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     NEPPURE UN CAPELLO… 

Le descrizioni e le previsioni apocalittiche: nei film, nei talk show e 

soprattutto nelle paure che si insinuano nel cuore sono molte e molto       

diffuse .  Ci si serve come conferma di tutto ciò anche delle sacra scrittura. 

 E sembra proprio così   

Ma se ascoltiamo con attenzione per esempio Lc 21,5-19, ci accorgiamo di un 

ritmo profondo: ad ogni immagine della fine si sovrappone il germoglio della   

speranza. Ad ogni descrizione di dolore, segue un punto di rottura, dove tutto 

cambia, un tornante che apre l'orizzonte, la breccia della speranza: non vi 

spaventate, non è la fine;  neanche un capello...; risollevatevi… “Quando 

sentirete parlare di guerre e di rivoluzioni, non vi terrorizzate, non è la fine”; 

“Sarete imprigionati, traditi, ma nemmeno un capello del vostro capo andrà 

perduto”; “Vi saranno segni nel sole, nella luna, nelle stelle, e sulla terra 

angoscia e paura: ma voi risollevatevi e alzate il capo, perché la vostra 

liberazione è vicina.....”. 

Al di là di profeti ingannatori, al di là di guerre e tradimenti, anche quando 

l'odio dovesse dilagare dovunque, ecco quella espressione struggente: “Ma 

nemmeno un capello del vostro capo andrà perduto”.  

Verranno giorni nei quali, di quello che vedete, non sarà lasciata pietra su 

pietra. Non c'è nessuna cosa che sia eterna. Ma l'uomo sì, è eterno. Si 

spegneranno le stelle prima che tu, o uomo, ti spenga. Saranno distrutte le 

pietre, ma tu ancora sarai al sicuro nel palmo della mano di Dio perché Dio 

come un innamorato ha cura di ogni dettaglio del suo amato.  

Il Vangelo ci dice di sollevare il capo, di guardare oltre: la realtà non è solo 

questo che si vede, viene un Liberatore, esperto di vita. Il Signore porta luce  

nel cuore dell'universo, porta il dono del coraggio, che è la virtù degli inizi e 

del primo passo; porta il dono della pazienza, che è la virtù di vivere 

l'incompiuto in noi e nel mondo.  

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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Sembra di trovarci oggi in una china (alcuni lo chiamano progresso) 

irreversibile, guardiamo bene: si annunciano anche sentori di primavera. 

P. Venturino  Cacciotti 

 

 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE 
 Girardi Enzo  88, Colognato Adriana100, Avesani Mirta Vilma 96 

   Gruberio  Maria  84 
 

NATI ALLA GRAZIA  
Gelormini Michele , Bettini Benedetta,  Benetti Pietro  

 

 

LUCE DI BETLEMME 

 

Nella chiesa della Natività a Betlemme vi è una lampada ad olio che arde 

perennemente da molti secoli, alimentata dall’olio donato a turno da tutte  

le nazioni cristiane della terra. È la luce della Pace, un semplice segno che 

unisce attorno al mistero del Natale migliaia di persone.  

È un simbolo di fraternità che rappresenta il mistero di Dio che si fa uomo  

e l’annuncio del suo amore,  che illumina la vita di ogni uomo.  

È la luce che penetra nella profondità dei cuori, infondendo calore e 

dissipando le tenebre.  

Questa luce arriverà nella nostra chiesa domenica 15 dicembre. 

 Chiunque lo desideri può venire a raccoglierla, per portarla nella propria  

casa e ovunque la Pace sia benvenuta. 
 

ll Presepio nella mia casa 
Il gruppo Presepisti della parrocchia di S. Maria Ausiliatrice di Verona 
invita le famiglie, i bambini ed i ragazzi a prepararsi al S. Natale 
allestendo IL PRESEPE e partecipando, in modo totalmente gratuito, 
alla 5° edizione del concorso fotografico per presepi realizzati in casa 
dal titolo “Il Presepio nella mia casa”  
Il modo per partecipare si trova: nelle locandine delle bacheche, nella pagina 

web parrocchiale. Info: 045-913422 
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 Io  credo 

Veramente credo? Non so… 

Perché credo? 

Sono sicura di credere? 

  Credo perché credo 

o credo perché voglio credere 

o credo per essere  

o credo per esistere 

o credo per non perdermi nel nulla? 

Io credo 

 Nel respiro della mia anima 

    nel respiro degli uccelli 

nel respiro delle piante  

  nel respiro del vento 

  nel respiro del mare. 

Io credo  

   nella vita che lotta 

  nella vita che soffre 

nella vita che affratella 

 nella vita che rimane 

nella vita che si spegne. 

Io credo 

che così l’uomo si offra a Dio. 

Magnificat. 

 

Silvana Patuzzi Casari 

Verona 16-10-20 

 
Calendario parrocchiale 

Appuntamenti di dicembre 

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  
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Domenica 01 Ritiro di Avvento al Centro Carraro per 3 – 4 – 5 Elementare 

Lunedì 02 Ore 16:30 Consacrazione alla Madonna per la 3.a Elementare  

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. I bambini della quinta elementare sono invitati  

a iniziare 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 07 Ore 12:00 Recita dell’Angelus al Capitello di Via Osoppo  

Lunedì 09 Festa liturgica dell’Immacolata. S. Messe con orario feriale 

Martedí 09 Ore 18:00 Riunione della Conferenza San Vincenzo 

Ore 21:00 Incontro per i genitori dei bambini della Prima Confessione 

Giovedí 11 Ore 18:00 Riunione dei lettori e ministri straordinari dell’Eucarestia 

Sabato 14 Ore 12:15 Pranzo per gli anziani 

Ore 19:30 SERATA RAGAZZI  

Domenica 15 Ore 10. Messa animata dal Semaforo Blu, poi seguono i giochi. 

Pomeriggio: Cinemino 

Ore 11:30 S. Messa con il battesimo di Matilde Anna 

Nel pomeriggio arrivo della LUCE DI BETLEMME 

Lunedì 16 Ore 18:00 (e per nove giorni consecutivi) NOVENA di Natale. Invitati 

particolarmente i bambini e i ragazzi (Con sorpresa e premio finale) 

Giovedì 19 dalle 18:00 STELLA di Natale animata dagli Scout 
Venerdì 20 Tombola per anziani promossa dal Gruppo per la Terza età 

Continua la STELLA – Penitenziale zonale per gli adolescenti al S. Cuore 

Sabato 21 Ore 21:00 Concerto di Natale (in chiesa) 

Inizia il Campo invernale degli Esploratori-Guide 

Domenica 22 ore 10:00  S. Messa con il battesimo di Alice 
Martedí 24 Non si celebra la S. Messa Festiva delle 18:30 Ore 22:00 Santa Messa 

della VIGILIA DI NATALE 

Mercoledì 25 SANTO NATALE S. Messe con orario festivo 

Giovedì 26 Santo Stefano S. Messe con orario festivo 

Venerdì 27 Ore 15:30 Rosario Perpetuo(in cripta) 
Sabato 28 Ore 10:30 Matrimonio di Manzani Giacomo e Alafaci Cecilia 

Domenica 29 Ore 11:30 S. Messa con il Battesimo di Sofia 
Martedì 31 Ore 18:00 Funzione di ringraziamento dell’anno 

 

ORARIO SANTE 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 18:0 


