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ELOGIO DELLA NOIA 
La noia, questo senso di malessere interno, connesso a una prolungata 

condizione di monotonia è talvolta associato a impazienza, irritazione, disgusto, o 

avvilimento psicologico derivante da mancanza d'interessi o da passiva indifferenza 

nei confronti della attività che si sta svolgendo. 

Si possono annoiare i ragazzi perché si sentono costretti a fare cose che forse 

farebbero lo stesso da soli, i giovani, per carenza di idee e di stimoli e si possono 

annoiare gli anziani, ai quali tutto può sembrare un film già visto.  

Ci sono nella vita diverse attività importanti che sono “noiose”: per esempio le 

visite dal dentista , la degenza in ospedale, qualche lavoretto, i compiti… ed è 

indicativo che nel salutare qualcuno spesso l’augurio è: “Divertiti”. 

 In realtà la noia implica l'urgenza di voler fare qualcosa; la vita offre a qualsiasi 

età un numero enorme di stimoli e di occasioni d'interesse, bisogna avere l’umiltà di 

accoglierli come propri e la sapienza di non estraniarsi da essi…perché noiosi. Sta 

solo a noi saperli cogliere per superare brillantemente i brevi o lunghi periodi in cui 

siamo costretti a lasciar scorrere il tempo inutilmente. 

La noia va gestita: il bambino ha bisogno di annoiarsi, cioè di stare con se stesso, 

per imparare a tollerare il vuoto e la mancanza, per sapersi amministrare e 

organizzare. Solo se si annoia, attiva la sua capacità di reagire. Non si può certo 

vivere continuamente iperstimolati, perché questo sì, crea dipendenze. Del resto, non 

si trovano stimoli se non ci annoia un po'.  

La noia è fisiologica durante l'adolescenza: per fare pulizia degli aspetti infantili, 

i ragazzi si devono annoiare, entrare in contatto con loro stessi, costruirsi un'identità, 

rendersi indipendenti. Un percorso faticoso e difficile che si manifesta in 

atteggiamenti accidiosi. Il nostro stare bene e il valore delle azioni non dipende dal 

grado di soddisfazione con cui le facciamo. Interpretiamo allora,ciò che dicono i 

ragazzi e gli adolescenti: “A Messa mi annoio”, oppure “Il catechismo è barboso” e 

cerchiamo per loro le motivazioni e gli interessi. Non fermiamoci solo alle sensazioni. 

Che l'emozione sia il criterio di verità, sembra che non sia vero solo per gli 

adolescenti, oggi. E penso che davvero come Chiesa dovremmo chiederci cosa 

nutrono le nostre celebrazioni: la nostra mente razionale? Le nostre percezioni 

sensoriali? Le nostre emozioni? I sentimenti della nostra fede? O la nostra "anima"? 

Tutte queste cose, comunque, fanno parte dell'anima. 

 

P. Venturino Cacciotti 

Parrocchia di 

S. Maria Ausiliatrice 
smausiliatriceverona@gmail.com 

http://www.smausiliatrice.it 
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========================================= 

BUONE NOTIZIE 

 

In questi giorni caldi d’estate, quando la maggior parte delle persone pensa alle 

vacanze, al riposo, al divertimento, alcuni nostri parrocchiani, venuti a conoscenza di 

una situazione di grande miseria relativa ad un paese di SRI LANKA si sono dati da 

fare per alleviare, almeno in parte, queste sofferenze. 

In collaborazione con i volontari della Conferenza San Vincenzo sono riusciti ad 

inviare in questi paesi: vestiti, generi alimentari, giochi e tante altre cose utili. 

Questi dono hanno portato tanta gioia tra questa gente, lo dimostrano le lettere di 

ringraziamento che sono arrivate e che vengono riportate qui sotto. 

Questo fatto sta a dimostrare che la generosità di certe persone non viene meno né nel 

periodo delle vacanze, né nel periodo di caldo. Perciò ci uniamo a Padre Anderson e 

alla Parrocchia di San Sebastiano per ringraziare questi nostri generosi parrocchiani. 

(Stralcio da una lettera) 

 

Noi vi informiamo che abbiamo ricevuto la vostra donazione per la mia parrocchia. 

Grazie mille. Noi ci teniamo ad apprezzare la vostra gentilezza per il nostro popolo. 

Io prego per voi, Dio vi benedica! 

P. Anderson 

Vogliamo certificare che abbiamo ricevuto la vostra donazione dal Signor Thushara 

Chaminda e dalla signora Ayanthi Fernando. 

Grazie per la vostra gentilezza e aiuto per la nostra gente colpita dall’attacco dei 

fondamentalisti del 21 aprile. 

 Grazie mille. 

Parrocchia San Sebastiano 

 

 
 

Cari fidanzati, 
Anche quest'anno noi coppie di animatori saremmo felici di camminare 

insieme a voi verso un matrimonio cristiano vissuto come gioioso riflesso 
dell'amore che Dio ha per ciascuno di noi. 

Vi proponiamo alcuni pomeriggi (normalmente di domenica) nei quali 
verranno approfondite tematiche relazionali, psicologiche, spirituali... 
Ci farà piacere accogliere anche le vostre richieste affinché i nostri incontri 
possano svolgersi nel modo più coinvolgente possibile e diventino concrete 

occasioni di dialogo e di arricchimento reciproco. 
Vi aspettiamo! 

Altre informazioni in parrocchia e sulla pagina web www.smausiliatrice.it 
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SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE 

Benetti Guido 94, Cristanelli Giovanna 71, Leorato Giovanna 84, 

Presta Vincenzo 85,  Mitrica Mihoai 78, Begalli Renata 92, Residori Fernanda 83 

  

SONO NATI ALLA GRAZIA  

Sartori Cesare 

 

FIORI D’ARANCIO 

Perozzi Simone e Forlati Silvia, Maltese Alberto e Quartana Martina 

 

PREGHIERA DELLA MASSAIA 
   Signore, padrone delle pentole, dei piatti e delle casseruole  

   fra cui passo la mia giornata,  

   io non posso sempre essere la santa che medita  

   seduta ai piedi del Maestro  

   e che ricama per lui con mani bianche  

una candida veste di broccato. 

 

Bisogna che io diventi santa qui, in cucina.  

Perciò fa in modo che io ti piaccia  

quando accendo la stufa;  

quando lavo i piatti e li asciugo.  

Se ho le mani di Marta, che il mio cuore sia quello di Maria. 

 

   Riscalda la mia casa col tuo Cuore. 

   Quando servo a tavola, il pranzo che sto preparando,  

   accettalo anche tu, perché in ognuno  

   dei membri della famiglia io servo te, o Signore. 
 

 CATECHISMO ANNO 2019-2020 
Elementari  Iscrizioni: 16-17-18 settembre dalle ore 16:30 alle ore 18:30  
Orario degli incontri: dalle 16,30 alle 17,30  
 1.a Elementare  Martedì  
 2.a Elementare  Mercoledì 
 3.a Elementare  Lunedì  

4.a Elementare  Mercoledì 
 5.a Elementare  Martedì 
Medie Iscrizioni: 16-17-18 settembre dalle ore 16:30 alle ore 18:30 
Orario degli incontri: dalle 18 alle 19 
 Prima Media  Martedì   
 Seconda Media  Mercoledì     
 Terza Media  Lunedì     
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Calendario parrocchiale 
Appuntamenti di Settembre     

 

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  

Domenica 01 ore 10:00 Durante la S. Messa sarà benedetta la nuova statua della 

Madonna, che verrà posta al Capitello di Via Osoppo in luogo di quella che c’è 

attualmente e che è più adatta allo scopo  

Lunedí 02 – Sabato 07 Si svolge il SETTEMBREST con spettacolo conclusivo 

Giovedì 05 Primo giovedì del mese; dopo la S. Messa delle 17:30 ci sarà l’adorazione 

eucaristica per le vocazioni sacerdotali e religiose 

Venerdì 06 Primo venerdì del mese. Si raccomanda la comunione riparatrice. 

Sabato 07 ore 11:00 Matrimonio di Obrelli Andrea e Gotti Francesca a S. Teresa 

Ore 12:00 Recita dell’Angelus al Capitello di Via Osoppo con la posa della nuova 

statua  
Martedí 10 ore 18:00 Riunione della Conferenza San Vincenzo 

Mercoledí 11 ore 08:30 – 1030 La Croce Rossa effettuerà nel locali della parrocchia 

controlli gtatuiti del colesterolo, glicemia, pressione, saturazione, frequenza cardiaca 

e udito 

Giovedì 12 ore 1800 Riunione dei lettori e ministri straordinari dell’Eucarestia  

Lunedí 16 Martedí 17 Mercoledí 18 ore 16:30 – 18:30 Iscrizioni al catechismo dei 

ragazzi/e delle scuole elementari e medie  

Martedí 24 ore 18:00 Riunione della Conferenza San Vincenzo 

Venerdì 27 Tombola per anziani promossa dal Gruppo per la Terza età 

Ore 15:30 Rosario Perpetuo  
Domenica 29 Meeting degli adolescenti nati negli anni 2003-2004-2005 

Ore 10:00 Santa Messa di inizio del catechismo per i ragazzi delle scuole elementari e 

medie 

 

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 

 


