
 

S. MARIA AUSILIATRICE  

 
Via G Prati, 10 - Verona  
Telefono 913422 
 
 

notiziario della parrocchia                                           marzo  1991 
 

 

 

PREPARARSI ALLA PASQUA 
 

La chiesa è una comunità cultuale (vat. 2). Le azioni liturgiche, pertanto, non sono azioni 

private, ma celebrazioni della chiesa che è “sacramento di unità" ossia, popolo santo, riu-

nito e ordinato sotto l'autorità dei vescovi (S. Cipriano). Le azioni liturgiche appartengo-

no a tutto intero il corpo della chiesa, lo rivelano e lo interessano ai singoli membri - sia 

pure in maniera diversa - a seconda della diversità di ordine, di compiti e di partecipazio-

ne.(vat. 2). 

Quindi la chiesa potremmo definirla, come: Assemblea sacra, riunita e convocata per mo-

tivo cultuale nel giorno del Signore, raccolta davanti a Dio per ascoltare la sua voce. 

Centro di questa storia di salvezza, centro della liturgia è la PASQUA. 

Nella Pasqua ebraica convergono varie feste che si perdono quasi nella notte dei tempi. 

Festa agricola (il ricordo è il pane azzimo, cioè senza lievito, simbolo di purezza e novità). 

Festa pastorale (il ricordo è l'agnello maschio, senza difetti, da consumarsi da tutta la fa-

miglia, il cui sangue versato diviene segno di salvezza ... ). 

Festa di liberazione, fuga dalla schiavitù, salvezza, redenzione, vocazione specifica di 

Dio, popolo eletto, terra promessa, Legge, manifestazione di Dio. 

Tutto questo è meraviglioso, bellissimo, eppure per noi cristiani è ancora poco. Per noi la 

Pasqua è anche questo, ma è soprattutto il momento solenne della resurrezione di Cristo, 

e la liturgia diviene il momento celebrativo dell"'ANNUNCIO-PROCLAMAZIONE” di 

un avvenimento di "SALVEZZA-PRESENTE-ATTUALE”. 

Gesù che risorge è il primogenito tra i morti. E’ la certezza della partecipazione alla vita 

nuova, è il signore della gloria che è divenuto per tutti autore della salvezza, questa è per 

noi Pasqua. 

Ecco perché molto insistiamo sulla partecipazione alla liturgia e come recita una rubrica 

in un facile latino "digne, attente, devote". 

Sono i nostri auguri. 

I Padri della Parrocchia 

 

 

RISULTATI Di UNA INCHIESTA 
 

Alcuni anni fa, nella provincia di Verona, in 47 scuole, per un totale di 1970 studenti, 

limitatamente alla terza media, è stata fatta una inchiesta. 

Poiché tra i promotori vi era la U.S.L. 25, molte delle risposte riguardano anche la nostra 

area. Abbiam pensato di farne una cernita, forse ti faran sorridere, "son cose da ragazzi" 

dirai, però... se sai leggere tra le righe, scoprirai qualcosa di utile che ti farà riflettere e 

perché no... talune volte proverai anche sorpresa e meraviglia. 

L'inchiesta comprende nove serie di domande su: famiglia, scuola, comunità, gruppo di 

pari, tempo libero, mass-media, deviazione, valori, droga. 

Riferiremo soltanto alcune delle risposte che ci sono sembrate più significative. 
 

Sei contento della tua famiglia? 

molto soddisfatto  .  .  .    54,3 

abbastanza  ......................... .  .  40,7 



non troppo  ...... ………….....  4,6 

per nulla  ...................  0,4 
  

Modello educativo familiare: quando ti capita di fare qualcosa di grave, i tuoi genitori: 

lasciano correre  .  ...............................   1,3 

ti sgridano ......     41,3 

ti picchiano  ..........   .  .  .  .      1,7 

ti riducono i soldi .  .  ... .  .  .  . .  .     6,1 

cercano di convincerti  .  .    46,9 

altro  .  .  .......... ………………    2,6 
 

Motivi di disaccordo in famiglia  padre   madre 

orari      25,1   32,2 

persone che frequento    15,3   21,3 

impegno scolastico    34,8   39,9 

per i luoghi che frequento   10,2   13,4 

modo di vestirmi    14,4   20,2 

linguaggio     21,2   27,4 

convinzioni religiose    6,1   6,6 

come spendo i soldi    30,7   37,1 

altri motivi     30,5   28,5 
 

Argomenti di discussione in famiglia: problemi della tua famiglia, rapporti tra di voi 

molto spesso  .  .  .  .   .   .   .  21,3 

abbastanza spesso  ............................ .... 34,8 

qualche volta ........... .............................. 32,4 

mai  .................. ......... ...........................  11,5 
 

I tuoi amici e i tuoi ideali sono conosciuti 

molto spesso  .......... ........ ............ .......  20,2 

abbastanza spesso .................... ............. 35,9 

qualche volta  .  ......... ...... .......……… 36,1 

mai  ................. … .............. ........ .......   7,8 
 

Parlate di ciò che è importante fare nella vita, come vivere e comportarsi. 

molto spesso  ………………….........  47,6 

abbastanza spesso ……………………. 31,9 

qualche volta ......................................... 17,3 

mai ..... ....... …………………………..   3,3 
 

 Autopercezione del rendimento scolastico 

molto buono  .......     5,5  

abbastanza buono   44,3 

sufficiente  .  .  …………………………44,3  

scarso ………………………………….   5,9 
 

Soddisfazione per il luogo di residenza: 

molto soddisfatti  ……………………..  59,0 

abbastanza soddisfatti ..  .  .  .  . ………. 35,3 

non troppo soddisfatti  ... ................…..  . 4,6 

per nulla soddisfatti .  . ………………     1,1 
 

Frequenza alla Chiesa 

regolarmente  .  .  .  .  . . . . . .    63,4 

qualche volta  .     30,1 

mai  .  .  ....................... .....................  6,5 
 

Mass-media: frequenza TV 

Tutti i giorni  ................................  75,1 



4/5 volte la settimana .  .  .  .  .   .   .  12,7 

2/3 volte la settimana ..  ................. ........10,0 

1 volta la settimana  :  .  . . . . . . . . . . . . .   1,1  

mai  ................. ......... .............................. 1,1 
 

Frequenza visione televisione nel corso del giorno 

meno di 30 minuti  .. .  .... ................ ........5,1 

da 30 a 60 minuti  .  .  .  .    22,7 

da 1 ora a 2 ore .  .  .  .     30,3 

da 2 ore a 3 ore  .  .  .  ...   27,0 

da 3 ore a 4 ore  ........ .  .....................    8,3 

oltre le 6 ore  .  .  ...   . . . . . . . . . . . . . . . .  5,7 
 

Azioni che ti potrebbero capitare dì compiere 

viaggiare sui mezzi pubblici senza pagare  .  .... ........ .....48,5 

prendere qualcosa in un negozio senza pagare  .  .  15,0 

ubriacarsi  .  .  ..      12,8 

fumare occasionalmente marjuhana .  .  ...................    2,9 

provare una volta una droga (eroina)  .   .......     2,7 

fumare sigarette  .  .  .......... ....................... .  ...   24,6 

assentarsi da scuola senza ammalarsi.  ..................... .     31,9 

fare a botte per far valere le proprie ragioni  .  .  .  .  .  . 43,2 

fare a botte con i tifosi di squadre avversarie  ....... .  .  .   11,8 

fare danni a beni pubblici ... ...........................  13,9 

imbrattare i muri  ............................ ............. ....   20,6 
 

Droga: conosci qualche persona che abita nel tuo quartiere che fa abitualmente uso di 

droga? 

si, molti .................... .................... ....................   7,4 

si, qualcuno  ............ .................... .................... 21,0 

penso di si, ma non sono sicuro.................... .......24,9 

no....................... . ............................. .......... . ..... 46,6 

 

 

 
 

LITURGIE PENITENZIALI E CONFESSIONI 
 

 

25 marzo lunedì santo  ore 15   elementari e la media 

26 marzo martedì santo ore 15   2a media 

ore 18,15  1a-2a-3a superiore 

27 marzo mercoledì santo ore 15  3a media 

ore 18,15  4a-5a superiore e giovani 

ore 21   adulti 
 

Privilegiate questi orari. Durante le funzioni della settimana santa, i sacerdoti impegnati 

all'altare non sono in confessionale. 

 

 

ORARI FUNZIONI SETTIMANA SANTA 
 

 

DOMENICA DELLE PALME ORE 10 Benedizione dei rami di olivo (sul piazzale della Chiesa) 

GIOVEDI  ORE 8,30 Recita delle lodi 

ORE 18,30 Messa solenne in "Coena Domini"  

l ' a d o r a z i o n e  p r o s e g u e  f i n o  a l l e  o r e  2 3  



VENERDI    DI GI UNO E  A S T I NE NZ A  

ORE 8,30 Recita delle lodi 

ORE 15,00 Via Crucis 

ORE 18,30 Azione liturgica della passione e morte di Gesù 

SABATO  ORE 8,30 Recita delle lodi 

ORE 10,00 Ricordo della resurrezione di Gesù (per i bambini) 

ORE 22,00  Liturgia della. resurrezione 

DOMENICA DI PASQUA  SS. MESSE ore 7,30 - 9 - 10 - 11,30 - 18,30 

LUNEDI DI PASQUA    SS. MESSE ore 7,30 -"9 - 10 - 18,30 

 
 

IL GRUPPO MARCIATORI CA' DI COZZI 

organizza e invita per DOMENICA 10 MARZO 1991 

alla XVIII edizione IN ALLEGRIA SUI TRE COLLI 
 

 

Riposano della pace del Signore 
Diaferio Maria (87) Membo Mario (59) Gnesato Nadia (13) 

 

Offerte domenicali   6.945.000 

Buste     2.625.000 

Pro banchi       130.000 

Cont. diversi    1.450.000 

 

 

 

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) 

 

 

 


