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

     

LA FAMIGLIA 

 
Mi sono sentito spinto a dire due parole sulla famiglia, due parole che 

sarebbero vuote se il mio pensiero e ricordo non volasse alla mia famiglia, 

quella in cui sono nato, sono stato reso uomo e che mi ha aiutato a maturare. 

Ricordo i miei genitori che umilmente hanno portato avanti il carico 

gioioso della casa e le difficoltà della storia (si era in guerra) con naturalezza e 

mano sicura. 

 Penso a mia sorella e mio fratello con i quali, nella vicinanza quotidiana, 

siamo cresciuti e ci siamo voluti bene. 

 Il legame che unisce la famiglia è costituito dal legame del sangue, ma 

deve confluire in un vincolo basato sul rispetto e sulla gioia per le reciproche 

vite. Ogni persona è diversa ma tutte e tutti hanno una cosa in comune: sono 

parte di una famiglia e come la propria ne esiste una sola al mondo! 

La famiglia è l’esplosione della “relazione” contro l’individualismo che 

esclude ed isola perché “Individuo” vuol dire “che non si può dividere”. Le 

madri in particolare, sono l’antidoto più forte al dilagare dell’individualismo 

egoistico. Le madri si “dividono”, a partire da quando ospitano un figlio per 

darlo al mondo e farlo crescere. 

Oggi ci sono tante"famiglie fragili"; ci sono tanti incitamenti e spintoni 

per far prevalere le fragilità:  i legami vanno a pezzi, le rotture coniugali sono 

più frequenti e, con esse, l’assenza di uno dei due genitori. Le famiglie si 

disperdono, si dividono, si ricompongono, tanto che sembra che lo scoppio delle 

famiglie sia il problema numero uno della società odierna. 

Chi può le affianchi, le aiuti e non desista di credere che tutte le crisi sono 

sempre risolvibili. Non lasciamoci afferrare da quello spirito fatalistico che ci 

vuol convincere che se una coppia sta “scivolando” può solo ruzzolare in basso: 

le risorse dell’uomo sono ben altre. 

Amiamo, stimiamo la famiglia perché noi siamo frutto di una famiglia e 

perché essa è il grembo di tutta la vita umana. 

 

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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L'INDIMENTICABILE MARATONETA DELLA COMMOZIONE 
 

Sapevo che da qualche tempo si era ritirato presso la casa madre dei Figli di Maria 

Immacolata in quel di Genova per l'età avanzata che non gli permetteva più di svolgere  

il suo servizio sacerdotale soprattutto nelle riflessioni all'ambone che per lui erano 

ormai di sofferta esecuzione. 

Io ho spesso collaborato con lui nella stesura della rivista "Il chierichetto" sia 

nell'esecuzione dei disegni che nella redazione del testo e ho potuto constatare 

quanto fosse amato dai suoi chierichetti e quanti di loro siano stati formati dal  

suo infaticabile e gioviale zelo. 

Mi mise tanta amarezza il suo prematuro ritiro. Volli telefonargli, sentirlo, dirgli 

quanto era nel cuore di tutti. Fui fraternamente dissuaso dal proseguire nella 

conversazione quando le sue brevi, anzi brevissime risposte alle mie accalorate 

domande non erano che un ripetitivo: " Sono commosso, sono commosso “pur    

Pur se  espresso con sincera intenzione. 

Gli inviai poi gli auguri natalizi come ero solito fare nell'imminenza delle Sante 

festività ai quali seguì il silenzio e la pura notizia della sua scomparsa. 

  Padre Antenore è stato una figura di delizioso riserbo e di convenevole vivacità che 

ha colorito per anni il variegato panorama sacerdotale di S. Maria Ausiliatrice. 

Chi era e quali erano le sue caratteristiche note preferenziali? Per me era una carissima   

E particolare figura di sacerdote dedito a servire ma da servitore umilissimo, con un       

carattere estroverso in tutta la sua estensione di ricchezza, però io ne contemplavo il  

pregare sacro, interiore pur se leggermente gestualizzato.  Insomma padre Antenore 

era Padre Antenore, nient'altro, un vero prete! 

L'avevo perso di vista da qualche anno, non molti a dire il vero, ma mi mancava il non 

vederlo trotterel 

lare lungo i disastrati marciapiedi nei meriggi assolati perché purtroppo l'incalzare 

dell'età lo rendeva con sofferta pena inadatto a svolgere correttamente il suo amatissimo 

ministero, specie quello all'altare che lo riempiva di una tenerezza sacerdotale di 

mistico fanciullo. 

Eravamo amici, un'amicizia che lui concedeva con amabile indulgenza nonostante  

i suoi inevitabili sbotti di apparente sgraziato riserbo: quanti incontri per strada,  

in chiesa, nei vari servizi o nelle deliziose festicciole della chiesa vecchia, cui    

raramente   partecipava. 

Quanti interminabili passi ti ha visto percorrere la nostra bella Verona, senza che tu   

possa averla conosciuta perché eri sempre attento al tuo servizio che onoravi con  

umile puntualità. 

Mi piace immaginare che questo tuo impareggiabile andare un giorno, forse, ti ha       

portato lungo una stretta stradina che diveniva sempre più luminosa, fino a 

raggiungere un'ampia porta lucente con a lato un portiere robusto dalle canizie 

candide e con in mano chiavi dorate, lucenti come stelle. 

 



bollettino parrocchiale           pro  manuscripto 
 

Aprile  2019 
   
aabbraio           2019     
2019 
 201720172017 

3 

 

 

Così si è concluso il tuo infaticabile pellegrinare. 

Caro padre Antenore, in quella pienezza di luce è stato accolto il tuo cammino,  

umile e servizievole servo sempre ubbidiente e gioviale. 

"Bruno!" mi avevi accostato lungo la strada, "dove vai?" 

"A casa, padre!" "Anch'io!" mi dicesti col viso simpatico. 

Chissà quanti chilometri quel giorno avevi macinato. Ora a casa sei giunto per 

sempre per il ben meritato riposo. 

 Ah, padre, permetti che ti ripeta riconoscente e con il cuore gonfio, ciò che a noi  

ripetevi spesso nei momenti di amichevole commiato: "Sono commosso, sono 

commosso". Commosso e credimi, padre, non sono solo parole! 

Bruno 

 

Orari della Settimana Santa 
Domenica delle Palme 14 Aprile  
 

09.45  Benedizione solenne delle Palme al capitello di Via Osoppo 
 e processione alla Chiesa. 
 

Giovedì Santo 18 Aprile 

18.30  Celebrazione della Cena del Signore a seguire adorazione del S. 
Sacramento fino a mezzanotte 
20.00  Visita alle chiese alla luce delle ultime 7 parole di Gesù 
 (Soprattutto per i giovani) 
 
Venerdì Santo 19 Aprile 

15.00  Via Crucis in chiesa 
17.00 Via Crucis per i bambini animata dai bambini di Prima Comunione 
18.30  Celebrazione della Passione del nostro Signore Gesù Cristo in 
chiesa fino a mezzanotte 
21,00  Via Crucis animata (Adolescenti e giovani) 
 
Sabato Santo 20 Aprile 

09.00 Ora di Maria 
11.00  Celebrazione della liturgia per i bambini 
22.00  Veglia Pasquale (Liturgia della Luce e S. Messa solenne) Al termine 
scambio di auguri nel salone 
 
Domenica di Pasqua 21 Aprile 

Sante Messe con orario festivo: 8 – 10 – 11,30 – 18,30 
 
Lunedí di Pasqua (Pasquetta) 2 Aprile 

Sante Messe con orario feriale: 7 – 8,30 – 17.30 
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PELLEGRINAGGIO A CHIAMPO 

12 aprile 2019 
Con la Parrocchia a Chiampo per partecipare alla celebrazione della 
"Via Crucis". 
È un'esperienza che vale la pena di vivere. 

 la quota di partecipazione è di € 32,00 da versare interamente al 
momento dell'iscrizione; 

 la partenza è alle ore 13.30 puntuali dal piazzale della Chiesa di S. Maria 
Ausiliatrice; 

 il rientro è previsto per le ore 21 circa; 
 dopo il rito religioso ci sarà un momento conviviale presso il ristorante 

"La Pieve"; 
 le iscrizioni sono possibili a partire da subito, fino ad esaurimento dei 

posti; comunque entro e non oltre domenica 07 aprile; 
Per informazioni ed iscrizione rivolgiti a Fernanda Micheli cellulare n° 339-
2529550 oppure a Gianna Molinaroli cellulare n°333-9249226 

 

 

GREST 

Durante l’estate la Parrocchia non va in vacanza! 

 

Anche quest’anno risuoneranno in tutto il quartiere le musiche e le grida gioiose  

del Grest S.M.A.2019, giunto ormai alla sua quinta edizione. 

Articolato in tre settimane, dal 10 al 29 Giugno il GRuppo ESTivo è un’attività 

rivolta a bambini e ragazzi delle scuole elementari e medie. 

Le iscrizioni si terranno 

giovedì 11 Aprile per i residenti in area parrocchiale,   

venerdì 12 Aprile e giovedì 2 Maggio per tutti gli altri 

dalle ore 18 alle ore 20.  

I posti sono limitati. 

Gli animatori 

 

 

È NATA ALLA GRAZIA 

Fusini Aurora 

 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE 

Say Claudia 87, Masini Anna Maria 90, Fornalè Paolino 92 
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BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE        
 

Arriva nelle vostre case la benedizione del Signore con la 

presenza del sacerdote, della preghiera e dell’acqua 

benedetta. I sacerdoti inizieranno le visite a partire dalle ore 

16,30 
Prima di Pasqua 

Giovedí 04 : Lungadige Attiraglio: tutta -  Via Failoni: tutta - Via Dariff: tutta 

Venerdí 05 : Via Zenatello  tutta - Via Duse: 1, 3, 5, 6, 9, 11, 12 

Sabato 06: Via Duse: 14, 17, 17a, 18, 20, 22, 24 - Via Rovetta: 3, 5. 

Lunedí 08:   Via Trento: 2, 3, 11, 14, 15, 16, 19, 20, 24, 26, 34, 38, 42, 46  

Martedì 09:   Via Saval: 3, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 

Mercoledí 10:  Largo Ca di Cozzi: tutto  - Via Ca di Cozzi: 3, 25 

Giovedí 11:  Via Agno: 2, 2a sc. ABCD - Via Mameli: 160 D, 160 E 

Venerdí 12:   Via Agno: 3, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 18 ABC. Via Monte di Villa: tutta 

Sabato 13:  Via Quinzano: tutta - Via Mameli: 160, 164  

Dopo Pasqua 

Martedí 23:   Via Baganzani: tutta - Via Astico: tutta - Via Leno: tutta 

Mercoledí 24: Via Ca di Cozzi: 27, 31, - Via Visentini: tutta  

Venerdì 26:  Via Cavalcaselle: tutta - Via Adami: tutta 

Sabato 27:  Via Pinaroli: tutta – Via Mercantini: 1, 2, 3, 4, 6, 5, 7, 9. 

Lunedí 29:  Via Osoppo: 4, 5 sc. ABC, 6 sc. ABC, 8 

Martedì 30:  Via Osoppo: 2, 3, - Via Poerio: 15, 17, 19, 21 

 

N.B. Le benedizioni continueranno a Maggio 

 

ORARIO S 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 

    

Calendario parrocchiale 
Appuntamenti di APRILE 

 

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. 
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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 sul vangelo della domenica seguente. Lo anima P. Luigi Fain Binda  
 

Ogni Venerdí di Quaresima  Ore 20:00 Cena del povero 
 

Giovedì 04 Primo giovedì del Mese. Alle ore 17:30 Santa Messa e adorazione per le 

vocazioni sacerdotali 

Ore 16:30 Iniziano le benedizioni delle case 

Ore 21:00 Riunione dei Genitori della Prima Comunione 
 

Venerdì 05 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 

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

Sabato 06 Ore 12:00 Recita dell’Angelus al Capitello di Via Osoppo 

Ore 21 Concerto con “ ANIMULA GOSPEL SINGERS”, promosso dall’U.S. 

 Cadore e Giovane Montagna 
 

Domenica 07 Quattro Passi di Primavera con un aiuto alla “Ronda della Carità” 

Ore 09:00 Si celebrerà la Santa Messa per agevolare scout e partecipanti alla 4 Passi  
 

Martedí 09 Ore 18:00 Riunione della Conferenza San Vincenzo 
 

Giovedí 11 Ore 16:30 Iscrizioni del GREST per i residenti nella Parrocchia 

Ore 18:00 Riunione del gruppo Lettori e Ministri Straordinari dell’Eucarestia  

Ore 19:00 Cena ebraica per i bambini di Quarta elementare e le  loro famiglie 
 

Venerdì 12 ore 15:00 Tombola per anziani promossa dal Grupo per la Terza età 

Ore 13:30 Partenza per il pellegrinaggio a Chiampo 

Ore 16:30 Iscrizioni del GREST anche per i non residenti nella Parrocchia 

Ore 20:00 Cena del Povero 
 

Ore 21:00 Penitenziale per adolescenti e giovani ad Avesa di carattere zonale  
 

Sabato 13 Ore 16:00 PRIMA CONFESSIONE 

Ore 19:30 SERATA RAGAZZI 
 

Giovedí 18 –Settimana Santa (Vedi orario particolareggiato)  
 

Giovedì 25 Ore 10:30 PRIMA COMUNIONE  
 

Venerdì 26 Ore 15:30 Rosario Perpetuo 
 

Domenica 28 Ore 11:00 S. Messa con il sacramento della CRESIMA (N:B: La S. 

Messa inizierà alle 11:00 e non alle 11:30) 


