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Prepariamoci a far festa  
 

Quaresima, nell’accezione comune, tempo preghie-

ra, di penitenza di mortificazione e poiché non sia-

mo uomini tanto spirituali è venuto fuori il detto 

“lungo come una quaresima”. Nulla di più errato, 

non si arriva alla vetta se non ci si muove - ed è ve-

ro - ma chi l’ha detto che arrivare in cima sia così 

doloroso, non potrebbe essere una gioia del cuore, 

un più ampio respiro sapendo che la meta è Cristo? 

TEMPO PROPIZIO PER LA RICONCILIAZIONE 

La vera riconciliazione è sempre gioia, è l'incontro 

di due cuori, è ritrovare il volto amico "il tuo volto, 

Signore, io cerco, non nascondermi il tuo volto". 

Sotto questo aspetto la riconciliazione è bella, esal-

tante, motivo di letizia. 

INVITO ALLA LITURGIA E ALLA CATECHESI 

Spesso si sente dire: che cosa posso fare? La litur-

gia quaresimale è un itinerario meraviglioso di fe-

de, ed è anche la migliore catechesi preparata dalla 

Chiesa. 

Ogni giorno un aspetto particolare, un appro-

fondimento e una riflessione sia in campo morale 

che dogmatico. 

Il papa Giovanni Paolo 2° nella udienza ai vescovi 

del Triveneto insisteva con la messa quotidiana e 

opportuna riflessione nella liturgia quotidiana. 

TEMPO DI PURIFICAZIONE E ILLUMINAZIO-

NE La quaresima tempo propizio per prepararsi alla 

confessione pasquale. Forse ti farà sorridere! Però 

il vero significato delle ceneri, non è tanto il rito di 

spargerle sulla testa, ma "io" mi impegno in un 

cammino di fede, di verità, di cambiamento, revi-

sione totale della mia vita - concordata col mio 

confessore - e per quaranta giorni nella preghiera 

più attenta e intensa arrivare alla settimana santa 

che concluderò solennemente con la confessione 

pasquale. 

Un tempo era così... non si potrebbe riprendere? 
 

PREPARAZIONE ALLA PASQUA 

Pasqua è gioia, è vita - così canteremo - ma è vita 

nuova di "rinati" in Cristo "uomo nuovo". Pasqua è 

passaggio, salvezza 

Pasqua è apertura ad un altra attesa 

Pasqua è la festa celebrata nella notte della li-

berazione é una notte piena di presenza, notte del 

Messia 

Pasqua celebrata in famiglia, con il papà che, pre-

siede e spiega ai figli 

Pasqua celebrata nella e con la comunità ecclesiale 

Pasqua che diviene vivente "eucarestia". 

I padri della parrocchia. 

 

 

IL SEDATIVO ED IL RICOSTITUENTE 
 

Me l'avevano detto: l'operazione sarebbe stata semplice 

ma dolorosa e... necessaria. Paura? Un po' ne avevo ma 

confidavo molto sulle mie forze. Così entrai in ospedale 

e subii l'intervento: indolore! Ma, terminata l'azione ane-

stetizzante, ahimè! Non sapevo come stare per attenuare 

il dolore, il male sembrava crescere sempre più forte, fin-

ché mi prese l'agitazione ed allora, provvidenziale, arrivò 

l'infermiera con il sedativo.., e tutto tornò tranquillo per 

qualche ora, grazie a Dio. Pregavo, si, contro quel calice 

e fu un'esperienza intima ma non confortante: il dolore di 

li a poco riprendeva e con nuova intensità, anzi, più cer-

cavo di distanziare il ricorso ai sedativi e più lancinanti 

erano i dolori, come dovessi pagare chissà quali colpe. 

Io. Perché? E perché pregare se tanto mi da tanto? Ma il 

Signore non mi aveva dimenticato: voleva sottopormi ad 

una prova. 

Infatti la notte successiva, durante una crisi prolungata mi 

decisi a chiamare aiuto. Venne quasi subito l'infermiera e mi 

disse che avrebbe provveduto subito, se non che... passarono 

i minuti, interminabili, ma nessuno arrivò. Mi sentii abban-

donato! Solo dopo un certo tempo quella tornò per dirmi, 

scusandosi un po', che sarebbe ripassata da me appena pos-

sibile, essendo impegnata con il medico al capezzale di una 

signora in pericolo di vita. Allora mi vergognai improvvi-

samente del mio lamento ed invocai l'aiuto del Signore su 

quella donna in difficoltà. Pregavo per lei morsicando il len-

zuolo e trattenendo il fiato... Non ricordo quello che dissi in 

quella preghiera... ma mi sentii meno solo, e quel mio dolo-

re diventò più sopportabile. 

Mezz'ora dopo arrivò il sedativo, finalmente, ma quel viag-

gio, attraverso l'esperienza individuale de! dolore e dell'ab-

bandono, fino alla riscoperta del dolore degli altri e di un'u-

manità sofferente che comunica e si comunica con te, quel 

viaggio dicevo è stato per la mia anima un ricostituente. 
Emmeti. 



 

  
Quaresima adulti 1992 

 

   

  Mercoledì delle ceneri (4 marzo) digiuno e astinenza  

venerdì di quaresima astinenza dalle carni 

lunedì ore 21 catechesi per gli adulti privilegiare la partecipazione 

   

   tema "la figura di Gesù nel vangelo di Luca". Terranno gli incontri: 

D. Antonio Contri dello studio teologico di S. Zeno. 

D. Tarcisio Bertucco del seminario teologico  

Rabbino capo della città di Verona (la Pasqua ebraica) 

  

 marzo 4 mercoledì delle ceneri imposizioni ad ogni liturgia  

    ore 17 Via Crucis  

ore 21 Via Crucis  

 

 

  6 venerdì ore 17 Via Crucis  

ore 21 Liturgia penitenziale 

 

 

  9 lunedì ore 21 catechesi adulti - D. Contri  

  11 mercoledì ore 18/21 incontro genitori 1 confessione  

  13 venerdì ore 17 Via Crucis ore  

21 Via Crucis 

 

  16  lunedì ore 21 catechesi - D. Bertucco  

  18 mercoledì ore 18/21 incontro genitori 1 comunione  

  20 venerdì ore 17 Via Crucis 

ore 21 liturgia penitenziale 

 

  23 lunedì ore 21 catechesi - D. Contri  

  25 mercoledì ore 18/21 incontro genitori cresimandi  

  27 venerdì ore 17 Via Crucis  

ore 21 Via Crucis 

 

  30 lunedì ore 21 catechesi - D. Contri  

 aprile 3 venerdì ore 17 Via Crucis 

ore 21 liturgia penitenziale 

 

  6 lunedì ore 21 Rabbino capo di Verona  

  10 venerdì ore 17 Via Crucis ore  

21 Via Crucis 

 

  13 lunedì ore 21 catechesi - D. Contri  

  14 martedì ore 18,15 confessioni 1-2-3 sup.  

  15 mercoledì ore 18,15 confessioni 4-5 sup.  

ore 21 confessioni adulti 

 

 

 

  Quaresima giovani 
La giovinezza è il tempo delle grandi decisioni. È il tempo in cui la fede, ricevuta come dono, diventa 

conquista personale diventa matura. 

La fede bambina, diventa fede di un uomo, responsabile di ogni suo gesto. Se la quaresima è il tempo 

della conversione e della presa di coscienza della propria fede e degli impegni assunti nel battesimo, b i-

sogna dire che deve essere particolarmente sentita e vissuta dai giovani. 

Ci prepariamo alla Pasqua percorrendo un triplice percorso. 

Preghiera - Giornata di comunità - Solidarietà 

Incontro di Preghiera: 

Ore 18,15  Mercoledì delle ceneri 4 Marzo 

Lunedì   9 Marzo 

Giovedì  19 Marzo 

Venerdì  27 Marzo 



Venerdì  3 Aprile 

    Mercoledì   8 Aprile 

 

Liturgia Penitenziale: 

Ore 18,15 Martedì   14 Aprile    1-2-3 Superiore  

Mercoledì   15 Aprile  4-5 Superiore e Giovani 

 

Giornata di Comunità e di Riflessione: 

Sabato  7 Marzo ore 15,00: 5 Superiore e Giovani a Spiazzi "Istituto Campostrini" 

Domenica 8 Marzo ore 8,45: 3 Superiore a "Casa Serena" 

Domenica 15 Marzo ore 9,00: 1 Superiore a Poiano 

Sabato  21 Marzo ore 15,00: 2 Superiore a Poiano 

Domenica 22 Marzo ore 9,00: 4 Superiore a Poiano 

 

Solidarietà: 

I nostri risparmi per permettere ai giovani delle nostre terre di missioni (Argentina, Cile, Filip-

pine, Polonia) di partecipare all'Incontro Giovanile dei Figli di S. Maria Immacolata ad Oristano 

dal 30 Aprile al 3 Maggio. 

 

P. Leonardo e Animatori 

 

 

 

 

PARROCCHIA S. MARIA AUSILIATRICE 

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE 
ANNO 1992 - Inizio ore 17 

Marzo  9 lunedì   Adami 3/5/7/9 

10 martedì  Adami  8/11/13/15 

11 mercoledì  Adami   4/6 

12 giovedì  Baganzani-Duse 22  

16 lunedì  Duse    20/17 

17 martedì  Duse   14/12  

18 mercoledì  Duse   9/11  

19 giovedì  Duse 6/5/3/1  

23 lunedì  Dariff-Rovetta  

25 mercoledì  Zenatello 2  

31 martedì  Visentini 

Aprile  1 mercoledì  Saval 1/3/7/9/11/13/15  

2 giovedì  Saval 17 

7 martedì  Saval 19  

8 mercoledì  Saval 21  

9 giovedì  Saval 23  

27 lunedì  Saval 25  

29 mercoledì  Rossetti 

Maggio  4 lunedì  Mercantini 13/12 

5 martedì  Mercantini 11/9/7  

6 mercoledì  Mercantini 6/4/2  

7 giovedì  Mercantini 5/3 

11 lunedì  Poerio 6/8 

12 martedì  Poerio 10/14  

13 mercoledì  Poerio 16/22  

14 giovedì  Poerio 24/26/28  

18 lunedì  Poerio 21/19 

19 martedì  Poerio 17/15 



20 mercoledì  Poerio   13 a /13  

21 giovedì  Poerio   11 

26 martedì  Poerio   9a /9  

28 giovedì  Tommaseo   6/ 8  

Giugno 1 lunedì  Tommaseo   9/ 11 

2 martedì  Tommaseo 12/ 16 

3 mercoledì  Tommaseo 18/ 24 

 

 

 

 

 

 

Battesimi 
 

 

Defunti 
 

offerte domenicali          7.483.000  

buste mensili              1.100.000  
contributi diversi   700.000 

Oldrizzi Maddalena 

Manzini Simone 

Martino Matteo, Maria 

Bertlnl Elena 

Fiore Elisa 

Dal Fiume Giulia 

Vicentini Attilio (83) 

Gabaldo Giuliana in Sona (52) Bur-

sìch Maria (88) 

Sinico Maria (91)  

Zanoni Aldo (62) 

GITE  PELLEGRINAGGI 
Dal 1 al 7 giugno / Lourdes e Fatima  

dal 11 al 18 settembre / Terrasanta  

a chi interessa prenda contatto 

con la parrocchia 

 

  Sabato 14 Marzo 1992 - ore 18,30 

S. Messa di Suffragio per la cara 

Almerina Pighi 1 ° anniversario 

 

 

 

 

 

RARIO 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 

 

 

 

 


