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

Il seminatore uscì a seminare 
Quando Gesù raccontò questa parabola le prime ombre della delusione e del 

disinganno erano già calate sul gruppo dei discepoli. Infatti si potevano 

domandare: che genere di terra è quello che riceve il seme? Perché così poco 

frutto? Perché l’opposizione delle classi di potere? Perché tanto insuccesso nel 

lavoro? Perché molti guardano ma non vedono, odono ma non ascoltano? 

In queste condizioni di tentazione, all’insorgere  dello scoraggiamento Gesù 

richiama l’attenzione sul seminatore che con il suo lavoro procura il pane 

necessario alla vita degli uomini. Egli semina con audacia nonostante i tanti 

pericoli che incombono sulla crescita del seme, infatti per quanto sembrino 

vani gli sforzi, ci sono sempre semi che maturano per il raccolto e pervengono 

al frutto. 

Anche oggi, si proprio oggi, la fede sembra sopraffatta da forze ineluttabili, si 

ha l’impressione che la desertificazione spirituale avanzi e strappi sempre più 

zolle di terra alla possibilità di fruttificazione. Alcuni abbandonano, altri si 

disinteressano, altri ancora si pongono a distanza di sicurezza per non farsi 

coinvolgere. 

Gesù ci vuole dire che tutte le cose veramente utili nella storia cominciano e si 

sviluppano nella modestia e nel nascondimento. L’umile potenza della fede è 

rimasta in piedi tra le gigantesche potenze di questo mondo; i grandi regni di 

quel tempo sono passati, i loro palazzi sepolti dalla polvere del deserto ma ciò 

che ebbe inizio da Gesù con un piccolo gruppo di uomini è rimasto. 

Oggi il destino del seminatore può conoscere un nuovo inizio, se alcuni si 

mettono a disposizione del Signore come seminatori della parola. 

Erano pochi gli apostoli, non dobbiamo essere, per forza, tanti noi, ma 

dobbiamo accettare la necessità e la nobiltà del servizio. Questo potrà essere di 

incoraggiamento a tutti gli altri che attraverso il credere e il pregare, il raccolto 

di Dio crescerà nel nostro terreno anche se non perfettamente fertile. 

 

 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 
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RICORDO DI  ENRICO 

Il 7 luglio scorso Enrico, come dicono gli alpini, è  andato avanti. Era entrato 

in ospedale per un’operazione non particolarmente  pesante (due o tre giorni  

di degenza)  e  invece ci ha lasciato dopo giorni difficili. 

Sono stati due mesi pesanti  in cui la sofferenza si è  accompagnata ad un 

alternarsi di speranze e delusioni, sofferenza fisica  per Enrico che non 

potevamo che in minima parte sollevare e sofferenza psicologica per lui e per  

noi. Non abbiamo potuto fare altro che stargli vicino,  sempre più spaventati e  

impotenti cercando in quel viso martoriato dalla maschera d’ossigeno, in quel 

corpo fattosi magro e fragile  l’Enrico che conoscevamo forte, sicuro, col suo 

vocione inconfondibile e la sua personalità ridondante.  

Perché  Enrico pareva indistruttibile, sempre pieno di cose da fare, di impegni 

da assolvere sia in parrocchia dove, come diceva lui, “contava le  monetine” 

ma anche lavorava coi presepisti  sia in attività di volontariato gestite 

dall’ANA come il Banco alimentare e  il Banco farmaceutico o la 

presentazione nelle scuole di documenti e testimonianze delle vicende 

storiche. 

In questi giorni abbiamo avuto la prova di come anche col sul modo burbero 

Enrico ha saputo tessere una rete di relazioni e così  dal servizio è  nata la 

condivisione e poi, con alcuni, tanti, amicizia, stima , affetto.  

Affetto che abbiamo percepito nella comunità parrocchiale, dai sacerdoti in 

primo luogo  ma anche da tutti coloro che con la preghiera, la vicinanza e 

l’aiuto ci hanno sostenuto in questi tristissimi giorni e che ringraziamo 

sentitamente.  

Un grazie particolare  a Davide Lombardi che ha seguito con sensibilità e 

premura  il percorso doloroso di Enrico in ospedale e a Padre Venturino   

che  ci ha accompagnato con la sua presenza e la preghiera.                          

Grazie dal profondo del cuore        

        Patrizia e Carlo Martini    

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

 
SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE 

Enrico  Martini 69, Agostini  Carlo 81, Menon Gianfranco 88, Idone Antonio 

85, Menini Gaetano 88, Bonuzzi Severino 83, Meneghello Agnese 94, 

Costanzi Mario 80, Bazzoni Claudia 72, Bendazzoli Gabriella 88, Lavagnoli 

Ines 86 
   SONO NATI ALLA GRAZIA 

Warnacula Mahima 
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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 

-------------------------------------------------------------------------------------------  
   Convegno Frassinettiano 
 
 Scade quest’anno il 150° della morte di Giuseppe Frassinetti.  
 Invitiamo amici, parrocchiani, alunni ed ex alunni al Convegno che si terrà da 
martedì 18 settembre mattina fino a giovedì  20. Si tratta di un appuntamento 
della massima importanza per la vita e la spiritualità della nostra Congregazione. 
Sono invitati i laici impegnati nella vita delle Opere curate dalla Congregazione 
FSMI (Adesioni in parrocchia).  
Esso si svolgerà nella chiesa, nel teatro, e nei locali della parrocchia B. V. M. 
Immacolata alla Giustiniana (Via Cassia, 1286 – 00189 ROMA; tel. 06-30310550) e 
poi in Vaticano. PAPA FRANCESCO, in omaggio al 150° del Dies Natalis del 
Ven. Frassinetti, ha concesso un’UDIENZA PRIVATA a tutti i convegnisti per 
il giorno giovedì 20 settembre alle ore 11: 

 

 

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 

http://w.w.w.smausiliatrice.it/
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CATECHISMO ANNO 2018-2019 

Elementari Iscrizioni: 17-18-19 settembre dalle ore 16:30 alle ore 18:30 

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

 Lunedì     2.a El. (Antonella e Sara)  
  5.a El. (Pasqualina e Anna 
Martedì 4.a El. (Carla e Olga) 
  5.a El. (Stefania) 
Mercoledì  1.a EI. (Graciela) 
  3..a El. (Ilaria e Maria) 

Medie Iscrizioni: 17-18-19 settembre dalle ore 16:30 alle ore 18:30 

 Orario degli incontri: dalle 18 alle 19 

 Mercoledì          Prima Media  

 Lunedì                 Seconda Media (Carla, Claudia e Katia)  

 Martedì Terza Media (Gabriella e Katia) 
 

   Calendario parrocchiale  
Appuntamenti di Settembre 

Ogni Mercoledì  20:30 Preghiera. 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” 
Sabato 01 Ore 12:00 Recita dell’Angelus al Capitello di Via Osoppo  

    Matrimonio di Valentina Tramontano e Massimo Malfatti a Piana di Sorrento 
Lunedì 03  Inizio del Settembrest 
Giovedì 06 Primo giovedì del Mese. Alle ore 17:30 Santa Messa e adorazione per le  

      vocazioni sacerdotali 
Venerdì 07 Primo venerdì del mese. Si raccomanda la comunione riparatrice. 
Sabato 08 Ore 21 Spettacolo finale del Settembrest 
Martedí 11 Ore 18:00 Riunione della Conferenza San Vincenzo 
Giovedí 13 Ore 18:00 Riunione dei Lettori e Ministri straordinari dell’Eucarestia 
Sabato 15  Festa dell'Addolorata: ore 12 Recita dell'Angelus al Capitello di Via Osoppo  

    (dedicato all’Addolorata) 
Lunedì 17- Martedì 18-  Mercoledì 19 :iscrizioni al Catechismo per le  Elementari e medie 

 dalle 16:30 alle 18.30 
Martedì 18 – Giovedì 20 Convegno frassinettiano a Roma con Udienza papale 
Venerdì 21 ore 15:00 Tombola per anziani promossa dal Gruppo per la Terza età  
Domenica 23 ore 10:00 S. Messa con il battesimo di Raffaele 

 Ore 11:30 S. Messa con il conferimento del ministero di Accolito a Francesco Galvani 
Martedí 25 Ore 18:00 Riunione della Conferenza San Vincenzo 
Mercoledì 26 Gita a Firenze per tutti i volontari della festa patronale. Partenza ore 07:15 
Venerdì 28  Ore 15:30 Rosario Perpetuo 
Sabato 29 Matrimonio di Vantini Alessandro e Maci Chiara ore 15:00 (Camaldola – Avesa) 
Domenica 30 Giornata della Parola (Fatemi contento, leggete la Bibbia – Papa Francesco) 
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     Casamica: a braccia aperte per ospitare i familiari dei malati 
 
 Poco più di un anno fa la nostra parrocchia ha ricevuto un 
 dono: un appartamento, in comodato d'uso gratuito, situato in via  
Prati, proprio nelle vicinanze dell'ospedale di Borgo Trento. Questa 
abitazione è stata destinata ad accogliere i familiari di coloro che 
vengono a Verona per gravi motivi di salute e devono effettuare 
visite mediche, cure particolari oppure essere operati. 
 Noi siamo un gruppetto di volontarie della parrocchia che si 
occupa di rendere accogliente questo appartamento, di tenerlo  
pulito e in ordine, in modo che i nostri ospiti possano sentirsi a loro 
agio, per poter affrontare con coraggio questi momenti difficili della 
malattia in un ambiente confortevole. Ovviamente cerchiamo di  
essere disponibili anche con la nostra presenza, con un gesto di  
aiuto, con una parola di conforto e un sorriso. 
 Abbiamo ospitato la famiglia di Giulia: una bambina che con 
grande forza ha superato tutte le difficoltà, c'è invece anche chi 
purtroppo non ce l'ha fatta; ma tutti gli ospiti al momento della loro 
partenza ci hanno voluto ringraziare con tante belle parole. 
        Queste testimonianze ci gratificano e ci spronano a  

continuare  questo progetto di accoglienza, per questo 
vorremmo condividerne alcune con voi. 

 

Testimonianza di Sonia e Andrea del 1/7/2018 
 

Ci troviamo a scrivere anche noi su questo libro di testimonianze.... 
Il Signore ci ha messo davanti ad un cammino un po' faticoso e a  
volte la rabbia, il dolore e la paura prendono il sopravvento. 
Mi sono ritrovata qui “sola”, con mio marito in una sala operatoria,  
ma la vostra ospitalità e disponibilità mi hanno aiutata tanto. Vorrei 
ringraziare le volontarie per non avermi mai fatta sentire sola, anche  
se mi trovavo a più di 1000 km  di distanza da casa mia. 
Grazie per questa struttura che ci dà la possibilità di vivere la malattia 
in modo più sereno e con un po' di tranquillità. 
Grazie alla Parrocchia che dà questa possibilità a tutti noi con la 
speranza che possa continuare ad aiutare sempre di più i bisognosi. 
Vi salutiamo con affetto. 
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Testimonianza della famiglia .... del 5/7/2018 
  
 Anche la nostra famiglia, così come le altre che hanno lasciato 
un ricordo su questo quaderno, si è trovata di fronte ad una difficoltà 
apparentemente invalicabile, di fronte a quei paroloni medici che 
tanto ci spaventano.       
 Lontani Km dalla nostra casa, siamo riusciti comunque a  
sentire, tra queste mura, la serenità di casa. 
 Il   nostro   percorso   non   è  ancora  concluso  e  
probabilmente   avremo   il   piacere   di   incrociare nuovamente 
i nostri cammini; intanto ne approfittiamo per ringraziarvi, per 
ringraziare la vostra cordialità, accoglienza e disponibilità. 
 Grazie perché con questo progetto riuscite a rendere più  
 vivibile qualcosa che normalmente non lo sarebbe. 
 Grazie perché con voi la Chiesa ritorna alla purezza e agli 
obiettivi prefissati in origine. 
 Con l'augurio e la speranza che qualunque bisogno riesca a 
trovare  la vostra porta. 
 “Amerai il prossimo tuo come te stesso”  e questo è ciò che 
Casamica fa. 
 

CORO PARROCCHIALE 
 

Le vacanze sono agli sgoccioli ed è ormai tempo di programmare la nuova stagione 

del nostro coro parrocchiale. 

L’appuntamento è fissato per martedì 4 settembre alle ore 20,45 nel salone 

parrocchiale.  

Sarà una bella occasione per salutarci, raccontarci un po’ come abbiamo trascorso 

l’estate e pensare insieme al nostro futuro.  

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

Come nelle precedenti occasioni, questo primo incontro è aperto, oltre che ai 

componenti della corale esistente, a tutti coloro che pensano di poter mettere a 

servizio della comunità un po’ del loro tempo e delle proprie capacità vocali.  Il 

nostro gruppo ha necessità di essere “rimpolpato” nelle varie voci …  

Nell’attesa di rivederci, un caro saluto da Roberto  

 

 Un caro saluto 

                                                                            Roberto  


