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  LO SPLENDORE DI ESSERE “FIGLIO” 
 

Il vocabolo “figlio” esprime le peculiarità proprie di una nascita: sei figlio 

perché sei stato generato, non sei venuto da te.  

Figlio è una parola comune, eppure un termine potente per il cuore, e per la 

fede. Vertice della storia umana. 

 Nel Battesimo anche per me la voce ripete: “Tu sei mio figlio”. E nasco della 

specie di Dio, perché Dio genera figli di Dio, figli secondo la propria specie. E 

i generati, io e tu, tutti abbiamo una sorgente nel cielo, il cromosoma del Padre 

nelle cellule, il Dna divino seminato in noi. 

Io che non l'ho ascoltato e seguito il bene, io che me ne sono andato, io che 

l'ho anche tradito sento dirmi: “Tu mi piaci”. Ma che gioia può venire a Dio da 

questa canna fragile, da questo stoppino dalla fiamma smorta (Isaia 42,3) che 

sono io? Eppure è così, è Parola di Dio, che ci rivela quale è il suo cuore 

segreto. Per sempre. 

Da questo cielo aperto viene, in forma di colomba, la vita stessa di Dio. Si 

posa su di te, ti avvolge, entra in te, a poco a poco ti modella, ti trasforma 

pensieri, affetti, speranze, secondo la legge dolce, esigente, rasserenante del 

vero amore. 

Nel Battesimo è il movimento del Natale che si ripete: Dio scende ancora, 

entra in me, nasce in me perché io nasca in Lui, nasce nuovo e diverso, 

custodendo in me il respiro del cielo. 

Ad ogni mattino, anche in quelli più oscuri, riascolta la voce del tuo Battesimo 

sussurrare: “Figlio mio, mio amore, gioia mia”. E sentirai il buio che si 

squarcia, e il coraggio che dispiega di nuovo le ali sopra l'intera tua storia. 

Ma come puoi essere lontano da Dio? Ma non sai che essere lontano da Lui è 

come essere lontano da te stesso? 

Anche se uno rifiutasse i propri genitori, non potrebbe di fatto rifiutare la sua 

natura di figlio: troneggia in ciascuno di noi nostra madre ed anche NOSTRO 

PADRE. 

   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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  COLLABORARE ALLA FESTA PATRONALE 
 

Nel mese di maggio avrà luogo la tradizionale nostra Festa Patronale. 

Quest’anno, per rendere più efficace ed efficiente il servizio di distribuzione 

dei cibi, il Comitato organizzatore chiede a chi intendesse rendersi disponibile 

a dare una mano di fornire al Parroco il proprio nominativo per tempo, 

specificando – nei limiti del possibile – le date e le ore del proprio intervento.  

Un membro del Comitato provvederà a prendere nota delle adesioni pervenute 

e a stilare un apposito calendario. Si potrà così evitare di trovarsi in deficit di 

personale o, al contrario, in esubero … situazioni entrambe comunque 

imbarazzanti.   
 

   ATTIVITÀ DI RILIEVO 

1. Giovedì 17 Music on the road 

2. Venerdì 18 Krenkan Rock 

3. Sabato 19 Nuovi talenti alla ribalta 

4. Domenica 20 Mercatino dei Ragazzi 
 

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

 

PESCA di BENEFICENZA 
 

Anche quest’anno in occasione della Festa Patronale sarà allestita la pesca di 

beneficienza . Se avete cose da donare, le raccogliamo in parrocchia: 
 

Mercoledi 9 e Giovedì 10 maggio p.v. dalle ore 10 alle 12 e dalle 14 alle 16. 
 

 

Grazie per la vostra generosità 
 

   

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

 

Mese Mariano 2018 

Si reciterà tutti i giorni il rosario in parrocchia alle ore 20,30. I martedì si reciterà in 

vari luoghi, dove siamo ospiti di famiglie disponibili, come indicato qui sotto: 
 

1 Maggio Martedì    Stradina del Giubileo 

8 Maggio Martedì Via Dariff, 7 (Fam. Centurioni) 

15 Maggio Martedì Via Quinzano, 53 (Fam. Cassardo) 

22 Maggio Martedì Via Astico, 1/A 

29 Maggio  Martedì Via Carcereri, 1(Angolo Via Villa) 
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ALLA MADONNA DELLA CORONA 

 

Ricordiamo che secondo una tradizione ormai consolidata, nell’ambito delle 

iniziative del mese di Maggio, anche quest’anno la Parrocchia organizza per 

   DOMENICA 6 MAGGIO  
un Pellegrinaggio al Santuario della Madonna della Corona.  

Ci sembra una bella occasione di condivisione e preghiera comune alla 

Vergine Maria, nostra Madre. 

Il programma della giornata è inserito nell’opuscolo della Festa Patronale. 

 

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

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE 

 

Anselmi Leonia 71, Zavagno Giuseppina 86, Speri Emilio 78, Zanrossi Anna 90 

 
 

SONO NATI ALLA GRAZIA 

Marinoni Alba, Cometti Miriam, Barbagallo Sofia 
 

 

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

 

 

Appuntamenti    di    maggio  
 

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 Maggio (4, 11, 18, 25)   Ore 18:00 Incontro di catechesi per adulti 
  sullo stile della Lectio Divina 

Ogni Sabato (5 – 12 – 19 – 26) Ore 12:00 Recita dell’Angelus (Regina Coeli) al  

  Capitello di Via Osoppo 

Martedi 01 Prime Comunioni Santa Messa ore 10:30 

Giovedì 03  Primo giovedì del Mese. Alle ore 17:30 Santa Messa e adorazione per 

 le vocazioni sacerdotali  

Venerdì 04  Primo venerdì del mese. Si raccomanda la comunione riparatrice. I 

 bambini di quinta elementare sono invitati a continuare tale pratica. 

 Si invitano a messa alle 7:15 e dopo colazione, accompagnati a scuola 

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

Domenica 06 Pellegrinaggio alla Madonna della Corona. Partenza ore 08:00 

 Ore 11:30 Santa Messa con il battesimo di Anjia  
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Martedí 08  Ore 18:00 Riunione della Conferenza San Vincenzo 

Giovedì 10  Ore 18:00 Riunione dei Lettori e Ministri straordinari dell’Eucarestia 

Domenica 13  Festa della mamma. Gli adolescenti all’uscita delle messe hanno 

 preparato sorprese! 

 Ore 11:30 S. Messa con il battesimo di Maria Vittoria e Amelia 

Sabato 19  Ore 10:30 Santa Messa con il battesimo di Maddalena 

Venerdì 18 - Sabato 19 – Domenica 20 Festa Patronale in onore di Maria 

 Ausiliatrice (Vedi libretto della festa) 

   N.B. La S. Messa prefestiva del sabato e pomeridiana della domenica è anticipata 

 alle ore 17:30. 

             La S. Messa delle ore 10:00 di domenica sarà celebrata all’aperto 

Martedì 22  Ore 18:00 Riunione della Conferenza San Vincenzo 

Giovedì 24  Ore 20:00 Processione per le vie del quartiere in onore di S. Maria 

 Ausiliatrice 

Venerdì 25  Ore 15:00 Tombola per anziani animata dal gruppo per la Terza età 

 Ore 15:30 Rosario Perpetuo  

Sabato 26  Ore 19:30 – 22:00 Serata Ragazzi 

Domenica 27 Mercatino Vintage (abbigliamento) promosso e condotto dai membri 

 della San Vincenzo 

 Ore 10:00 Santa Messa con gli anniversari di Matrimonio (10°, 25°, 

 40°, 50°, 60°);     poi festa nel salone. 

 Ore 11:30 S. Messa con il battesimo di Alessio, Sebastiano e Massimo 

Giovedì 31  Pellegrinaggio a piedi al Santuario della Madonna di Lourdes.  

 Partenza  ore 19:30  

  

 

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 

 


