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SI RIPARTE !!! 
 

Ottobre per la parrocchia è sempre un mese bello ma difficile occorre riprendere tutte le 

attività, potenziare i vari settori, crearne secondo le nuove esigenze … poi ci guardiamo 

intorno e vediamo che siamo sempre i soliti a tirare il carro. 

Non è giusto, non è bello, perché la vera maturità è condivisione e corresponsabilità a 

tutti i livelli. E’ un appello, un invito pressante, ci sono alcuni che si muovono solo, uni-

camente e soltanto se spinti, supplicati, quasi costretti, come sarebbe bello, poter dire: 

"Ecco, io vengo'' sono a disposizione per quel poco ... o molto che posso fare. Bando alle 

chiacchiere e sterili lamenti, occorre rimboccarsi le maniche e cominciare o 

ri-cominciare. 

Ottobre è  • il mese missionario 

• giornata del ricordo del matrimonio 

• celebrazione delle Quarantore. 

Il Papa  quest'anno ha proposto il seguente tema - IL VANGELO PER UMANIZZARE LA TERRA. 

L'idea nostra è dare ad ogni settimana un punto guida. 

1 settimana dal 6 al 12 offrire al Signore la sofferenza 

Nel mondo c'è tanta gente che soffre (dai documenti dei vescovi) ciascuna di essa ha rea-

zioni diverse di fronte al dolore proprio o degli altri. C'è chi perde il senso anche della 

vita e c'è chi, proprio attraverso il dolore, cresce in umanità; chi si ripiega su se stesso e 

c'è chi scopre attraverso di esso nuovi modi di amare. 

Accade spesso che ad ogni sofferenza fisica si assommi anche una sofferenza morale, 

perché si è portati dalla tristezza a causa della percezione della propria debolezza, 

dell'abbandono e dell'indifferenza degli altri. Non ci si sente più utili a nessuno. 

La sofferenza mette a dura prova il morale della persona, soprattutto per la difficoltà di 

dare alla sofferenza un significato. Dio non vuole la sofferenza. 

Non è stato Lui a introdurre nel mondo il dolore, la miseria, l'oppressione, la morte. Ma è 

stato l'uomo. Il cristianesimo non esalta il dolore, ma ritiene che deve essere accettato per 

trasformarlo, è "via" e non ''traguardo" mezzo e non fine. La sofferenza quindi più che un 

problema da risolvere è un ''mistero'' da accettare. 

2 settimana dal 13 al 20  la chiameremo la settimana della preghiera 

due momenti molto importanti 

domenica 13 ore 10 Messa del Ringraziamento 

Quarantore 

Ricorderemo nella gioia gli anniversari dei matrimoni (salvo errori e omissioni) 

vi sono: 

40 coppie che celebrano il 25° di matrimonio 

5 coppie che celebrano il 50° di matrimonio 

30 coppie che celebrano oltre il 50° di matrimonio 

Perché un segno tangibile e concreto rimanga in tutti noi, ciò che raccoglieremo in chiesa 

verrà devoluto alla S. Vincenzo parrocchiale. 

I poveri - dice Gesù - li avrete sempre con voi... e ve ne sono molti... e anche nella nostra 

parrocchia... è, allora, bello e giusto ricordarsi di loro. 

Evento dominante del mese sono le "QUARANTORE" 

- Giovedì 17 Ottobre ore 18.30 Messa solenne di apertura  



ore 21 Ora di ad orazione 

- Venerdì 18 Ottobre ore 9 Messa della Esposizione 

adorazione individuale fino alle ore 12  

ore 15.30 Si riprende l'adorazione in parrocchia  

ore 16 S. Messa per gli ammalati a Villa Monga  

ore 18.30 Messa in parrocchia  

ore 21 Ora di adorazione 

- Sabato 19 Ottobre ore 8.30 Messa di esposizione 

adorazione individuale fino alle ore 12  

ore 15.30 Esposizione e adorazione fino alle ore 18.30  

ore 18.30 S. Messa 

- Domenica 20 Ottobre ore 10 Chiusura delle Quarantore. 

Il pensiero spirituale sarà dettato dal P. Luigi Fain-Binda nostro Padre Superiore Generale. 

 

- Domenica 27 ottobre GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE PARROCCHIALE 

Abituati a dare qualcosa alle missioni una volta all'anno, siamo invitati a passare ad una 

condivisione di persone, esperienze e mezzi e trasformare il nostro contributo in un im-

pegno ordinario e concreto per la carità e la giustizia, da attuare con la chiesa ed i popoli 

che reclamano la nostra solidarietà. 

I padri della Parrocchia 

 

 

Ai Chierichetti  

della Parrocchia di S, Maria Ausiliatrice 

Via G. Prati, 10 

37124 VERONA              Verona, 7 settembre 1991 

Carissimi Chierichetti, 

Vi sono grato della bella fotografia che mi avete inviato a ricordo del vostro Convegno 

Diocesano. 

Ma vi ringrazio soprattutto per il prezioso servizio che fate all'altare e per la testimonian-

za che di conseguenza - ne sono certo - date in famiglia, a scuola e con i compagni. 

Mentre chiedo al Signore di benedirvi tutti, Lo prego perché faccia sentire a qualcuno di 

voi il Suo invito a seguirLo più da vicino, come aveva fatto con gli Apostoli. 

Con affetto saluto voi, i vostri sacerdoti e i vostri familiari. 

Giuseppe Amari Vescovo 

 

 

TAIZE’  
 

Noi 6 ragazzi della parrocchia tra i 16 e 21 anni, insieme ad un'altra decina della vicaria, 

abbiamo vissuto la prima settimana di settembre a Taizè, 

Taizè è un paesino sperduto nella campagna francese dove un frate (frère Roger) ha fon-

dato una comunità monastica la cui principale vocazione è quella di accogliere i giovani 

che sentono l'esigenza di vivere un'esperienza di meditazione (riflettendo singolarmente 

su brani proposti dalla Scrittura) di approfondimento della conoscenza dei testi sacri, 

(partecipando ad un corso biblico) e di incontro con altri giovani. 

Ognuno di noi ha potuto scegliere uno di questi modi per vivere la settimana. Ciò che ci 

univa insieme durante la giornata erano i tre momenti di preghiera comunitaria, costituita 

per lo più da semplici canti che ripetuti continuamente riuscivano a calare ognuno di noi 

in una profonda meditazione. 

Queste sono le nostre impressioni: mentre ero nella chiesa che pregavo insieme a tantis-

simi giovani, ho provato una sensazione stupenda: ero certo di avere accanto a me Dio 

che mi ascoltava e mi diceva che per amare Lui dovevo, servire gli altri. 

Ti cercavo mio Signore ma ero troppo arido per trovarti, nella semplicità di Taizè tu ti sei 

manifestato. 



Prima di andare a Taizé non conoscevo il valore di pregare, ora forse non ho imparato a 

farlo, ma ho capito che se ascolti Lui ti chiama sempre! 

Ho sentito la sua presenza continua dentro di me e vi rimarrà per sempre, anche quando 

penserò di non saper più pregare. 

Nel mio cuore è cambiato qualcosa, qualcosa di indescrivibile mi ha inondato con il suo 

silenzio: Il dialogo interiore, il canto ripetuto faceva sì che fossi in pace con me stesso. 

Nícola, Federica, Lorenzo, Sabrina, Silvia 

 

 

ESPERIENZA CON CHIERICHETTI AFRICANI 
 

Chi scrive, ha trascorso alcuni anni in Africa, e tra i più svariati impegni da soddisfare 

doveva pure seguire i chierichetti dei villaggi appartenenti alla parrocchia. 

Chi è il missionario e chi è il chierichetto? 

Il missionario è colui che mette a servizio la sua vita, lascia tutto per essere "segno di speran-

za" ed espressione vivente dell'amore di Cristo, morto e risorto per la nostra salvezza. 

Il chierichetto è quel giovane che con disponibilità ed entusiasmo offre il suo prezioso 

servizio nella casa di Dio durante le funzioni liturgiche; quindi rientra nella schiera privi-

legiata dei ministri dell'altare, del santo dei santi.  

I due servizi sono entrambi chiamati di Dio che esigono una risposta adeguata, determi-

nata e determinante. Infatti la familiarità con oggetti sacri, il conoscere più da vicino chi 

è Dio e suo Figlio Gesù Cristo, è inizio di una gioia profonda che alimentata dalla pre-

ghiera sarà la caratteristica del chierichetto giovane e anche quando sarà meno giovane. 

Il vostro giornalino, che personalmente apprezzo molto, ci fa conoscere la bella organiz-

zazione esistente nella parrocchia di S. Maria Ausiliatrice a livello chierichetti: sicura-

mente non c'è confronto con quella africana. L’Africa ha un ritmo di vita diverso da quel-

lo della Europa. Pensate che per partecipare agli incontri, i chierichetti, fanno 10/12 Km 

a piedi e in certi periodi sotto una pioggia torrenziale e magari a stomaco vuoto. A volte 

si andava noi nei loro villaggi ma di tanto in tanto era bene e fruttuoso radunarli per 

qualche giorno di formazione. 

Questi incontri erano motivo di festa perché il loro servizio prestato nella chiesa "Gran-

de" (di pietra) cioè quella parrocchiale, assumeva una importanza tutta particolare. La 

conclusione era la S. Messa domenicale che aveva la durata di 3/4 ore, tempo normale 

per le celebrazioni in Africa. Quella, era la loro domenica, tutto era previsto, avviato e 

completato da loro; dalla presentazione della parola di Dio, dai canti animati da strumenti 

locali, alle offerte portate processionalmente all'altare. Doni che esprimevano la loro no-

bile sensibilità e generosità pur nella più cruda povertà: qualche patata, pannocchie di 

granoturco, cavoli, uova e per chi è ricco una magra gallina. 

Le domeniche cosi chiamate "dei chierichetti" riuscivano molto bene perché i giovani 

sanno influenzare in modo meraviglioso e profondo tutte le età. Era festa per tutti, quel 

giorno, gioia in ogni cuore, dal piccolino legato alla schiena della mamma, al vecchietto 

rattrappito a causa dei dolori deformanti e fatiche sopportate per una intera vita. 

Al termine della S. Messa il saluto finale espresso con un gioioso canto e l'augurio di 

"stai col bene, vai col bene''. 

E col bene, frutto della Parola accolta, meditata, vissuta, tornano alle loro case con un 

lungo cammino di strada, ma col cuore pieno dì gioia e letizia vera. 

L’Africano ha una profonda sensibilità per la fede, il senso religioso fa parte dalla vita 

quotidiana e le sue azioni si compiono sotto la benedizione di Dio. Di conseguenza, i fi-

gli maturano tali sentimenti e vengono avviati alla fede sin da molto piccoli. 

Quindi i chierichetti africani sono ragazzini belli, intelligenti come voi, pronti ad ogni 

richiesta del missionario e abituati al sacrificio. 

A volte sono anche vivaci e qualche marachella sfugge pure a loro. 

Tanti altri aspetti sarebbero meritevoli di spazio, ma i chierichetti di S. Maria Ausiliatrice 

sono intelligenti e sanno andare oltre le parole. 



Ora vi chiedo una preghiera per i compagni chierichetti dell'Africa e una anche per me che 

dalla terra infuocata dell'equatore, il Signore mi ha fatto volare tra le mura di un monastero. 

SIATE ORGOGLIOSI E GODETE DEL VOSTRO PREZIOSO SERVIZIO AL SIGNORE 

Una suora di clausura 

 

 

Le Religioni: questi i dati. 
Cristiani   838.093.000   Buddisti   325.000.000 

Cattolici   890.907.000   Ebrei     198.000.000 

Musulmani   902.000.000   Sikhs      17.000.000 

Indù    710.000.000   Altre Religioni o 

Confuciani   333.000.000   senza Religione  256.000.000 

 

Abitanti   Cattolici  % Cattolici 

Africa   610.697.000     81.883.000  13,41 

America  699.830.000   444.442.000  63,50 

Asia   3.032.433.000     78.331.000  2,58 

Europa   705.425.000   279.401.000  39,61 

Oceania  25.608.000       6.870.000  26,87 

 

 

SIGNORE, FAMMI AMICO 
 

Signore, fammi amico. Fà che la mia persona ispiri fiducia 

a chi soffre e si lamenta, 

a chi cerca luce perché è lontano da te, 

a chi vorrebbe incominciare e non se ne sente capace.  

Signore, aiutami a non passare accanto ad alcuno  

con volto indifferente, con cuore chiuso, con un passo affrettato.  

Signore, aiutami ad accorgermi subito di quelli che mi stanno accanto.  

Fammi vedere quelli preoccupati e disorientati,  

quelli che soffrono e non lo mostrano,  

quelli che si sentono isolati senza volerlo,  

e dammi quella sensibilità che mi fa incontrare i loro cuori.  

Signore, liberami da me stesso perché ti possa servire,  

perché ti possa amare, perché riesca ad ascoltarti  

in ogni fratello che tu mi fai incontrare. 

Guglielmo Volpi 

 

 

RICHIESTA DI AIUTO !!! 
Cantoria giovedì ore 21 prove 

Pulizie chiesa  venerdì ore 9 

Catechisti/e 

S. Vincenzo per aiuto e assistenza malati o anziani 

 
 

 

ANNO CATECHISTICO 1991-92 
 

Lunedi ore 15  1-2-5 elem.   Mercoledì ore 15  3 media 

ore 16  1 media    ore 16,30      1-2-5 elem. tempo pieno 

Martedì ore 15  3-4 elem.   Giovedì ore 16.30  3-4 elem. tempo pieno 

ore 16  2 media 

Scuole superiori e giovani, gli orari saranno concordati con gli animatori  

 



Da lunedi 21 Ottobre ore 21 riprende la catechesi settimanale per gli adulti e/o ogni 15 giorni  

- genitori i cui figli frequentano le scuole elementari  

- genitori i cui figli frequentano le scuole superiori 

 

 

SCOUT 1991 
La natura e gli splendidi paesaggi dei monti di Bagolino ci hanno ospitato e accompagna-

to durante tutte le due settimane del campo estivo scout. 

Infatti il gruppo Vr 20 ha trascorso dal 1 al 14 agosto una magnifica avventura ambienta-

ta nel medio evo. Non solo gioco ma anche momenti di riflessione ci hanno arricchito 

interiormente, facendoci riscoprire tre aspetti molto spesso trascurati: 

- noi stessi 

- il gruppo 

- lo spirito scout 

Questo campo ci ha dato molto sia al lato pratico che spirituale ricaricandoci di entusia-

smo e di volontà per affrontare un nuovo anno. 

 

 

BATTESIMI     MATRIMONI  

Bisotto Giorgia    Residori Andrea con Guzzetti Stefania  

Forlati Anna, Carla   Lavagnoli Giovanni con Corte Simonetta  

Clementi Massimo con Buin Alberta  

Missati Paolo   con Raspini Tiziana  

Mele Massimo  con Carli Claudia  

DEFUNTI    Santoni Andrea con Facciotti Paola  

Corbellari Bruno (74)   Burri Luca         con  Piazzi Stefania 

 
OFFERTE DOMENICALI  L. 6.479.500  CARITA DIVINA   L. 1.700.000 

BUSTE MENSILI   L. 1.281.000  PRO BANCHI    L.      10.000 


