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L’EUCARISTIA 

L’Eucaristia, lo sappiamo tutti, è “il corpo e il sangue di Cristo                      

Nel parlare  di essa mi sembra bene mettere al centro dell’attenzione il       

fatto che essa è “corpo” cioè la “corporeità” dell’evento.                                         

Ho l’impressione   che la fisicità della Eucaristia oggi sia l’aspetto che     

rischia  di essere più trascurato, e che la nostra fede sia ridotta a puro 

spiritualismo e a religiosità fai da te, da cui una certa banalizzazione e 

superficialità nei suoi confronti.                                                                          

ll  cristiano è un “materialista”: non si accontenta di salvare la sua anima, 

vuole salvare anche la sua carne, il suo corpo. L’uomo è chiamato a una 

salvezza eterna nell’unità inscindibile di materia e di spirito, di sangue e       

carne. Assistiamo però a uno slittamento inquietante verso lo spiritualismo, 

per il quale il corpo non avrebbe importanza, ciò che vale davvero è lo spirito, 

il significato, il simbolo. Questo modo di sentire investe anche l’elemento 

centrale della Eucaristia.                                                                             

Quando il celebrante ripete le parole della consacrazione, che Cristo stesso   

gli ha messo sulla bocca, dice: “Questo è il mio corpo” e non dice: “Questo è 

simbolo, oppure significa il mio corpo”.                                                              

Il cuore del cristianesimo è fatto di carne e di sangue: è l’Eucaristia.                 

Il Papa Giovanni Paolo 2° ha promulgato un’enciclica dedicata a questo tema. 

Un documento in cui si riesume il termine tridentino della transustanziazione, 

si riafferma che l’Eucarestia è vera carne e vero sangue. Una riaffermazione 

che va contro lo spiritualismo.                                                                          

La fede va intesa in senso storico, non come un mito salvifico.                         

Il cristiano non è colui che crede in un sistema, in una ‘filosofia’, in un codice 

etico. È colui che crede in una persona, il Dio fatto Uomo, e se ne nutre 

addirittura facendo la comunione. Se la comunità si riunisce per celebrare 

l’Eucaristia, è però l’Eucaristia che trasforma i presenti in comunità, che crea 

È per questo che si celebra la Messa ogni giorno, è per questo che il fedele è 

chiamato a partecipare alla Messa ogni domenica.        

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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CRISTO È RISORTO 
 

Ho visto il Signore Risorto:  
l’ho visto nell’alba rinata  
dal seno di notte profonda.  

 

L’ho visto nel cuor d’una gemma  
a inverno finito. 

L’ho visto negli occhi di un bimbo  
proteso alla vita.  
 

Sepolto dal vizio di un uomo  
l’ho visto risorger glorioso.  
 

L’ho visto brillare d’amore  
in giovane mamma tradita.  
 

L’ho visto splendente di forza  
nel cuor di chi più non credeva.  
 

L’ho visto sorridermi grato  
in chi mi tendeva la mano affamato. 
  

L’ho visto radioso di gloria nel 
volto rinnovato di tutta la Chiesa.  

 

L’ho visto e lo vedo dovunque  
perché dal sepolcro 

  
il mio Cristo è Risorto. 

 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE 

Ceschi Rita 75, Gibertoni Elide 85 

 

SONO NATI ALLA GRAZIA 

Pasotto Sofia, Forcellini Emanuele, Bianchi Noà, Raccamarich Sofia, Castellini 

Keylor 

 

FIORI D’ARANCIO 

Perozzi Simone e Forlati Silvia 
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   RESOCONTO  ECONOMICO 2018 

 

     Quest’anno le offerte relative alle S. Messe domenicali sono 
ammontate a Euro 60.596,00. Sono cresciute le offerte finalizzate a 
specifici obiettivi con elargizioni anche di somme importanti che hanno 
consentito di effettuare lavori di manutenzione straordinaria altrimenti 
impossibili.  
 Rispetto all’anno scorso la festa patronale ha incrementato il  
ricavo da euro 4560,00 a 9945,00 grazie alle favorevoli condizioni  
meteo e all’impegno e alla partecipazione di  tutti. 
 Sono state raccolti euro 9.365,00 per le finalità della diocesi  
(giornata  per la vita, missioni, seminario, ecc) e consegnati I  
contributi previsti. 
 Le spese generali sono rimaste nella norma, è calato il costo per  
il  teleriscaldamento da 14.100,00 a 12.840,00 euro a riprova della 
convenienza di utilizzare  la cripta per le messe feriali,  cripta che è   
stata messa a norma con un spesa di euro 8250. 
Sono stati completati i lavori di  installazione dell’ascensore con l’ulteriore 
contributo di euro 15.000,00 di un generoso parrocchiano. 
 La manutenzione dell’ascensore è costata   circa 1.000,00 euro. 
 Durante l’ anno sono stati anche effettuati e completati altri interventi: 
sulle fognature  per euro 15.270,00 e per il campo da calcio per euro 
3.234,00.  Altro intervento importante  ha riguardato l’impianto di 
riscaldamento del salone per euro 17.540,00,  
 Infine sono stati svolti lavori vari e acquisti per l’illuminazione della 
chiesa. Tali spese sono state possibili per la generosità di molti 
parrocchiani. a cui va il nostro grazie come pure è doveroso ringraziare 
colore che hanno preso e continuano l’impegno del contributo mensile 
alla San Vincenzo. 
 I sacerdoti e il consiglio parrocchiale per gli affari economici 
ringraziano  tutti coloro che  a vario titolo hanno contribuito con 
disponibilità  e interessamento alle necessità della comunità  
parrocchiale e si augurano per il futuro la stessa generosità. 

 

 

Il Comitato economico 
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 Calendario parrocchiale 
Appuntamenti di Giugno 

 

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

Sabato 01 Giornata di pellegrinaggio-gita con le catechiste alla Certosa di Pavia  

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

Domenica 02 Ore 11:30 S. Messa con il battesimo di Teresa Maria  

Martedì 04 Ore 18:00-22:00 Riunione finale degli animatori del GREST 

Mercoledì 05 Incontro festoso dei genitori e figli della seconda elementare del 

catechismo 

Ore 21:00 Riunione dei genitori dei bambini delle elementari partecipanti al Grest 

Giovedì 06 Primo giovedì del mese; dopo la S. Messa delle 17:30 ci sarà  

l’adorazione eucaristica per le vocazioni sacerdotali e religiose 

Ore 21:00 Riunione dei genitori dei ragazzi delle medie partecipanti al Grest 

Venerdì 07 Primo venerdì del mese. Si raccomanda la comunione riparatrice. I 

bambini della quinta elementare sono invitati a concludere 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  08  Uscita di chiusura dell’attività scout 

Lunedí  10 Ore 08:00 Inizia il GREST 

Martedí 11 Ore 18:00 Riunione della Conferenza San Vincenzo  

Giovedì 13 Ore 18:00 Riunione del gruppo Lettori e Ministri Straordinari 

dell’Eucarestia  

Sabato 22 Ore 18:00 Esposizione della copia della SINDONE. Seguirà alle ore 

20:30 la conferenza di esplicazione e di discussione circa questa speciale reliquia. 

L’esposizione (in chiesa) durerà tutta la domenica 23  

Martedí 25 Ore 18:00 Riunione della Conferenza San Vincenzo 

Venerdì 28 Ore 15:30 Rosario Perpetuo 

 

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 

 


