
 

S. MARIA AUSILIATRICE  

 
Via G Prati, 10 - Verona  
Telefono 913422 
 
 

notiziario della parrocchia                                           dicembre  1991 
 

 

 

IN ILLO TEMPORE ! 
 

E la fantasia lavora e talvolta si perde nel mondo dell'infanzia o della fiaba. Eppure nulla è 

più vero e valido di quel meraviglioso evento. Nella Sacra Scrittura, specie nel vecchio te-

stamento, il tempo, può essere considerato dai cicli della natura (tempo cosmico), quello che 

si svolge nel divenire e passare degli eventi (tempo storico); ma Dio regola, governa, orienta 

il tempo verso un fine (tempo salvifico). Tutta la storia profetica non è che una realizzazione 

di questo piano di salvezza compiuto da Dio. Nel nuovo testamento il tempo è squisitamente 

lineare: ieri, oggi, domani. Tutto questo è possibile per l'intervento decisivo di Cristo nella 

storia. Cristo "Alfa e Omega, il Primo e l'Ultimo, il principio e la fine" della storia. 

Cristo con la sua incarnazione, morte, resurrezione, dà un nuovo orientamento, così che, at-

traverso la sua azione nella chiesa tutto volge alla gloria di Dio. 

"GLORIA'' è infatti l'inno gioioso, tipico di questo periodo (inno che nell'antichità solo il 

vescovo proclamava nella notte santa), Gloria cantano gli angeli e questa ricade sulla terra 

come pioggia mite e desiderata apportatrice di pace. E oggi abbiamo tanto bisogno di ''pace". 

Solo Cristo dona la vera pace - "vi lascio la pace, vi do la mia pace" così diciamo nell'Euca-

restia, e il Manzoni negli Inni Sacri - Pace che il mondo irride, ma che rapir non può - e al-

trove sempre nella liturgia ''il Signore benedice il suo popolo con la pace", e, per concludere 

con il Vangelo (delle beatitudini) i veri figli di Dio sono pacifici. Ecco gli auguri per un San-

to Natale. E ora una proposta per realizzare il Natale. 
 

"AVVENTO" è preparazione, e come la spiga non verrà mai se l'agricoltore non semina, al-

trettanto nello spirito non si diventa migliori solo a parole ma solo se si inizia con un sincero 

rinnovamento. La più bella preparazione è partecipare quotidianamente alla Santa Messa. 

Nel 6° secolo era ciò che raccomandavano i vescovi ai loro fedeli, se noti, è appunto questo 

che Giovanni Paolo II ha raccomandato ai vescovi del Triveneto in occasione della Visita, 

come vera, autentica fonte di catechesi e vita spirituale. 

Preparare, dunque, la venuta di Cristo, cosi che in un mondo rinnovato, possa Egli cogliere 

frutti maturi. E’ cosi che si arriva alla liturgia natalizia, che evidenzia l'annuncio della grande 

gioia "Emmanuele, Dio con noi, Cristo Signore, Popolo che cammina nelle tenebre e vede 

una grande luce, Manifestazione della bontà di Dio, Cristo grazia e verità. Grazia, verità, lu-

ce, pace, gioia è l'augurio al tuo cuore. 

I padri della parrocchia 

 

 

SENSIBILIZZAZIONE PROBLEMA CARCERARIO 
Incontri con “LA FRATERNITA’” 

 

I giorni dal 10 al 15 dicembre saranno dedicati all'approfondimento del problema carcerario 

nella nostra città. In questo cammino ci aiuterà l'associazione “1a Fraternità" che lavora a 

Verona nell'ambito carcere con operatori volontari. 

Gli incontri si svolgeranno nel Salone Parrocchiale nei seguenti giorni:  

GIOVANI: Mercoledi 11 alle ore 20.45  

ADULTI: Giovedì 12 alle ore 21.00 

Inoltre ci sarà una vendita di composizioni floreali confezionate dalle detenute della nostra 

casa circondariale.  

Tappa significativa sarà la concelebrazione con il cappellano del carcere DOMENICA 15 

Dicembre alle ore 11.30. 

Siete invitati a partecipare.   

I Padri della Parrocchia e Animatori 

 

 

AVVENTO 1991 
 

INCONTRI DI PREGHIERA 

MERCOLEDI 4 Dicembre: ore 16.30 - Bambini delle Elementari 

GIOVEDI        5 Dicembre: ore 15.00 - Ragazzi delle Medie 

VENERDI       6 Dicembre: ore 18.15 - Giovani delle Superiori 



GIOVEDì       12 Dicembre: ore 18. 15 - Giovani delle Superiori 

MARTEDI    17 Dicembre: ore 18. 15 - Giovani delle Superiori 

 

Da LUNEDI 16 Dicembre a SABATO 21 Dicembre: ore 16.30 –  

"Novena del S. Natale'' Ragazzi delle Elementari e Medie 

 

LITURGIE PENITENZIALI CON CONFESSIONE  

GIOVEDI  19 Dicembre: ore 16,15 - Bambini delle Elementari  

VENERDI 20 Dicembre: ore 15.00 - Ragazzi delle Medie  

VENERDI 20 Dicembre: ore 18.15 - Prima, Seconda, Terza, Superiore  

LUNEDI   23 Dicembre: ore 18, 15 - Quarta, Quinta Superiore e Giovani 

LUNEDI   23 Dicembre: ore 21.00 - Adulti 

 

GIORNATA DI SPIRITUALITA’ 

SABATO   30 Novembre: a POIANO - Adolescenti Terza Superiore 

DOMENICA 1 Dicembre: a CASA SERENA - Adolescenti Prima Superiore 

DOMENICA 1 Dicembre: a POIANO - Giovani Quarta Superiore 

SABATO    14 Dicembre: a VILLA BURI - Giovani Quinta Sup., e Giovani 

SABATO    14 Dicembre: "CENTRO VALIER" - Ragazzi Seconda Media 

SABATO    14 Dicembre: ''CENTRO VALIER" - Ragazzi Prima Media 

SABATO     21 Dicembre: "CENTRO VALIER" - Ragazzi Terza Media 

DOMENICA 15 Dicembre: a CASA SERENA - Adolescenti Seconda Superiore 

 

SABATO 21: ore 18.30 - Natale dello Sportivo 

 

 

CORSO FIDANZATI  

MARTEDI ore 21: Gennaio, Febbraio, Marzo  

Passare per l'iscrizione. 

 

 

LA DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA  

E I MOTIVI DI UN IMPEGNO CULTURALE 
 

L'impegno nella politica e in campo sociale va considerato come un ''percorso di appro-

fondimento spirituale in cui la fede, la speranza e la carità crescano in ciascuno'' – Così si 

esprime una nota della Commissione CEI per i problemi sociali dove si invitano i vescovi a 

dare impulso alla pastorale in questo settore. Anche la nostra parrocchia, con la colla-

borazione dell'Azione Cattolica, desidera proporre, in forma sintetica, mediante il bollettino 

parrocchiale, un cammino pastorale sul Magistero Sociale e il suo ruolo insostituibile nella 

missione evangelizzatrice della Chiesa. 
 

CHE COSA E’ 

La dottrina sociale della chiesa (DSC) è espressione e strumento del piano di salvezza che 

Dio ha preparato per gli uomini e che investe anche la realtà umano-storica e sociale. La 

DSC è momento dell'evangelizzazione ossia dell'annuncio della salvezza rappresentata da 

Gesù Cristo, il Liberatore. E’ animazione cristiana della società, mediante essa i cristiani e 

tutti gli uomini di buona volontà si inseriscono e collaborano all'opera di creazione e reden-

zione di Dio. La DSC è espressione della vocazione della Chiesa alla santificazione del 

mondo e alla animazione cristiana delle realtà temporali. E’ manifestazione della carità apo-

stolica e pastorale della Chiesa e del suo servizio a tutta la famiglia umana. 
 

CHE COSA NON E’ 

La DSC non è un'ideologia. Infatti l'ideologia è una posizione di parte che pretende di valere 

per il tutto. L'ideologia pretende di avere risposte per ogni problema e le questioni che non vi 

rientrano vengono accantonate. La DSC invece, non assume una visione di parte ma guarda 

alla totalità e alla complessità dei problemi umani sapendo di non avere risposte preconfe-

zionate per ogni problema, ma suggerimenti che possono orientare alla soluzione. Ciò che 

occorre chiarire è che nessuna attività umana, in quanto umana è assolutamente neutra ed 

indipendente dalla morale e dal riferimento a Dio. Né, però, ci sono attività umane come la 

tecnica e l'economia che si riducono ad una applicazione di principi religiosi. Poiché le realtà 

terrene hanno una loro “legittima autonomia" esse richiedono sia l'orientamento etico, sia le 

competenze specifiche e le mediazioni tecniche. L'orientamento etico lo può dare la DSC, le 

altre competenze no. La DSC non è nemmeno un progetto di società articolato e definito, 

perché essa mantiene una trascendenza critica nei confronti di ogni sistema sociale e di ogni 

forma istituzionale. La DSC riguarda il fondamento e l'orientamento della comunione tra gli 

uomini che è il vero collante della società, e fa un discorso globale sulle ragioni, le modalità 

e i fini dello stare assieme degli uomini. 
 



CHE COSA LA COSTITUISCE  

La DCS è costituita dalle fonti, dall'oggetto e dal contenuto. La fonte è la Parola di Dio, 

quindi la Sacra Scrittura, ma anche l'insegnamento dei Padri della Chiesa e il Magistero della 

Chiesa. L'oggetto della DSC è la verità sull'uomo, sulla sua natura e dignità, la sua libertà, 

intelligenza e volontà, la sua apertura agli altri, i suoi bisogni e il progetto della sua umaniz-

zazione. Insomma la sua provenienza ed il suo destino. Il contenuto è sempre l'uomo visto 

come totalità: materia e spirito, individualità e comunitarietà, affettività e razionalità, pratici-

tà e teoreticità, immanenza e trascendenza, storia ed eternità. La DSC contiene due ordini di 

verità: verità di fede e verità di ragione. Papa Giovanni Paolo II, nell'enciclica ''Sollicitudo 

rei socialis" la incude nella “teologia morale'', ossia a quella sapienza che viene da Dio e che 

riguarda l'agire dell'uomo, la sua vita, il suo destino soprattutto comunitario. Ma ciò non si-

gnifica rinuncia alla ragione umana e alla fiducia che essa sia in grado di stabilire delle verità 

appartenenti al piano naturale. Ciò che costituisce la DSC è allora primariamente la Parola di 

Dio e il Magistero della Chiesa, ma poi anche il riferimento a principi etici naturali e perma-

nenti, la scienze umane e i "segni dei tempi''. 
 

CHE COSA CI OFFRE LA DSC 

Essa innanzitutto ci offre un annuncio, l'annuncio della salvezza di Gesù Cristo che viene 

incontro a tutto l'uomo e a tutti gli uomini per un rinnovamento radicale dei rapporti umani 

fondati sulla carità, la giustizia, la pace. Questa è la sua dimensione profetica. In secondo 

luogo la DSC ci offre i criteri di una denuncia. E’ questo il suo aspetto critico. Ingiustizie,  

strumentalizzazioni, ideologie totalitarie, sistemi economici disumani, sfruttamento e sotto-

sviluppo, materialismo e disprezzo per l'uomo e per la sua dignità trovano nel principi della 

DSC un atto di accusa inequivocabile. In terzo luogo la DSC ci dà i criteri di progettualità, 

offre il primo contributo perché i cristiani, assieme a tutti gli uomini di buona volontà, pro-

gettino nuove forme di convivenza più umana, cambino le strutture sbagliate ed opprimenti, 

inventino forme di solidarietà, dì partecipazione, di corresponsabilità per rendere più giusta e 

umana la convivenza sociale.   
(segue sul notiziario di gennaio 1992) 

 

PENSIERI 
LA PREGHIERA DEL MATTINO 

Il buon cristiano quando la mattina si sveglia dal sonno (nel quale deve cercare di essere sobrio) 

procuri di dar principio alla giornata con un'aspirazione al Signore, e la più bella e meritoria che 

possa fare sarà un atto di amore di Dio dicendogli: «Mio Dio, ti amo con tutto il cuore». 
 

L'AMORE DEL PROSSIMO 

Volete esser benedetti da Dio in vita? Volete esser consolati in morte? Volete essere davvero 

salvi nell'eternità? 

Ebbene, abbiate sempre in petto un cuore tenero, efficacemente compassionevole verso i mi-

seri: siate caritatevoli, misericordiosi sempre e con tutti... avrete benedizioni per la vita, con-

forti per l'ora estrema, il Paradiso sarà vostro. 
Da: Invito alla santità di p, Giuseppe Frassinetti fondatore del nostro Ordine 

 
 

DIO CONTA SU DI TE (canto brasiliano) 
 

Dio solo può dare la fede; tu, però, puoi dare la tua testimonianza. 

Dio solo può dare la speranza; tu, però, puoi infondere fiducia nei fratelli. 

Dio solo può dare l'amore; tu, però, puoi insegnare agli altri ad amare. 

Dio solo può dare la forza; tu, però, puoi dare sostegno allo scoraggiato. 

Dio solo è la via; tu, però, puoi indicarla agli altri. 

Dio solo è la luce;  tu, però, puoi farla brillare negli occhi degli altri. 

Dio solo è la vita; tu, però, puoi far rinascere il desiderio di vivere negli altri. 

Dio solo può fare l'impossibile; tu, però, puoi fare il possibile. 

Dio solo basta a se stesso; egli, però, preferisce contare su di te. 
 

 

DEFUNTI 

De Biagi Rina (89)  Zamperlin Antonio (71) 

Martini Bruno (68)  Ossi Angelo (78) 

Carli Aldo Domenico (66) Sommariva Natalia (79) 

 

PER I BAMBINI 

DOMENICA 22 Dicembre ore 10: Portare in chiesa l'immagine di Gesù Bambino, 

per la Benedizione. Poi preparare il presepio in casa. 

 
OFFERTE DOMENICALI  L. 7.073.000  CONTRIBUTI DIVERSI   L. 350.000 

BUSTE MENSILI    L.    690.000  PRO BANCHI .........  L. 100.000 

 



 

 

INCONTRO GENITORI  (mese di dicembre) 

INCONTRI MENSILI 

MERCOLEDI 4 Dicembre: ore 18.00 o 21.00 - Genitori Bambini Prima Confessione  

MERCOLEDI 11 Dicembre: ore 18.00 o 21.00 - Genitori Bambini Prima Comunione  

MERCOLEDI 18 Dicembre: ore 18.00 o 21.00 - Genitori dei Cresimandi 

 

INCONTRI QUINDICINALI  

MARTEDI 10 Dicembre: ore 18.00 - Genitori dei Giovani delle superiori  

MARTEDI 17 Dicembre: ore 18.00 - Genitori del Giovani della superiori 

GIOVEDI 5 Dicembre: ore 18.00 - Genitori l – 2 – 5 Elem. – l - 3a Media  

GIOVEDI 19 Dicembre: ore 18.00 - Genitori la; 2 -  5a Elem. – l - 3a Media 

 

AZIONE CATTOLICA 
 

L'Azione Cattolica è associazione di laici che s'impegnano, in diretta collaborazione con i 

pastori, per la realizzazione del fine generale apostolico della chiesa che comprende l'evange-

lizzazione, la santificazione degli uomini, la formazione cristiana delle coscienze... (dallo 

Statuto - art. 1 e 2). 

Il gruppo parrocchiale adulti, che si riunisce mensilmente, ha programmato di approfondire 

quest'anno il documento della CEI "Evangelizzazione e testimonianza della carità", nella 

consapevolezza che, solo crescendo nella formazione, si è in grado di operare al servizio del-

la comunità. Il gruppo s'impegna a rendere presenti e partecipate le iniziative diocesane in 

parrocchia e ad essere costruttori di unità con tutti coloro che operano ecclesialmente. 

L'incontro di dicembre, sempre aperto a tutti, è fissato per il giorno 3, alle ore 18 ed inizierà 

con la recita del Vespro in chiesa. Nell'occasione verranno raccolte le adesioni e sarà pro-

grammata l'assemblea elettiva per il rinnovo triennale degli incarichi dei responsabili.  

 

LA NOSTRA ACQUASANTIERA 
 

L’acqua benedetta è usata nella chiesa come purificazione in ricordo del nostro battesimo. 

Viene messa sulla porta, perché chi entra, possa con quel gesto rivolgendosi a Dio, riflettere 

che deve purificarsi, pensare al Signore sorgente della vita, segno di protezione dall'alto, 

chiedere perdono per i peccati, difesa dalle insidie del maligno, protezione da ogni male 

dell'anima e del corpo. 

“su voi verserò acqua pura 

e voi sarete mondi da ogni colpa 

e vi darò un cuore nuovo" Ez 47. 

Questo gesto altamente profondo, lo abbiamo realizzato sulla porta principale della nostra 

chiesa, con una acquasantiera un po' fuori dell'ordinario: 

ALCUNE NOTIZIE 

CLASSIFICAZIONE, Philum 

molluschi  ordine bivalvi  

genere e specie Tridacna gigas (gigante) 

Appartiene alla classe degli acefali di cui è il più grande rappresentante attuale. Il corpo del 

mollusco presenta una simmetria di tipo bilaterale, è molle e privo di appendici articolate. I 

bivalvi sono tra i molluschi più specializzati, vivono in genere in fondi sabbiosi e su rocce 

tenere di natura calcarea. Il mantello secerne una conchiglia divisa in due valve che hanno la 

funzione di proteggerlo racchiudendolo totalmente. La sua conchiglia è costituita da due val-

ve di notevole spessore, coi margini fortemente ondulati e l'interno non madreperlaceo. I 

maggiori esemplari possono pesare oltre 200 chili, le loro valve anche più di un metro, sono 

talora usate come acquasantiere (celebri sono quelle di S. Sulpizio a Parigi). 

La respirazione avviene tramite branchie laminari che cooperano nell'assunzione dell'alimen-

to sovente formato da particelle sospese nell'acqua. Vive nei mari tropicali (Oceano Indiano) 

è assai pericoloso per i pescatori subacquei, in quanto le sue valve a forma di ventaglio si 

chiudono a scatto, qualora vi si inseriscano mani o piedi. Tridacna, dal greco ''mosso tre 

volte'' o "da mangiarsi in più bocconi". Il nostro esemplare pesa circa 160 chili ed ha una a-

pertura di cm. 83. 

 

 

Nelle domeniche di avvento saranno presentati alla Comunità Parrocchiale coloro che 

quest'anno - nel periodo pasquale - riceveranno i Sacramenti 
 

Prima confessione domenica 1 dicembre messa delle 10 

Prima comunione domenica 15 dicembre messa delle 10 

Cresima domenica 22 dicembre messa delle 10 

 



La presentazione alla Comunità intende far partecipare, coinvolgere e meditare sui sacramen-

ti, inoltre porre in evidenza l'aspetto comunitario-ecclesiale che i sacramenti hanno per la 

chiesa tutta. 

 

TERZA ETA’   Grazie per ciò che fate per noi 
 

Stare insieme è bello, anche nella cosidetta ''terza età'', desidero fare partecipe alla nostra 

comunità parrocchiale della riuscitissima gita alla quale abbiamo partecipato cinquanta per-

sone. Innanzi tutto rivolgo a nome di tutti i partecipanti un grazie particolare a colei che da 

anni si prodiga, per realizzare, organizzare, animare questa gita, mi riferisco alla Sig. Anna 

Metrini Magnabosco. 

In breve la cronaca: partiti alle 7.30 circa davanti alla nostra chiesa, in una giornata che si 

presentava meteorologicamente negativa, abbiamo avuto la bella sorpresa che in prossimità 

delle Dolomiti si è rivelata splendida di sole e di azzurro. Prima tappa l'incantevole Molveno, 

con il suo lago e l'imponente ''gruppo del Brenta'', per la colazione. E poi nuovamente in 

pulman verso Cles e qui in Duomo abbiamo assistito alla S. Messa celebrata da Padre Rino 

Metrini, da anni missionario in Tailandia. E’ stato questo un momento forte di emozioni che 

ci ha accomunato nella fede testimoniata dalla nostra preghiera. Proseguendo verso la Val 

Rendena verde di boschi abbiamo fatto una breve visita a Madonna di Campiglio e poi a Pi-

maro ci aspettava in un accogliente albergo un pranzo prelibato consumato con appetito ed in 

allegria. Tutta la giornata è stata vissuta in letizia e gioia. Il ritorno ha allietato i partecipanti 

con incantevoli paesaggi, da ultimo il nostro bel lago di Garda che abbiamo ammirato in un 

rosso tramonto. Ci siamo lasciati con la gioia in cuore per essere stati bene insieme e con la 

speranza di ritrovarci ancora tutti. 

una partecipante 

 

MARCIA DELLA PACE DI CAPODANNO 
 

Il primo gennaio 1992 si svolgerà la consueta MARCIA DELLA PACE organizzata da Casa 

Gioiosa di Cerna, per tutta la diocesi. La partenza è fissata da Piazza Brà, alle ore 14.30 e si 

snoderà lungo le vie della città, raggiungendo la cattedrale, dove il vescovo celebrerà la S. 

Messa. Telepace trasmetterà in diretta l'avvenimento. Parteciperà anche la nostra parrocchia 

sostenuta da alcuni gruppi operanti in essa; l'invito è esteso a tutte le persone sensibili al 

problema della pace. 
 

Nel mese di dicembre ci sarà un itinerario di preghiera trasmesso da Telepace in preparazio-

ne alla manifestazione. Saranno raccolte offerte tra i partecipanti e non, il cui ricavato verrà 

offerto al vescovo per il Centro Diocesano Aiuto Vita. 

Il numero del nostro gruppo parrocchiale ci verrà comunicato in Chiesa. 

 


