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

PERCHÉ CI SI METTE IN VIAGGIO? 

Il pellegrinaggio è un cammino per passare dall'io all’Altro 

Negli  aeroporti, nelle stazioni ferroviarie si incontrano folle di persone che si 
mettono in viaggio, ma tra di loro si notano normalmente gruppi un po’ speciali e si 

capisce subito che non sono viaggiatori comuni ma pellegrini. Viene da chiedersi 
perché questa gente si mette in viaggio o meglio in pellegrinaggio? Che cosa li spinge 

o che cosa si aspettano? Io ricordo con grande piacere il pellegrinaggio a piedi a 

Santiago di Compostela dell’estate scorsa: mi sveglia la passione del cuore e una 
ventata d'aria fresca nello spirito.  

Il viaggio del pellegrino apre la mente e il cuore perché il pellegrinaggio non è 
solo un cammino mosso da motivi spirituali ma si dirige verso il mondo, un cammino 

di tutta l'esistenza umana concreta. Si esce di casa e si parte, solo e a piedi; bisogna 

camminare davvero, con i propri piedi, in quanto sulla strada ci si trova molto meglio 
e non la si può immaginare a tavolino. Talvolta si pianifica ogni dettaglio: troppo 

spesso la pianificazione non coincide con quello che si incontra, perché nulla si può 
ripetere allo stesso modo, anche camminando sempre sullo stesso percorso: ci sono 

sempre colori, volti, suoni diversi, avvenimenti inattesi.  
Per chi crede, il pellegrinaggio è un cammino per passare dall'io al Cristo. Per chi 

non crede, il viaggio è utile per ritrovare se stessi o fare esperienze nuove e uscire 

dal chiasso dei nostri giorni,infatti il chiasso non serve per farci sentire meno soli, 
anzi... Un pellegrinaggio è un andare verso il mondo inteso in senso reale, preso sul 

serio, perché è importante camminare davvero e ci sono cose che, anche se si 
possono dire o raccontare, di fatto non si capiscono se non camminando. 

Tutti dovrebbero trovare il modo, per quanto le forze lo permettano, di spostarsi 

e di camminare anche a piedi. Non sarebbe questo un peregrinare 'turistico", 
confortato da tutte le comodità, ma un pellegrinaggio di fede, per nutrire dentro di sé 

un grande desiderio di conoscere gli uomini, il mondo: uscire da casa nostra, per non 
giudicare gli altri solo con criteri ristretti, perché camminando siamo tutti uguali e non 

ci distinguiamo dai vestiti o da quello che abbiamo, ma dal nostro sorriso e dalla 
nostra umanità. 

Metterci in viaggio e camminare ci aiuta a ritrovare le pause della nostra vita, a 

uscire dal frastuono e dal rumore per riscoprire la grandezza e la maestà del silenzio 
che parla a noi nell'intimo, e sarà tanto intenso quanto riusciremo a porci in umiltà al 

suo ascolto. Da un viaggio si ritorna stremati, forse delusi, oppure arricchiti, perfino 
offesi ma sempre cambiati, con il pensiero a un nuovo viaggio e a un nuovo cammino 

perché nel bene o nel male la strada interroga la nostra vita. 

Sempre in avanti! Sempre verso l’alto!  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 
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Inizia il nuovo anno.... 

...è bello per i Cristiani incominciarlo con il Segno della Croce, memoria viva  

del nostro Signore Gesù Crocifisso. 

Ogni preghiera personale o della comunità, come la Santa Messa, inizia e finisce 

sempre con il Segno della Croce. 

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 

Quando ti svegli, inizia la tua giornata con il Segno della Croce. 

Alla sera prima di dormire, ripetilo. 

Il Segno della Croce è come un canto di lode alla Santissima Trinità,  così che la 

preghiera racchiude, in questo Mistero Grande, in un abbraccio d'amore, la tua 

giornata. 

                                                   Buon Anno! 

 
COLLETTA ALIMENTARE 

Sabato 24 novembre 2018 si è svolta la 22.ma giornata nazionale della 
Colletta Alimentare. Anche la nostra Parrocchia ha collaborato raccogliendo 
prodotti a lunga conservazione presso il supermercato A&O di Via 
Tommaseo. 
Siamo grati verso i ragazzi delle medie, gli adolescenti, gli scout e gli adulti 
che anche quest’anno hanno accettato la sfida e si sono resi disponibili 
sperimentando una grande amicizia tra loro che si è fatto contagiosa nei 
confronti di tutte le persone che hanno incontrato e invitato a donare. Siamo 
grati a tutti coloro che hanno condiviso questo gesto donando un prodotto, un 
sacchetto o addirittura un carrello di spesa. 
Siamo stati protagonisti dell’esperienza di bene comune, condivisa con quanti 
abbiamo incontrato: volontari, dipendenti dei punti vendita e in particolare con 
le centinaia di persone che hanno consegnato la loro spesa di alimenti. 
Nel nostro quartiere abbiamo raccolto ben 583 kg. di generi alimentari (pasta, 
riso, alimenti per l’infanzia, passata di pomodoro, etc.). Questi prodotti raccolti 
dal Banco Alimentare verranno poi distribuiti durante l’anno alle decine di 
associazioni che assistono persone bisognose. Noi non vediamo le persone e 
le famiglie che beneficeranno di questo miracolo di gratuità, ma siamo certi 
che esiste un legame più grande.    

   G.M. 

 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE 

Bianchini Roberta 65, Corazza Manlio 80, Ferdinandi Giuseppe 82, Messori Vittoio 76, 

Zanetti Giacomina 97,   Bisagno Ettore 96 Zuliani Luciano 55, Molinari Gaetano 85, Dal Pra 

Giovanna 95, Locatelli Maria Chiara 56.                            
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LETTORI 
Colgo l'occasione per augurare a tutti i conparrocchiani di S. M. Ausiliatrice un Buon Anno 
2019 spiritualmente proficuo e visto il decimarsi del gruppo Lettori causa acciacchi e 
impedimenti dato dall'avanzare dell'età degli attuali componenti sono a chiedervi e a 
proporvi una vostra partecipazione e coinvolgimento attivo assicurandovi che l'impegno non 
è molto impegnativo come lettore e che si adegua alla vostra esigenza e partecipazione, 
quindi se vi piace leggere e sapete di saperlo fare anche abbastanza bene per il Signore vi 
attendiamo a braccia aperte. 

Responsabile Gruppo lettori e Ministri Galvani Francesco, Accolito. 

 

A XMAS SHOW 
 
E se un giorno incontrassi per le vie del nostro quartiere i personaggi del Presepe? Come 
reagiresti? E come potrebbero reagire loro? 
Sarebbero in grado di parlare agli uomini di oggi? Vieni a scoprirlo!  
Il gruppo adolescenti e gli scout cercheranno di rispondere a queste domande con un vero e 
proprio spettacolo: ti aspettiamo sabato 5 gennaio alle ore 21 nel salone 
 

 
     GRAZIE  

Noi  vincenziani desideriamo ringraziare tutte le persone che hanno 

generosamente contribuito ad alleviare le sofferenze economiche di tante famiglie.  

Commosse le mamme che hanno potuto pagare le mense scolastiche, i papà 

che hanno pagato le bollette di luce e gas, i bambini  che hanno goduto dei tanti 

giocattoli donati. 

Un grazie particolare va alle famiglie che hanno aderito al programma  

“aiuta una famiglia”. Questa continuità ci aiuta a  programmare interventi anche 

per lungo tempo. 

Un particolare grazie va anche  ai bambini che nelle domeniche di Avvento 

hanno  donati tanti  generi alimentari. 

Ancora un grazie agli scout che nelle serate in prossimità del Santo Natale 

hanno allietato tante famiglie con i canti della Stella  e hanno donato alla San 

Vincenzo il ricavato delle loro fatiche canore. 

Grazie a tutti di cuore; da parte nostra c’è sempre  una preghiera per tutte 

queste persone generose  ma alla vera ricompensa  ci penserà Nostro Signore che 

durante la sua vita terrena ha sempre amato le persone in difficoltà. 

Tanti auguri 

 

       P.S. Noi ragazzi e ragazze di 1 media abbiamo riflettuto sul significato del 

donare e ci siamo resi conto che chiunque può trovarsi nel corso della sua vita nella 

situazione di  dover chiedere aiuto  e abbiamo capito che dobbiamo donare con 

generosità e rispetto sull’esempio  di Gesù.  
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CALENDARIO PARROCCHIALE 
Appuntamenti di Gennaio 

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 Ore 18:00  Incontro di catechesi per adulti sullo stile della 
 Lectio Divina  
Martedì 01 Capodanno: festa della SS.ma Madre di Dio, S. Messe con orario 
festivo 
Giovedì 03 Primo giovedì del Mese. Alle ore 17:30 Santa Messa e    
adorazione per le vocazioni sacerdotali  
Sabato 05 Ore 12:00 Recita dell’Angelus al Capitello di Via Osoppo 
 Ore 20:30 Nel salone presepio vivente: il gruppo adolescenti presenta 
 A Christman show  
Domenica 06  Epifania del Signore. S. Messe con orario festivo  
Lunedí 07  Riprendono gli incontri e il catechismo 
Venerdì 11 ore 15:00 Tombola per anziani promossa dal Gruppo Terza età  
Primo (secondo) 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 
Martedí 08 Ore 18:00 Riunione della Conferenza San Vincenzo 
Giovedí 10 Ore 18:00 Riunione dei Lettori e Ministri straordinari 
dell’Eucarestia 
Martedí 15 Ore 21:00 Riunione degli animatori della Festa Patronale  
Venerdì 18 Inizia l’ottavario di preghiera per l’unità dei cristiani 
Sabato 19 Ore 19:30 SERATA RAGAZZI 
Domenica 20 Giornata di ricordo degli inizi della Congregazione dei Figli di S. 
Maria Immacolata; nelle messe saranno distribuiti i tradizionale fichi secchi 
Venerdì 25 Ore 15:00 Tombola per anziani promossa dal Gruppo 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        


