,30 
 
 

Lunedí di Pasqua (Pasquetta) 2 Aprile 

Sante Messe con orario feriale: 7 – 8,30 – 17.30 
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Appuntamenti    di    MARZO  
 

 

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 di Quaresima (2, 9, 16, 23)  Ore 16:45 Via Crucis  

 Ore 18:00 Incontro catechesi per adulti sullo stile della Lectio Divina 
 Ore 20:00  Cena del Povero 
Giovedì 01  Primo giovedì del Mese. Alle ore 17:30 Santa Messa e adorazione  

 per le vocazioni sacerdotali  

Venerdì 02  Primo venerdì del mese. 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 

Ore 20:00  Cena del povero  

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

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 

 Ore 20:00 Cena del povero  

Domenica 11 Ritiro per i bamini di 3, 4, 5 elementare al Centro Carraro  

Martedí 13  Ore 18:00 Riunione della Conferenza San Vincenzo 

 Ore 21:00 Riunione del Gruppo Smania 

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

 promossa dalle catechiste 

 Ore 20:00 Cena del povero  

Sabato 17 e Domenica 18  Ritiro spirituale degli Adolescenti  

Domenica 18 Ore 10:00 S. Messa animata dal Semaforo Blu; seguiranno i giochi 

Martedì 20  Ore 19:00 Cena ebraica per i genitori e i bambini di Prima Comunione 

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 

Domenica 25 Domenica delle Palme – Inizia la settimana Santa (Vedi orario 

 particolare) 

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 


