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

ITALIA MIA! 
 

Saluta così la patria nei giorni delle sue feste:  

“Italia, patria mia, 

nobile e cara terra, dove mia padre e mia madre nacquero,  

dove i miei figli cresceranno e moriranno. 

Bella Italia, gloriosa nei secoli.” 
 

Il senso della patria, oggi così negletto, è con troppa approssimazione attribuito ad 

una epoca storica passata, ma in ultima analisi questa forma di disinteresse è 

l’omologazione gestita e manovrata dalla società dei consumi. 

Quando penso “patria”, esprimo me stesso, affondo le mie radici...frontiera segreta 

che da me si dirama verso gli altri, per abbracciare tutti. La parola “patria” ha un 

significato affettivo, è voce del cuore. 

Il senso di Patria, appannato per molto tempo, fu risvegliato dal presidente Carlo 

Azeglio Ciampi che parlò di orgoglio nazionale necessario per guardare verso 

l’Europa. 

L’amor di Patria non coincide con l’estremismo nazionalista, esso viene da più 

lontano, perché l’idea difensiva della patria non lo può esaurire; in positivo è un 

legame d’affetto, di identità e di storia. Pensate come questo si evidenzia nella 

nostalgia degli italiani all’estero (Io ne ho fatto lunga esperienza)! 

Il generale vandeano François-Athanase de Charette ai rivoluzionari francesi 

dichiarava: 

“La nostra patria sono i nostri villaggi, i nostri altari, le nostre tombe, tutto ciò che i 

nostri padri hanno amato prima di noi. La nostra patria è la nostra fede, la nostra terra. 

Essa non è un’idea presente nel cervello, ma l’abbiamo sotto i piedi ed è solida.” 

Tutto sommato la Terra è ancora abitata da italiani, francesi, giapponesi e congolesi, 

 e non, genericamente, da terrestri. 

Il senso di appartenenza negli uomini e in particolare negli italiani permane:  la 

consapevolezza di trovarsi in un Paese eccezionale, ricco di città eccezionali e nel 

complesso culturalmente e storicamente inarrivabile, resta, ed è difficilissima da 

cancellare, anche nel cittadino più ignorante e disagiato. 

Per noi  italiani, patria non ha significato di identità chiusa e aggressiva ma al 

contrario, ci risveglia la pluralità dei volti, la molteplicità degli incontri e delle 

culture: è una cifra, oggi più che mai, carica di futuro. 

P. Cacciotti Venturino 

 Parrocchia di 

S. Maria Ausiliatrice 
smausiliatriceverona@gmail.com 

http://www.smausiliatrice.it 
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Un bambino mai nato 
 

Non ha tomba, non ha nome  

non ha croce 

né persone attorno 

che pregano in gruppo.  

Il suo ricordo in famiglia non ha volto 

solo un sospiro uscito dal viso triste di una donna.  

La sua vita è lì 

in quel sospiro triste fra gli uomini  

perché non ebbe tempo 

di entrare in una casa.  

Non lo vollero, fu respinto o ebbero paura. 

Solo tra gli angeli ora riposa 

là dove non è tempo né tramonto.  

Ma lui "è stato" e "sarà" sempre. 

 

Giovanni Paolo 2a media 
 
 

MERCATINO MISSIONARIO 2018 
Il Mercatino delle opere caritative e vocazionali delle missioni dei Figli di Maria  
Immacolata la  somma di € 11.000.  
Sentite le necessità delle diverse missioni, la cifra è stata così ripartita: 
 € 3.500 FILIPPINE, per il progetto “Maritas” di sostegno alimentare,  
     animazione  ed evangelizzazione di bambini e adulti 
 € 2.500 MESSICO per il sostegno a situazioni di povertà 
 € 2.000 CILE / ARGENTINA per il finanziamento del centro di spiritualità  

“Campus St. Josè” 
 € 1.000 POLONIA per attività di oratorio per ragazzi 
 € 1.000 ROMA Seminario di Porto per il sostegno agli studi dei seminaristi  

provenienti da famiglie indigenti di diverse nazionalità. 
Come rimborso spese di riscaldamento ed elettricità per l’allestimento del Mercatino 
 e per l’attività del Gruppo Missionario durante l’anno andranno alla nostra  
Parrocchia € 1.000.  
Siamo riconoscenti a tutti coloro che ci sostengono in molti modi: l’iniziativa  
sta continuando grazie alla collaborazione, all’affetto e alla preghiera di tante persone.  
Le attività sono già riprese per il nuovo anno, il giovedì pomeriggio in Parrocchia, 

   e sono aperte a chi vuole unirsi. 

 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE 

Leso Maria 95, Avesani Giuliana 90,  Canizzaro Mario 86, Cerpelloni Dario 86 
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La preghiera ascoltata ed esaudita 

  
La preghiera non cade nel vuoto non è qualcosa come una sorta di 

psicoterapia, con la quale riuniamo le nostre energie psichiche, e ne cerchiamo una 

compensazione; non è un semplice espediente fittizio in vista di un esercizio di 

appagamento psichico.  

La preghiera tende alla realtà. Viene ascoltata ed esaudita. Dio infatti possiede 

la potenza, la capacità, la volontà e la pazienza di ascoltare l'uomo. È così grande da 

esistere anche per ciò che è piccolo. E sebbene il mondo abbia le sue rigide leggi, 

esse non sono sottratte alla potenza dell'amore, che è potenza di Dio. Dio può 

rispondere. 

Dio non si atteggia più o meno al grande padrone che, prima di concedere, 

vuole esser pregato, ma solo quando l'uomo si affida alla preghiera, quando supera 

se stesso, quando si dischiude, quando percepisce Dio come realtà e si apre a lui, 

allora sicuramente la porta del mondo si spalanca a Dio e si crea lo spazio, in cui 

egli può agire per noi e in noi.  

Certo Dio è sempre vicino a noi, ma noi non siamo sempre vicini a lui, dice 

sant'Agostino. Ma se accettiamo la sua presenza, mentre il nostro essere si apre a 

lui nella preghiera, l'attività di Dio può realmente diventare opera sua in noi e per 

noi.  

“La tua preghiera è stata esaudita”. Credo che questa frase ci possa 

incoraggiare in molti modi. 

 
      

Grazie! 
Da queste righe è doveroso ringraziare la signora Maria Quinto. Dopo aver 

sovvenzionato l’installazione dei fari sopra le arcate della Chiesa ha voluto 

completare l’opera con l’impianto di cinque nuovi fari nella zona ovest,  

dalla parte del Tabernacolo. 

“Il Signore, lei dice, è la nostra luce e noi dobbiamo farlo vedere…”  

 Grazie, Maria. Viva il Chievo! 
 

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 
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Calendario parrocchiale 
Appuntamenti di Marzo 

 

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”. Si prega anche 

per l’Italia 

Ogni Venerdí Ore 18:00 Incontro di catechesi per adulti sullo stile della Lectio 

Divina sul vangelo della domenica seguente  

Ogni Venerdí di Quaresima Ore 20:00 Cena del povero 

Venerdì 01 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 18:00 Riunione delle catechiste 

Sabato 02 Ore 12:00 Recita dell’Angelus al Capitello di Via Osoppo 

Ore 12,15 Pranzo per gli anziani in occasione del Carnevale promosso dal Gruppo  

per la Terza età 

Domenica 03 ore 10:00 Nel salone Carnevale per i ragazzi/e promosso e animato  

dal Semaforo Blu 

ore 11:30 S. Messa con la presentazione dei cresimandi alla comunità 

ore 16 .00  Incontro di preparazione in Chiesa coi ragazzi, i loro padrini e i genitori  

per il rinnovo delle promesse battesimali 

Mercoledì 06 LE CENERI L’imposizione delle ceneri sarà fatta ad ogni messa, in 

particolare alla Messa delle 17:30 sono invitati tutti i bambini e i ragazzi delle Medie. 

Ore 21:00 Funzione delle ceneri per giovani e adolescenti 

Giovedì 07 Primo giovedì del Mese. Alle ore 17:30 Santa Messa e adorazione per le 

vocazioni sacerdotali 

Venerdì 08 ore 15:00 Tombola per anziani promossa dal Gruppo per la Terza età 

Ore 20:00 Cena del Povero 
Sabato 09 ore 15.00 ritiro per la 1° media a Casa Nazareth (S Massimo) 

Ore 19:30 SERATA RAGAZZI 

Domenica 10 Ritiro per i bambini di 3.a, 4.a, 5.a elementare al Centro Carraro 

Martedì 12 Ore 18:00 Riunione della Conferenza San Vincenzo  

Giovedí 14 Ore 18:00 Riunione dei Lettori e Ministri straordinari dell’Eucarestia 

Martedì 19 Ore 21:00 Incontro con i genitori dei cresimandi  

Venerdì 22 ore 15:00 Tombola per anziani promossa dal Gruppo per la Terza età 

Martedí 26 Ore 18:00 Riunione della Conferenza San Vincenzo 

Venerdì 29 Ore 15:30 Rosario Perpetuo 

Sabato 30 Ore 19:30 SERATA RAGAZZI 

Domenica 31 Ore 11:30 S. Messa con il battesimo di Aurora 

 


