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    Responsabilità 
  

Non riesco ad immaginarmi un uomo o una donna che non sia omogeneo e 

lineare con quello che è, con ciò che fa e con quanto desidera, cioè non sia 

responsabile di se stesso. Non sono un utopista, conosco l’uomo con tutte le sue 

fragilità; mi turba però il costume di discolparsi e di giustificare 

sistematicamente le proprie incongruenze, in fondo la propria irresponsabilità.  

La responsabilità (dal latino responsus, respondeo, capacità e obbligo di 

rispondere), nel modo di sentire comune, è collegata ad un impegno, ad un 

ruolo da svolgere e portare avanti, in fondo ad un “senso del dover fare”, ma 

non è solo questo: c’è una responsabilità che è più profonda e viva ed è 

risposta ad un dono, essa è legata al dono della vita. Siamo responsabili di noi 

stessi, della nostra vita; è questo il vero cammino dell’uomo.  

Il senso di responsabilità ci spinge a dare una risposta ma non una risposta 

verbale, quanto piuttosto di saper farsi carico della propria esistenza e dei 

propri comportamenti senza proiettare sugli altri la colpa di come ci 

sentiamo o di quello che ci capita. 

Nella misura in cui maturiamo una sufficiente capacità di libertà, vera 

non supposta, dovrebbe crescere anche in noi la coscienza e la possibilità di 

prevedere e tenere in dovuto conto le conseguenze del nostro comportamento.  

Crescendo e diventando adulti, trovando la propria specifica vocazione, 

qualunque essa sia, deve scattare necessariamente l’attrazione di aiutare e 

accompagnare le nuove generazioni in questo stesso cammino di crescita e di 

maturazione nel personale senso di responsabilità. 

Circa il significato dell'esistenza la prima grande maturazione della 

persona dovrebbe verificarsi tra la preadolescenza e l'adolescenza scoprendo  

la responsabilità di avere una vita sola che non si può sprecare o banalizzare, 

perché è la cosa più preziosa che abbiamo.  

Non puoi gettare sugli altri la tua responsabilità; se fai questo ti senti 

infelice e crei infelicità tutt’intorno a te. 

 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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L’irresponsabilità, oggi, è un vezzo molto diffuso: omissione di soccorso, tirare il 

sasso nascondendo la mano, il fatto non esiste se gli altri non lo sanno, defilarsi e non 

riparare il danno fatto, vivere come fanno tutti perché così va bene ecc. 

Può darsi che non sei responsabile per la situazione in cui ti trovi, ma lo diventi 

se non fai nulla per cambiarla. 

Ma bisogna davvero diventare “responsabili” e chiedersi sempre “cosa posso fare 

per migliorare le cose?”, “se ho fatto i sacrifici necessari per il bene non solo mio, ma 

anche di chi sta peggio di me e non ha la mia stessa forza?”.  

A ben pensarci essere responsabili è un atteggiamento rivoluzionario 

P. Venturino Cacciotti 

P.S. Penso che qualcuno mi dica: “In fondo anche tu ti sei lasciato andare alla 

denuncia, ma a che serve, tu che cosa fai?”  

Non lo vedi? Ti scrivo perché affiori sempre di più la consapevolezza della tua non 

delegabile responsabilità 

 

 

   NATALE TEMPO DI REGALI 
Il tempo di Natale normalmente è il tempo dei regali, tempo che dedichiamo alla 

nostra famiglia, ai nostri cari, dimostrando loro il nostro affetto anche attraverso 

alcuni regali. 

L'AVIS di Quinzano-Ca' di Cozzi-Ponte Crencano, in occasione delle festività, 

periodo in cui tutti ci sentiamo più generosi, fa una proposta a tutte le persone sane  

i 18 e i 65 anni che godono buona salute: facciamo un regalo a un ammalato! 

Vi proponiamo di aiutare un ammalato a costo zero. Sono molti gli ammalati che per 

sperare ancora nella vita hanno bisogno di sangue. Il sangue non si fabbrica: si può 

solo donare, e da qui la nostra proposta, oltre ai doni per i nostri famigliari pensiamo 

a un dono per una persona che è nel bisogno, non conosceremo mai il suo nome o il 

suo volto e proprio per questo il dono è ancora più prezioso. 

Il dono del sangue non costa niente, anzi egoisticamente può essere vantaggioso 

anche per chi lo fa, si fa un check up gratuito, è un piccolo gesto che però è un dono 

immenso per chi lo riceve: è vita. 

Donare sangue non fa molto scalpore, ma il gesto del donatore di sangue è un 

impegno che richiede costanza. 

Per questo rinnoviamo il nostro invito: aiutiamo un ammalato, andiamo a donare. 

Per informazioni rivolgetevi a Paola 3490750980 e Luciano 3289740281del nostro 

gruppo oppure al centro trasfusionale tel. 0458122055, o all'AVIS Comunale di 

Verona tel. 0458030103. 

 

 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE 

Gottoli Rosetta 70, Bonato Enrichetta 89, Facchini Clara 87,  

Rossi Jole 92, Bernardi Carlo 89 
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LUCE DI BETLEMME 
 

DAL VANGELO DI GIOVANNI 3,19-22 

“… La luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno preferito le tenebre alla 

luce, perché le loro opere erano malvagie. Chiunque infatti fa il male, odia la 

luce perché non siano svelate le loro opere. Ma chi opera la verità viene alla 

luce, perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio”.  

Nella chiesa della Natività a Betlemme vi è una lampada ad olio che arde 

perennemente da molti secoli, alimentata dall’olio donato a turno da tutte le 

nazioni cristiane della terra. È la luce della Pace, un semplice segno che unisce 

attorno al mistero del Natale migliaia di persone.  

È un simbolo di fraternità che rappresenta il mistero di Dio che si fa uomo e 

l’annuncio del suo amore, che illumina la vita di ogni uomo. 

È la luce che penetra nella profondità dei cuori, infondendo calore e 

dissipando le tenebre. 

Questa luce arriverà nella nostra chiesa lunedì 17 dicembre. Chiunque lo 

desideri può venire a raccoglierla, per portarla nella propria casa e ovunque la  

Pace sia benvenuta 
 

 

MERCATINO MISSIONARIO 2018 

In occasione della festa di Maria Immacolata riapre il Mercatino Missionario,  
da venerdì 30 novembre a domenica 9 dicembre.  
Ci saranno i lavori artigianali preparati dal Gruppo Missionario per il Natale, 
 per la casa, per i bambini, ed anche biancheria da vecchi bauli, oggetti da  
vecchie credenze donati da amici e sostenitori. 
Il ricavato andrà a favore delle opere caritative e vocazionali della 
Congregazione 
 dei Figli di Santa Maria Immacolata, nelle missioni in varie parti del mondo 
oltre che nel Seminario di Roma. 
Vi aspettiamo nel salone parrocchiale in questi orari:V 
Venerdì 30 novembre        -----       -----        15.30     19.00 
Sabato   1 dicembre domenica 2 09.00 12.00        15.30 19.30 
da Lunedì   3 dicembre               ----- -----        15.30 19.00 
a Venerdì   7 dicembre  ----- -----        15.30 19.30 
Sabato    8 dicembre  09.00 12.30        15.30 19.30 
Domenica   9 dicembre  09.00 12.30        15.30 19.30  
     
 Gruppo Missionario Parrocchiale 
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Il gruppo Presepisti della parrocchia di S. Maria Ausiliatrice di Verona  

invita le famiglie, i bambini ed i ragazzi a prepararsi al S. Natale allestendo 

  IL PRESEPE e partecipando, in modo totalmente gratuito, 

    alla 5° edizione del concorso fotografico per presepi realizzati in casa dal titolo 

“Il Presepio nella mia casa” 

Il modo per partecipare si trova: nelle locandine delle bacheche, nella pagina web 

parrocchiale. Info: 045-913422 

Calendario parrocchiale 
Appuntamenti di Dicembre 

Venerdì 30 novembre  Ore 15:30 Benedizione per l’inaugurazione del Mercatino 

Missionario che durerà fino a Domenica 9 dicembre 

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” 

Sabato 01 Ritiro spirituale per i lettori e ministri straori dell’Eucaristia a S. Fidenzio 

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

Ore 15.00 Ritiro spirituale per i ragazzi/e di Prima Media a Casa Nazareth (S Massimo) 

Domenica 02 Ritiro spirituale per i bambini di 3 -4 -5^ elementare al Centro Carraro  

Lunedì 03  ore 16.30  Ritiro spirituale per i ragazzi di 2° Media al Centro Carraro.  
Giovedì 06 Primo giovedì del Mese. Alle ore 17:30 S  Messa e adorazione per le vocazioni  

Ore 21:00 Riunione dei Genitori dei bambini della Prima Comunione 

Venerdì 07 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 

Sabato 08 Festa dell’Immacolata Concezione. Ore 10:00 Messa solenne con la rinnovazione 

dei voti da parte dei sacerdoti religiosi seguita da un momento conviviale 

Martedí 11 Ore 18:00 Riunione della Conferenza San Vincenzo 

Ore 21:00 Riunione dei Genitori dei bambini della Prima Confessione 

Giovedí 13 Ore 18:00 Riunione dei Lettori e Ministri straordinari dell’Eucarestia 

Venerdì 14 ore 15:00 Tombola per anziani promossa dal Gruppo per la Terza età  

Sabato 15 Ore 12,15 Pranzo Anziani promosso dal Gruppo per la Terza età 
Ore 19:30 SERATA RAGAZZI 

Domenica 16 Giochi per i bambini animati dal Semaforo Blu , a seguire ore 11,30 S. 
Messa e invito nel salone per una condivisione a mo’ di aperi-pranzo   

Ore 18:00 Inizio della novena di Natale (per 9 giorni consecutivi) dedicata soprattutto 
ai bambini e ragazzi (Con sorpresa finale) 
Domenica 23 Ore 11:30 Santa Messa con la benedizione dei bambinelli 

Lunedì 24 Non si celebra la S.Messa delle ore 18:30 ma la Messa di Mezzanotte, 

anticipata alle 22 

Martedí 25 Santo NATALE Sante Messe orario festivo (08:00, 10:00, 11:30, 18:30) 

Mercoledì 26 Santo Stefano Sante Messe  con lo stesso orario festivo 

Venerdì 28 Ore 15:00 Tombola per anziani promossa dal Gruppo per la Terza età 

Ore 15:30 Rosario Perpetuo 

Lunedì 31 Ore 18:00 Funzione di Fine Anno (Te Deum), a seguire la S. Messa  


