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

LA CROCE  Quando io nacqui, mi disse una voce:  

"Tu sei nato a portar la tua croce".  

Io piangendo la croce abbracciai  

che dal cielo assegnata mi fu.  

Poi guardai, guardai, guardai...  

Tutti portano  la croce quaggiù. 
La Croce di Cristo rimane salda sulla roccia del Golgota, mentre il mondo cambia.  

L’uomo moderno pensa che il mondo resti saldo e la Croce tramonti poco a poco, 

dall’orizzonte della storia, della cultura, della società e della politica: emarginata, 

ritenuta inutile, quando non apertamente avversata, rimossa, combattuta. 

Essa prende posto nel cuore e per chi la accoglie diventa sospiro, canto e gemito. 

Cantare la croce significa cantare il dolore, ma al tempo stesso anche la 

liberazione. La croce richiama la morte, ma è pure la base della risurrezione. In 

fondo ognuno di noi se la porta dentro tutta la vita. Siamo anche disposti ad 

accettarla se essa ha la caratteristica della inevitabilità oppure del rimedio di una 

colpa. Chi è propenso ad accettare una croce ingiusta? Magari basata sulla 

derisione, sulla maldicenza, o sulla vergogna?  

Se capita viene da protestare e da fuggire. L’esperienza ci insegna che per 

raggiungere una certa maturità e la pienezza del proprio essere umano, abbiamo 

un prezzo da pagare, ciò deve costare. Lacrime e croce sono un binomio 

inscindibile. Le lacrime: esse sono un condensato dei sentimenti umani più veri e 

spesso più puri o purificanti. Quasi sempre si cambiano in gioia: “la gioia e la 

pace, che il mondo irride, ma che rapir non può” (A. Manzoni, Inno La 

Pentecoste). 

La croce è la nostra strada e mentre ci adeguiamo a sentirne la pesantezza, 

eleviamo la nostra mente al Signore: “Accogli, Signore, coloro che accettano la 

croce, coloro che non la capiscono e coloro che la evitano.. accetta l'uomo!". 

La croce e la Madonna ai suoi piedi, accogliente Gesù morto tra le sue braccia, 

rimaste intatte sull’altare sotto la cupola crollata di Notre Dame esprime 

potentemente la irresistibile forza, la divina tenacia dell’Amore crocifisso che 

vince ogni violenza della natura e dell’uomo.         

P. Venturino Cacciotti 
 

 Parrocchia di 
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smausiliatriceverona@gmail.com 
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FESTA PATRONALE 

GIOVEDI 16 sera   Spettacolo col complesso “The Holograms” servizio bar e cucina 

VENERDI 17 sera Krenkan Rock -servizi cucina, bar e Krenkan Corner (angolo per     

giovani) con “Wood Vibes Acoustic Duo”- Mostra fotografica 

SABATO 18 sera Talent show –servizio cucina, bar e Krenkan Corner coi “Kenna’s” 

DOMENICA 19 Mattina ore 10 S. Messa all’aperto - Aperitivo “anta”, giochi per         

ragazzi, servizio cucina e bar  

Pomeriggio Ore  18,00 Mercatino ragazzi  

Sera            Ore 18,30-20,00- 21-21,30: DJ - “Super Local Band” -  Sonohra - 

Aperitivo offerto da Lizard servizio bar, cucina e Krenkan Corner  

VENERDI  24    Ore 20,00 Processione in onore di Santa Maria.Ausiliatrice 

   

BENEDIZIONE DELLE CASE MAGGIO 2019 
 

Giovedí 02:  Via Quinzano: tutta - Via Mameli: 160, 164 

Venerdì 03:  Via Mercantini: 11,12,13 – Via Pieve di Cadore: 4, 6, 11, 12, 13 

Sabato 04:  Via Pieve di Cadore: 3, 5, 7, 9, 10, 13, 16, 18, 20, 22. 

Lunedì 06:  Via Belli: tutta – Via Osoppo 7 - Via Rossetti: 2, 4 

Martedí 07:  Via Locchi 3a,3b,17,19,21,23,25,27,29,31,33, 37 sc. ABCD 

Mercoledí 08:  Via Prati: 3 sc. ABCDEF 

Giovedí 09:  Via Prati: 2 AB, 4, 6, 8, 5, 7, 9, 11,14, 16, 18  

Venerdì 10: Via Prati: 13, 15, 17, 23, 25, 27, 19, 21 –  

Sabato 11: Via Poerio: 9, 9a, 11, 13, 13a, 22, 24, 26, 28  

Lunedì 13:   Via Tommaseo: 6,8,9,11,12,16,18,24- Via Poerio: 6,8,10,14,16 

 

PESCA di BENEFICENZA 
 

Anche quest’anno in occasione della Festa Patronale sarà allestita la pesca di 

beneficienza . Se avete cose da donare, le raccogliamo in parrocchia: 
 

Martedi 14 e Mercoledì 15 maggio p.v. dalle ore 15 alle 18 
 

Grazie per la vostra generosità 

 

 
SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE 

Toajar Paolina 95, Zangrandi Duilio 94 

 
FIORI D’ARANCIO 

Brazzarola Gianpietro e Zanelli Sara    Principe Yuri e Chmiel Elżbieta 
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RIPARTIRE RINNOVATI CON LA SERATA RAGAZZI 
…però c’è bisogno del tuo AIUTO!!! 

Da oltre dieci anni viene offerta ai ragazzi la possibilità di incontrarsi in parrocchia e 

trascorrere una piacevole serata in compagnia.  

Anche quest’anno da ottobre a maggio sono state organizzate le Serate Ragazzi 

del sabato sera. Si sono iscritti 126 giovani di cui circa la metà provenienti dalle 

parrocchie limitrofe, con una presenza media di oltre 50 ragazzi per ogni serata. Si 

tratta di una proposta riservata ai ragazzi della scuola media, organizzata nel salone, 

durante la quale i nostri giovani possono incontrare gli amici, ascoltare un po’ di 

musica, giocare a calcetto e ping-pong oppure all’aperto negli spazi esterni della 

parrocchia. È per tutti una bella occasione di condivisione e amicizia. 

Con i 5 euro che i ragazzi consegnano all’entrata, offriamo loro della pizza al 

taglio e delle bibite. Insegnando ai ragazzi ad evitare gli sprechi di cibo, ad effettuare 

la raccolta differenziata, ad avere una buona cura dei giochi, siamo riusciti a dare alla 

serata anche un senso solidale: dopo aver aiutato attraverso l’organizzazione “Save 

the Children”, Cynthia una ragazzina del Malawi,  è ora la volta di Kevin, un 

bambino del Guatemala, che sta ricevendo in questo modo un aiuto per i suoi studi. 

Vi è stata una bella collaborazione con le catechiste delle medie e i capi scout 

del reparto VR 20 nell’incentivare la partecipazione dei ragazzi: in una delle nostre 

serate l’invito è stato esteso anche agli scout, cogliendo inoltre l’occasione di 

partecipare tutti insieme alla S. Messa prefestiva delle 18.30. È stata una bellissima 

serata che ha visto la partecipazione di oltre cento ragazzi! 

 Chiediamo però ancora una volta una mano da parte di nuovi genitori che 

si possano unire al gruppo: si tratta di un sabato al mese, dando un aiuto 

nell’allestire il salone con i giochi verso le 19, per poi trascorrere la serata in 

compagnia degli altri volontari (cenando anche noi con una buona pizza!!), 

sorvegliare i ragazzi fino alle 22 e infine riordinare il salone al termine della serata.  

Il gruppetto di genitori che ha dato avvio a questa attività sta sostenendo nel 

“cambio del testimone” 4 genitori che si assumeranno il compito in primis di gestione 

della serata. È evidente che questo numero non è sufficiente, quindi incoraggiamo 

altri genitori a dare il necessario aiuto perché questa esperienza possa avere un futuro.  

 

Cerchiamo di fare in modo che questa bella iniziativa possa continuare, dando la 

possibilità ai ragazzi di incontrarsi e stare insieme, vivere una bella opportunità 

di condivisione visto che si ritrovano sempre con tanto entusiasmo… senza 

comunicare soltanto da lontano con il cellulare!!! 

Perciò ti aspettiamo… dopotutto è un impegno piacevole e una bella serata 

anche per noi genitori! 

Ringraziamo di cuore i nostri sacerdoti, sempre presenti, le catechiste del gruppo 

delle medie che ci hanno supportato nel favorire il più possibile la partecipazione 

dei ragazzi e dei genitori, tutti i volontari che si sono spesi in questa esperienza. 

I VOLONTARI DELLA “SERATA RAGAZZI” 
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Mese Mariano 2019 

Si recita tutti i giorni il rosario in parrocchia alle ore 20,30. I mercoledì si recita in 

vari luoghi, dove siamo ospiti di famiglie disponibili, come indicato qui sotto: 

1 Maggio Mercoledì    Stradina del Giubileo 

8 Maggio Mercoledì    Via Astico, 1 

15 Maggio Mercoledì    Via Visentini, 12 

22 Maggio Mercoledì    Via Astico, 2 

29 Maggio      Mercoledì    Via Villa (angolo V. Carcereri) 

 

Calendario parrocchiale 
 

Appuntamenti di Maggio 

Ogni giorno  Ore 20:30   “Fioretto” del mese di Maggio con la preghiera mariana del 

Rosario. Tutti sono invitati. La preghiera si fa in chiesa eccetto il  mercoledi. (Vedi 

specificazione a parte). 

Giovedì 02 Ore 18:00-20:00 Iscrizioni del GREST ad esaurimento posti 

Venerdì 03 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. Si conclude 

l’ottavario per i bambini della Prima Comunione 

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

Sabato 04 Ore 10:45 Matrimonio di Venturi Gabriele e Di Stefano Giuditta 

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

Ore 12:15 Pranzo per gli anziani per festeggiare le mamme, zie e nonne 
Ore 19:30 SERATA RAGAZZI 
Domenica 05 Ore 08:00 Partenza per il pellegrinaggio al Santuario della Madonna  
della Corona  
Mercoledí 08 Ore 12:00 Supplica alla Madonna di Pompei 

Giovedì 09 Ore 18:00 Riunione del gruppo Lettori e Ministri Straordinari 

dell’Eucarestia  

Venerdì 10  e Sabato 11 ore 21:00 Spettacolo teatrale condotto dal gruppo OLVOLS 

Domenica 12 Festa della Mamma. Gli adolescenti porgeranno gli auguri a tutte le 
mamme  
Martedí 14 Ore 18:00 Riunione della Conferenza San Vincenzo 

Giovedí 16 – Domenica 19 Festa Patronale (Vedi orario particolareggiato)  

Sabato 25 Ore 10:00 Matrimonio di Perozzi Simone e Forlati Silvia 
Martedí 28 Ore 18:00 Riunione della Conferenza San Vincenzo 

Venerdì 31 Ore 15:30 Rosario Perpetuo 

 


