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

PRIMA COMUNIONE 

 

Inizia la preparazione alla prima Comunione e rivolgo un saluto affettuoso a tutti i 

bambini che riceveranno la prima Comunione e ai genitori, che, richiamandola, 

rievocano nella loro memoria la prima volta che hanno ricevuto il Corpo del Signore.  

In tutto c’è “una prima volta”, come quando una mamma avverte che dentro lei c’è 

una nuova vita; che mistero grande! L’amore stesso è un mistero: non fai in tempo a 

pensarci che già stai amando. 

Voi papà e mamme siete per i figli “la comunione” che già mangiano, masticano, 

gustano perché vi guardano in quanto assorbono tutto: noi adulti abbiamo una grande 

responsabilità. 

Guardando i genitori ci si accorge dell’amore di Dio, perché l’amore è serio, 

impegnativo, non sdolcinato, duraturo non occasionale. 

Quel “Pane” candido (l’ostia) è vita, perché il pane assume un valore divino quando  

è donato. Nel nostro quotidiano constatiamo che una vita che non è donata muore o 

rischia di ammuffirsi.  

L’augurio che faccio è di rimanere pane appena sfornato. È capitato a tutti di sentire 

l’odore del pane all’inizio della giornata; fa nascere il desiderio, il gusto. Questa è la 

prima Comunione, non è solo il nostro desiderio ma anche quello di Dio di donarsi. 

Auguro di vivere una celebrazione bella, emotiva ma senza perdere di vista 

l’essenziale. La grande sfida di oggi è conservare l’essenziale. Per realizzare il più 

grande mistero basta un po’ di pane e un po’ di vino e nient’altro. Voi come anche i 

nostri genitori lavoravano per procurare ai figli il pane, e non solo in senso materiale, 

perché nella vita non basta solo quello: se uno dona ai figli tutto quello che ha e non 

dona se stesso corre il rischio di fallire. 

Il primo banchetto è quello che si trova all’interno delle vostre cucine, delle case, è lì 

che si impara la condivisione. Anche questo appartiene alla prima Comunione. 

Auguro a tutti ogni bene. Quando Dio si dona tutto si muove, tutto scoppia di 

positività e di gioia. 

Preparatevi bene alla prima Comunione: genitori e figli. 

 

 

    Adattamento di 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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TESTIMONIANZA  DEL CONVEGNO  PASTORALE 

F.S.M.I. 2018 

Lunedì 17 settembre è partito dalla Parrocchia  un gruppo di 8 persone per   

partecipare, con  P. Venturino  e  P. Luigi,  al  convegno   pastorale F.S.M.I.  

programmato a Roma dal 18 al 20. 

TEMA:” L'eredità di Giuseppe Frassinetti “(fondatore della congregazione).  

Eravamo consapevoli di partecipare ad un convegno a carattere  spirituale  e  

formativo  ed a  una  maggiore  conoscenza  di  Giuseppe Frassinetti.  

Il convegno si è svolto nel teatro della Parrocchia di  P. Leonardo  dove  sono  

convenute  tutte  le Parrocchie  con  i  loro Sacerdoti  e  Chierici.  Ci  siamo  trovati  

in  una  grande  e accogliente famiglia  e abbiamo  rivisto,  con  piacere , quasi  tutti   

 i Sacerdoti che sono passati da Verona. Abbiamo pregato insieme e meditato sulla 

vita del Frassinetti riportandola alla  realtà di oggi. 

 TEMA: EREDITÀ- ANNUNCIO – INCONTRO – SERVIZIO 

P.  Francesco  Puddu    ha    presentato  l' EREDITÀ   e  il desiderio lasciateci dal 

Frassinetti , in 10 punti: 

1) Desiderio  di  comunione  con Dio; 2) Ardore  per  la  salvezza  delle anime;  

3) Amore  a Gesù e alla sua presenza Eucaristica; 4 )Devozione filiale  a Maria;  

5)  Comunione  con  la Chiesa  e  il Papa; 6)  Amore ai Sacerdoti  e  al   Sacerdozio;  

7) Servizio  a  tutte  le  vocazioni alla vita consacrata; 8)  Cura delle  nuove  generazioni;  

9)  Spirito  di famiglia e impegno  per le  amicizie  spirituali; 10)  Soccorso  ai  

bisognosi  nell '   anima e nel corpo. 

Come si  può   notare  l'orizzonte  del  Frassinetti  spazia a 360 gradi, è  come   

un  forziere dal  quale si  possono  estrarre preziose cose antiche che  oggi si   

trasformano  in  preziose  cose  nuove, un patrimonio, una eredità  di  valore  

incommensurabile. È  sorprendente  avere “scoperto”il numero elevato di opere 

bibliografiche da lui scritte, opere e operette 

Dopo  l'ascolto  si sono  svolti i  lavori di gruppo dove si sono messi in 

comune esigenze e  proposte per le comunità, una di queste è partita da una  

componente  del  nostro  gruppo che  ha  espresso l'idea che anche nella  

congregazione F.S.M.I. si  dia  avvio  al Terz'ordine  secolare,  a  sostegno laico  

congregazione tutta. 

La   Santa  Messa   animata  dai  Chierici  con   gioia  e   canti   festosi, chiudeva   

la giornata  .E' stata  una  bella  esperienza   che  ci  ha  fatto meditare  ma sopratutto  

ci  ha fatto conoscere e amare di più Giuseppe  Frassinetti. 

 Grazie  a  tutti i  Padri  e a quanti   hanno  collaborato  per  l'ottima organizzazione. 

Un grande grazie a P. Leonardo per la sua disponibilità  e pazienza verso di noi. 

Infine  un   grande  DONO, l'incontro  personale  con  Papa  Francesco. 

“ IL Dolce  Cristo  in  terra”   E' stato  un  momento bello, emozionante e molto 

sentito.   GRAZIE SANTO PADRE! 

Siamo   tornati   più   arricchiti   spiritualmente   e   con  una  maggiore conoscenza e 
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appartenenza ai  F.S.M.I. 

                                                                 Anna e Carla 
 

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

 

Campo estivo 2018 - Rover Scolte 

Dicono che camminare sia solo avere il fiatone, che sia fatica non ripagata, solo salire 

e scendere senza meta. Dicono che gli incontri che fai non siano altro che pura 

casualità e che fare così tanti chilometri per vedere una cattedrale sia pura follia. E io 

che sono folle ho deciso di partire. 

 

Non posso dire che sia stato semplice, spesso pensavo di rinunciare anche se molti mi 

dicevano che è nella debolezza che si trova la vera forza. Ma io non ci credevo. 

Nonostante ciò non mi sono mai arresa, forse perché sentivo dentro di me una forza 

che mi incitava a non mollare anche quando pensavo che le forze in me mi stessero 

abbandonando. 

Durante il cammino però mi sono ricreduta. Sarà stato per le persone che avevo a 

fianco, tutto ciò che ho condiviso con loro, le gioie, le difficoltà, le sveglie alle cinque 

e la paura di ricevere una porta in faccia. Più camminavo, più riuscivo a comprendere 

il senso della frase: “quando sono debole allora sono forte.” 

 

Lo sai che avevi proprio ragione quando mi dicevi che camminare assieme 

alleggerisce il peso della fatica? Io l’ho capito quando nei momenti difficili trovavo 

persone che, nonostante conoscessi da poco, erano sempre pronte a sostenermi e 

rialzarmi ogni qual volta mi sentissi a terra. È pazzesco come nella semplicità di 

ciascuno io sia sempre riuscito ad imparare qualcosa che mi arricchisse e mi aiutasse 

a crescere. 

 

In più, verso la fine della strada, mi sono reso conto che in questi giorni non ho 

incontrato solo semplici pellegrini, ma in loro e tra loro ho fatto l’incontro più 

inaspettato e speciale: ho trovato Dio. Mi sono accorto della Sua presenza quando ho 

capito che durante il cammino ha sempre vegliato su di me, senza mai lasciarmi solo. 

Ed io che ero partita per ritrovare me stesso adesso torno più consapevole di me e 

della Sua presenza nella mia vita. 

Paola Lazzara 

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

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE 

  Pignatelli Angelo 89,    Tommasi  Giannina 89 

    
FIORI D’ARANCIO 

Guerreschi Marco  e  Franzoni Elisa , 

  Warnakulasuriya Thuwan   Delip e Singhala Alami Nimesha 
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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” 

Giovedì 01 Festa di tutti i santi: S. Messe con orario festivo.  

 Ore 14:30 nel cimitero di Quinzano S. Rosario, a seguire Funzione per i 

 defunti con la parrocchia di Quinzano  

Venerdì 02 Ore 10:00 S. Messa al Cimitero di Quinzano 

            Ore 15:00 Tombola per anziani promossa dal Gruppo per la Terza età 

            Ore 17:30 S. Messa in suffragio di tutti i defunti della parrocchia che ci  

            hanno lasciato nel 2018 e di tutti i confratelli religiosi defunti  

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

Domenica 04 Giornata del Seminario. La raccolta delle offerte è destinata al Seminario  

Giovedì 08 Secondo giovedì del Mese. Alle ore 17:30 Santa Messa e adorazione per 

 le vocazioni sacerdotali  

Venerdì 09 Secondo 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 

Sabato 10 Ore 19:30 SERATA RAGAZZI 

Domenica 11 Ore 9:30 Giochi del SEMAFORO BLU, alle ore 11:30 S. Messa, al 

 pomeriggio MERENDINSIEME 

Martedí 13 Ore 18:00 Riunione della Conferenza San Vincenzo 

                    Ore 21 Riunione dei genitori dei ragazzi di Prima Media 

Giovedí 15 Ore 18:00 Riunione dei Lettori e Ministri straordinari dell’Eucarestia 

Venerdì 16 Ore 15:00 Tombola per anziani promossa dal Gruppo per la Terza età  

Giovedì 21 Ore 21:00 Riunione con i genitori della SERATA RAGAZZI  

Domenica 25 Giornata della carità : la raccolta delle offerte è destinata alla San         

 Vincenzo 

Martedí 27 Ore 18:00 Riunione della Conferenza San Vincenzo 

Giovedì 29 Ore 18:00 Inizia la novena dell’Immacolata 

Venerdì 30 Ore 15:00 Tombola per anziani promossa dal Gruppo per la Terza età 

                    Ore 15:30 Rosario Perpetuo 

 

 

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 


