
 

S. MARIA AUSILIATRICE  

 
Via G Prati, 10 - Verona  
Telefono 913422 
 
 

notiziario della parrocchia                                       dicembre  1989 
 

 

 
 

Natale: fiaba o mistero? 
 

Se Natale è una fiaba 
 

è solo la festa dei consumi  

di inutili regali:  

è solo una doppia vacanza 

con un pranzo più ricco, 

un viaggio, una gita. 

Se Natale é una fiaba 

non ci vuole molto: basta 

un presepio o un albero illuminato 

una elemosina 

una messa a mezzanotte.  

Nella fiaba di Natale 

non nasce Gesù: 

nasce l’egoismo e l'impostura 

l'ingiustizia che uccide. 

Una stella, un angelo, 

una grotta e dei pastori 

una donna e un bambino: 

ingredienti per una stupida favola 

per una tragica impostura. 

Se Natale è una fiaba  

è finito il suo tempo:  

cancelliamo il Natale! 

Se Natale è un mistero 
 

Gesù nasce anche oggi: 

nei tuguri, nelle baracche 

nei dormitori pubblici. 

Gesù nasce nel povero 

nel piccolo ignorante 

nel detenuto, nell'esule 

nel torturato, nell'oppresso 

Gesù nasce nel disoccupato 

nel malato, nel minorato 

nello sconosciuto trascurato da tutti 

nell'umile onesto 

che fa il suo dovere. 

Gesù nasce là dove c'è bisogno di lui: 

dove si cerca giustizia e amore 

dove si costruisce 

un mondo più giusto. 

Se qui nasce Gesù 

questo è il presepio: 

qui bisogna venire 

per incontrare Gesù 

per fare Natale con lui.

 

 

 

LUI VIENE ANCHE SE NON VUOI 
 

Questo Natale è come tutti gli altri Natali, i Natali che sono passati, i Natali che verran-

no: un gran dono fatto a povera gente. 

Povera gente, quella di tanti anni fa, quando Gesù nacque dalla Vergine nella stalla di 

Betlemme; povera gente quella che venne dopo. 

Povera gente i pastori, i magi, Cesare Augusto, Erode, i Sacerdoti. Povera gente sempre, 

anche se mutano gli imperi, le civiltà, le economie. 

In questo inguaribile contrasto tra noi e il dono è la sostanza del Natale, il suo significato 

divino, il suo mistero... 

Una grotta alle pendici del monte, che è stalla e ovile, gli fa posto. A Dio obbediscono 

meglio le cose che gli uomini. 

Dopo si fanno avanti anche gli uomini per vedere... 

I pastori vengono e trovano Maria Giuseppe e il Bambino deposto nella mangiatoia. Que-

sto infatti era il segno dato dall'Angelo. 



E come lo vedono compiuto sotto i loro occhi, essi credono che veramente è nato il Sal-

vatore. 

Credono con poco: basta la conferma del segno: "Un bimbo fasciato che riposa in una 

mangiatoia». La fede è guardare di là, oltre il segno: la speranza conta sul di là, oltre il 

tempo, oltre la morte, con tutto il cuore. 

Se uno non vede di là non capisce nulla della "Figura di questo mondo» e l'assurdo di-

venta il colore e lo sfondo di ogni azione e di ogni avvenimento. 

Tutti comperano e portano a casa: speranze venute da non si sa dove, esperienze appena 

avviate e rancori e clamori che tengono luogo di aiuto e conforto. 

Il mio Natale: dar da mangiare senza affamare nessuno, vestire senza denudare; far vivere 

senza uccidere. 

M'appoggio a chi sta male, faccio catena con i poveri. Quello che fa Cristo... Il mio Nata-

le è un domani che c'è sempre, un domani che è la terra della speranza. 

Ciò che non ebbi oggi l'avrò domani, perché Lui viene sempre: ciò che oggi non gli pos-

sono dare glielo potrò dare domani perché il tempo non è più tempo, quando incomin-

ciamo a essere eterni. 

Don P. Mazzolari 

 

AIUTO ALLA CHIESA 
Nel vecchio catechismo di S. Pio X, nei "Precetti" della Chiesa recitavamo "soccorrere 

alle necessità della chiesa, contribuendo secondo le leggi e le usanze". 

La C.E.I. (Conferenza Episcopale Italiana) con un simpatico slogan ci dice (In Italia ci 

sono 25.826 parrocchie + 1 la tua).! 

Chissà perchè quando in chiesa si parla di denaro, si prova un certo disagio; eppure tutti 

sappiamo che quel (esecrato, maledetto, sterco del diavolo ... ) serve e nella nostra socie-

tà, spesso si è condizionati proprio dal suo possesso per tante iniziative. 

L'interessante è non essere schiavi dei denaro, ma servirsi, anzi, farsi servire da esso. 

Veniamo al dunque. La Chiesa del domani (e per domani sarà il 1990) sarà come tu la 

vuoi, come tu la fai essere. Parole grosse, ma reali. 

Oggi, dopo il Vaticano II si preferisce rinunciare all'appannaggio che lo Stato dava, la 

cosiddetta “congrua”; Lo so, è un rischio, ma è bello sapere che ormai dipendiamo uni-

camente dai nostri fedeli. L'ideale è che ogni parrocchia mantenga il suo clero e le attivi-

tà parrocchiali, se poi vi sarà di più…allora andrà al fondo comune. Forse questo per al-

cune parrocchie sarà possibile, per altre più difficile (pensa ad una parrocchietta di 

400/500 anime ... ) 

Oggi lo Stato, riconoscendo come valide anche le finalità della Chiesa, viene incontro 

destinando che un aliquota dello 0,8% del gettito IRPEF sia destinato ad opere scelte dal 

cittadino medesimo. Mi spiego, sul modello 740 o 101 della dichiarazione dei redditi vi 

saranno delle caselle preferenziali, tu metterai una crocetta a chi desideri che vada questo 

aiuto. 

Come vedi non ti costa nulla, è una aliquota già destinata per questi scopi, si tratta solo 

che tu dica che desideri che ne benefici anche la chiesa. Se per ipotesi nessuno mettesse 

una preferenza, la chiesa non avrebbe letteralmente nulla. Ecco perchè aiutare o no la 

chiesa dipende unicamente da te. 

La legge, è ovvio, è molto più articolata, ma a noi premeva, in linea generale, invitarti a 

non perdere questa occasione così facile che va a vantaggio di tutta la chiesa italiana. 

La quota che sarà destinata e assegnata alla chiesa sarà utilizzata  

 per le esigenze di culto della popolazione (costruzione, riparazione chiese... ) 

 sostentamento clero,  

 interventi caritativi a favore della collettività nazionale o paesi del terzo mondo. 

 

 

 

 



8 DICEMBRE: FESTA DELL'IMMACOLATA 
 

E’ la festa alla quale sono molto legati i cristiani, ma per noi sacerdoti della Parrocchia 

c'è un motivo in più di esultanza: è la festa della nostra Congregazione che ha Maria Imma-

colata come protettrice. Quindi vi invitiamo a gioire con noi a due momenti significativi: 

- Triduo di preparazione: Martedi 5, Mercoledi 6, Giovedi 7  

Ore 17,00 S. Rosario  

Ore 21,00 In ascolto della Parola insieme a Maria. 

- Concelebrazione con rinnovamento dei voti da parte dei sacerdoti:  

Venerdì 8 Dicembre Ore 10,00. 

 

AVVENTO 
 

Periodo forte dell'anno liturgico in preparazione al S. Natale. Proponiamo alcuni momen-

ti di preghiera e di riflessione per tutti: 
 

GIOVANI: incontro settimanale di preghiera nei seguenti giorni  

Mercoledi 6, Martedi 12, Lunedi 18 alle Ore 18,15. 
 

RAGAZZI: dal 18 al 22 dicembre  

alle ore 16,15: incontro di preghiera in preparazione al S. Natale.  
 

ADULTI: Lunedi 4 dic. alle ore 21,00; 

Oratore don Fainelli prof. Giorgio del seminario di S. Massimo,  

Lunedi 4 dic. ore 21 "La Famiglia" nella S. Scrittura vecchio testamento 

Lunedi 11 dic. ore 21 "La Famiglia” nella S. Scrittura nuovo testamento 

Lunedí 18 dic. ore 21 "Spiritualità" della famiglia; 

 

LITURGIE PENITENZIALI 
 

Per un incontro migliore e più autentico con Gesù Eucaristia nel giorno di Natale, ricor-

diamo l'utilità di una buona confessione. 

Quindi vi invitiamo a delle liturgie che vi aiutino a riflettere e a prendere coscienza della 

necessità della misericordia e del perdono del buon Dio. 

Mercoledi 20 alle ore 18,00: Bambini delle Elementari e ragazzi di Prima Media; 

Giovedi 21 alle ore 18,00: Ragazzi di Seconda e Terza Media; 

Venerdi 22 alle ore 18,00: Giovani delle Superiori;  

Venerdi 22 alle ore 21,00: Adulti. 

 

GIORNATE DI COMUNITA’ E SPIRITUALITA’ 
 

Domenica 3 dicembre: Giovani di Prima Superiore a Poiano;  

Domenica 3 dicembre: Giovani di Quarta Superiore al Seminario di Verona;  

Domenica 10 dicembre: Giovani di Seconda e Terza Superiore a Poiano  

Sabato 16 dicembre: Giovani di Quinta Superiore e Universitari a Poiano. 

 

INCONTRI MENSILI CON I GENITORI 
 

Sperando in una maggiore partecipazione e senso di responsabilità nella coeducazione 

spirituale dei propri figli, mettiamo a disposizione un duplice orario per permettere a tutti 

e due i genitori di essere presenti: 

Martedi 12 ore 18,00 o 21,00: Genitori dei Bambini della Prima Confessione  

Mercoledi 13 ore 18,00 o 21,00: Genitori dei Comunicandi 

Venerdi 15 ore 18,00 o 21,00: Genitori dei Cresimandi 

 

ALLE VEDOVE DELLA PARROCCHIA 
 

Carissime amiche, 



il S. Natale è alle porte e ovunque si sente dire: Gesù viene, Gesù verrà, Gesù è venuto. 

Ma Gesù è in mezzo a noi, quindi lasciamo la porta socchiusa e la lucerna accesa affin-

chè possa entrare e accogliamolo dentro di noi con il cuore colmo di gioia; la stessa gioia 

che ha provato Maria quando l'Angelo Le annunciò la sua maternità. Ella non solo lo ac-

colse con amore ma ha saputo anche donarlo al mondo intero. 

Cerchiamo di imitare la Madonna, donando lo stesso amore a chi è più sfortunato di noi. 

Auguro a voi tutte e alle vostre famiglie un Natale di pace e un felice nuovo anno. 

Francesca 

 

MOSTRA DI PITTURA 
 

Siete invitati a visitare la mostra di pittura 

del nostro parrocchiano Sig. Menini Ridanio e del pittore naif Adriano Cassini 

che si terrà dal 16 al 26 dicembre nel Salone Parrocchiale. 

 

 

INCONTRI QUINDICINALI DI CATECHESI 
 

Lunedi 11 ore 18,00: Genitori dei ragazzi delle elementari e medie;  

Giovedi 14 ore 18,00: Genitori dei giovani delle superiori. 

 

NATALE DELLO SPIRITO 
L'U.S. Cadore invita tutti, in modo particolare gli atleti, genitori e simpatizzanti  

a celebrare insieme il Natale come incontro di gioia e di famiglia  

SABATO 16 DICEMBRE alle ore 18,30 con la celebrazione della S. Messa  

e rinfresco nel salone parrocchiale. 

 

 

PREPARAZIONE AL MATRIMONIO 
Corso di spiritualità per fidanzati  

martedi ore 21, gennaio (9-16-23-30), febbraio (6-13-20)  

per motivi di organizzazione, venirsi a iscrivere. 

 

U.S. CADORE - SEZ. CICLISMO 
 

L'anno sociale conclusosi in ottobre con una S. Messa di ringraziamento al Santuario del-

la Madonna delle Salette a Fumane è stato di grande soddisfazione per tutti i soci il cui 

numero è aumentato per l'arrivo di alcuni giovani. 

Ecco in sintesi il bilancio dell'annata: 8° posto di gruppo nel Campionato Provinciale 

UDACE svoltosi su 20 prove con una media di 17 presenze per prova; effettuate 12 ma-

nifestazioni tra cui nove gite sociali in provincia e fuori in zone bellissime come gli argi-

ni del Po, il lago di Garda, il fiume Piave, i Lessini e le Dolomiti superando ogni difficol-

tà come il maltempo che talvolta ha ostacolato l'attività; due giovani soci si sono afferma-

ti nelle prove di mountain-bike UDACE; i soci Benini e Soresini hanno partecipato al 

raid del tulipano in Olanda (km. 785), Avesani Bruno a quello denominato "Un ponte 

sull'Europa" fino a Budapest (km. 1090). 

Tutto si è potuto realizzare per lo spirito di solidarietà e di amicizia che ha regnato nel 

gruppo e per la capace, attenta e fattiva organizzazione dimostrata dal Consiglio Direttivo 

che quanto prima dovrà essere rieletto per gli anni 1990/1991. 

Un socio  

Verona, 2-5.11.89 

 

 

 

 



SONO TORNATI ALLA CASA DEL SIGNORE  

Agostino Teresa (78)  -  Dall'Ora Mario (70)   

Zamboni Caterina (nota Marcella) (93) 

 

BOLLETTINO OFFERTE 

Offerte domenicali   L. 7.592.000 

Buste mensili    L. l. 148.000 

Contributi div.    L.    350.000 

Pro banchi    L. 1.800.000 

 

 

 

ORARIO DELLE S.S. MESSE 

Feriali 7,00 - 8,30 - 17,30 

Festivi 7.30 - 9.00 - 10,00 - 11.30    18,30 

Prefestivi 18,30 

San Giuliano (Camilliani)  

Festivi 7 30   10.00    11.30    Feriali 7,00    18.00 

Prefestive 18.00 

 

 

Nella busta acclusa, metterete l'Offerta che il cuore vi detta. Una persona, incaricata, do-

vrebbe passare a ritirarla. Se non venisse siate così gentili di portarla Voi stessi al Sacerdote. 

 

(pro manuscripto) 

 

 

 


