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8 e 9 OTTOBRE 1994 

A ROMA CONVEGNO MONDIALE DELLA FAMIGLIA COL PAPA. 

FAMIGLIA MINACCIATA, CHI LA DIFENDE? 
 

«E’ r imasta solo la Chiesa a bat tersi  per questa cellula di societá».  

 
E’ l'ora della famiglia. 

Nella chiesa, nella società, è l'ora della famiglia. 

Perchè mai come oggi ai credenti è chiesto l'eroismo del quotidiano, andando contro corrente rispetto 

alla mentalità del mondo per annunciare e testimoniare in ogni ambito il Vangelo della speranza. E 

chi, più di questa nostra società sfregiata dalla violenza, dal degrado culturale e sociale, ha bisogno di 

una testimonianza di questo genere? Così Giovanni Paolo II ha detto la sera dell'8 Ottobre a una folla 

di giovani coppie, anziani e bambini che gremivano Piazza S.Pietro. 

Famiglia, che dici di te stessa? Ecco, io sono, dice la famiglia. Dici: Io sono l'ambiente dell'amore, 

sono l'ambiente della vita. E’ stato il cuore del discorso del Papa, non un auspicio ma una certezza. 

C'è bisogno di coraggio. E’ vero: mai come oggi, ha detto il Papa, è seriamente minacciata e quante 

insidie vengono tese a questa che è la cellula fondamentale della società. Allora come potrebbe la 

Chiesa, esperta in umanità e desiderosa del vero bene della società, non preoccuparsene? La posta in 

gioco, del resto è altissima, dal momento che «la società non può fare a meno dell'istituto familiare 

per la semplice ragione che essa nasce nelle famiglie e trae consistenza dalle famiglie». 

E quella certa tendenza emersa dalla recente Conferenza del Cairo su popolazione e sviluppo o quei 

tentativi fatti nelle sedi parlamentari di stravolgere il senso della famiglia privandola del naturale 

riferimento al matrimonio non hanno fatto che dimostrare quanto fossero necessari i passi compiuti 

dalla Chiesa a sostegno della famiglia e del suo indispensabile ruolo nella società affiancando con 

proprie iniziative la decisione dell'ONU di proclamare il 1994 ANNO DELLA FAMIGLIA. 
 

D'altra parte, l'interesse della Chiesa per la famiglia non è certo una scoperta dell'ultima ora. E se 

l'anno celebrato, assieme al Giubileo straordinario del 1983 e all'Anno Mariano del 87-88, costituisce 

sicuramente una tappa importante nella preparazione del Grande Giubileo del 2000 «è ben più lungo il 

cammino che ha portato fino a questo appuntamento». Giovanni Paolo II ne ha ricordato solo i vertici 

più recenti, a partire dalla GAUDIUM ET SPES che inaugurava una nuova stagione di interventi 

ecclesiali su questo tema spendendo pagine memorabili sul tema della promozione della dignità della 

famiglia. 

Ciò basta per riflettere su quello che vuol dire sposo e sposa, padre e madre, ad anche figlio e figlia, 

nipotini: tutto questo si trova nella promozione della dignità della famiglia, che è il faro di quel 

Concilio che ha aperto l'ANNO della FAMIGLIA. 

Così tra i vertici il Papa ha citato l'HUMANAE VITAE, a suo tempo non compresa in tutta la sua 

portata e che va ricordata come merito imperituro di Paolo VI, e la POPULORUM PROGRESSIO 

nella quale il suo predecessore si faceva voce dei popoli in via di sviluppo invitando i Paesi ricchi a 

una politica di vera solidarietà, ben lontana dalla subdola forma di neo-colonialismo che impone 

progetti di denatalità programmata. 

E poi il Sinodo del 1980, la creazione del Pontificio Consiglio della Famiglia del 1983, la «Lettera 

alle Famiglie» dello scorso febbraio fino all'Enciclica sulla vita che «a Dio piacendo - ha annunciato - 

pubblicherò a chiusura di quest'anno, come uno dei frutti più preziosi». Un cammino tutto proteso alla 

promozione di quei valori che a tutti i costi vanno difesi, perchè, di fronte al degrado culturale e 

sociale in atto - ha concluso il Papa - in presenza del diffondersi di piaghe come la violenza, la droga, 



la criminalità organizzata, quale miglior garanzia di prevenzione e di riscatto, di una famiglia unita, 

moralmente sana e civilmente impegnata? 

E’ in siffatte famiglie che ci si forma alle virtù e ai valori sociali di solidarietà, accoglienza, lealtà, 

rispetto dell'altro e della sua dignità. 

La missione evangelizzatrice della famiglia nella Chiesa e nel mondo è stata invece, domenica 9 

ottobre, al centro dell'omelia del Papa nella celebrazione conclusiva dell'incontro internazionale delle 

famiglie. 

Prendendo lo spunto dal Credo Apostolico il Papa ha declamato il «Credo delle Famiglie» affidando 

alle migliaia e migliaia di famiglie accorse da tutto il mondo la missione indicataci da Gesù «Andate 

dunque in tutto il mondo e ammaestrate tutte le famiglie». 

 

 

 

LA GRANDE PREGHIERA PER L'ITALIA 
 

- l'intenzione di novembre - 

 

La formazione dei laici cristiani trova nella dottrina sociale della Chiesa i suoi contenuti essenziali ed 

irrinunciabili per assicurare nella vita sociale e politica una presenza unita, coerente, onesta, 

disinteressata, aperta alla collaborazione con tutte le forze sane della nazione. 

Questo impegno è frutto della preghiera che fa nascere ed alimentare una radicale fiducia nel Signore 

della storia. 

L'anno liturgico si chiude con la solennità di Nostro Signore Gesù Cristo Re dell'Universo. L'azione del 

cristiano nel mondo può vincere la seduzione degli idoli e dei falsi assoluti solo con il riconoscimento 

della sovranità del Figlio di Dio sulla storia e l'invocazione della venuta del suo Regno. 

In questo mese di novembre si favoriranno inziative delle Chiese locali destinate a coinvolgere in 

particolare le aggregazioni laicali, per una riscoperta della vocazione e missione regale e profetica dei 

fedeli nel mondo. 

In ambito nazionale ai laici impegnati nella vita sociale è offerta un'occasione di preghiera co-

munitaria contestualmente al Convegno Nazionale della CEI su «FAMIGLIA E LAVORO» che si 

svolgerà a Roma dal 18 al 20 novembre 1994. 
 

In questo contesto la NOSTRA COMUNITA'PARROCCHIALE unitamente alle altre parrocchie della nostra 

Vicaria di Verona Nord-Ovest (Avesa, Borgonovo, Chievo, Croce Bianca, Parona, Quinzano, Santi Angeli 

Custodi, S. Domenico Savio, S. Giuseppe all'Adige, S. Maria Ausiliatrice, S. Maria Immacolata, S. Maria 

Maddalena, S. Maria Regina, S. Massimo, Sacro Cuore di Gesù, Spirito Santo) CELEBRERA' ASSIEME AL 

VESCOVO, LA GRANDE PREGHIERA PER L'ITALIA, MARTEDI 15 NOVEMBRE 1994 ALLE ORE 21, 

NELLA NOSTRA CHIESA PARROCCHIALE. 

 

 

 

IL NOSTRO VESCOVO CI CHIEDE DI PARTIRE DALLA REALTA’ 
 

Il Convegno di giugno voluto dal Vescovo per progettare ed operare insieme, perché non siamo soli, 

ma popolo di Dio, ha uno scopo ben preciso: richiamarci alla necessità di partire dalla realtà in cui 

viviamo per essere missionari a servizio degli uomini del nostro tempo, nella nostra bella terra 

veronese. Io che ho partecipato al Convegno, in rappresentanza della nostra parrocchia, sono stato 

colpito da questo insistente richiamo a partire sempre dalla realtà per evangelizzarla. Lo stesso 

Vescovo ha sottolineato nella sua relazione l'importanza di partire dai dati forniti dalla relazione del 

prof. Olivieri, docente di statistica nella nostra Università. Questi dati, illustrati al Convegno dallo 

stesso prof. Olivieri, sulla situazione socio-religiosa dell a provincia di Verona, non lasciano spazio ad 

equivoci e ci fanno chiaramente vedere che oggi Verona è terra di missione. Prendere coscienza di 

questa realtà è difficile e si cerca di gettare molti «se» e molti «ma» sulle cifre dell'indagine statistica, 

perché se le accettiamo non possiamo più continuare come ai tempi in cui Verona era quasi totalmente 

la «Verona fedele». E’ vero che nella relazione Olivieri precisa che i Veronesi che hanno 

«un'atteggicimento di sostanziale rifiuto della religione» sono solo il 20%. Ma poi abbiamo circa il 

50% di Veronesi che «accettano la Chiesa, ma fino al punto in cui la Chiesa non disturba le scelte 



personali e familiari sul piano morale». Quindi non possiamo ignorare che circa il 70% dei Veronesi 

hanno grossi problemi sulla fede e la morale cattolica. Il Vangelo della «carità» rivelatoci da Cristo, ci 

interpella e ci chiede, come è emerso nella relazione del Vescovo di migliorare la comunione 

ecclesiale tra quel 30% che è vicino alla Parrocchia e  segue con buona volontà la fede e la morale 

cattolica e di metterci in stato di missione per collaborare con tutta la Chiesa Veronese per fare un 

progetto pastorale a dimensione diocesana che non dimentichi quel 70% di Veronesi. 

Queste persone, se non accantonano questi problemi, soffrono silenziosamente, perché non hanno 

quella serenità di fondo che solo il Risorto può dare a chi vive nella sua Chiesa. Il Consiglio Pastorale 

Parrocchiale si muoverà in tal senso; ma tutti saranno chiamati a collaborare come possono. Il 

Vangelo ci ricorda che l'uomo non vive di solo pane. Le nuove povertà interpellano tutti e 

specialmente i più vicini alla Parrocchia. 

Giovanni Novara 

 

POLONIA 2 
 

E’ un gruppo di persone che nella vita ha lavorato sodo, e che all'occorrenza sa diventare muratore, 

falegname, elettricista, idraulico, fabbro, cuoco, ma soprattutto crede alla solidarietà e all'amicizia per 

i missionari e che sa trasformarsi all'occorrenza in una impresa edile che costruisce, adatta, ripara, dal 

Camerun alla Guinea Bissau e dalla Romania alla Polonia. 

Ecco che costoro, - per lo più giovani degli anni '50 - diventano un gruppo missionario che porta un 

annuncio di solidarietà cristiana ed umana e, perchè no, la tipica allegria veronese oltre confine. 

La meta è stata anche quest'anno la casa dei FSMI in Polonia dove c'è una piccola comunità (P. 

Venturino, P. Francesco, il chierico Pio e il postulante Sebastian, primo giovane polacco ad essere 

accolto nella casa). 

Dello slancio missionario dei Padri Italiani si è accorto anche il vescovo di Tarnòw, che aderendo alle 

richieste di un comitato promotore del sobborgo, proprio in coincidenza dell'arrivo del gruppo 

missionario ha fatto annunciare l'erezione della cappella a Rettoria perchè si prepari a costituire entro 

il 1995 la parrocchia di S.MARIA ASSUNTA (e la chiesa è già in costruzione). 

L'impegno della popolazione e dei Padri è grandissimo, e lo testimoniano il lavoro volontario dei 

capífamíglía nella costruenda chiesa, la devota preghiera nella cappella, la vivace presenza giovanile 

nel coro e nei campi sportivi attorno alla casa attuale. 

Potrei raccontare 100 episodi, ma in particolare sono stato colpito da una circostanza di sapore 

evangelico. 

Qualcuno ricorderà la nonna del chierichetto Sciscek. 

Lei arrivava in cappella per prima, alla messa delle 6.30, spingendosi sulla sua carrozzella. La sua 

morte (o per meglio dire il suo «Dies Natalis» nel regno dei cieli) è avvenuto il giorno dopo la 

costituzione ufficiale della Rettoria-Parrocchia di cui lei era stata una delle sostenitrìci, dato che per la 

sua infermità non poteva andare nella vecchia parrocchia distante 3 chilometri. Il Signore aveva 

esaudito la sua preghiera donandole la gioia di veder compiersi ciò per cui lei aveva tanto sperato e 

pregato. Come il vecchio Simeone che aveva detto «Ora lascia, o Signore, che il tuo servo vada in 

pace secondo la tua parola» (Lc 2,28). 

Al nostro ritorno c'è stata la calorosa accoglienza della comunità parrocchiale... e una proposta 

affettuosa ma impegnativa di un gemellaggio. 

Varrà la pena di riparlarne. 

per il gruppo Polonia 2 

 Franco 

 

 

CONVEGNO DIOCESANO CHIERICHETTI 1994 
 

28 settembre, seminario di S.Massimo, ecco di nuovo l'appuntamento del convegno chierichetti. 

Questo appuntamento è senz'altro guidato dalla Spìrito Santo, visto che ogni volta è sempre più 

sentito e partecipato. 

Quest'anno - poi - ha superato ogni aspettativa, circa 1300 chierichetti erano presenti con i loro 

sacerdoti. 

 



Anche noi dì Maria Ausiliatrice abbìamo partecipato guìdati da P. Antenore. 

Dopo il consueto saluto dì accoglienza e i vari gìochi comunìtari, siamo andati in chiesa per la 

celebrazione Eucaristica, presieduta dal vescovo mons. Attilio Nicora. Tema di quest'anno «NON 

COSTA NIENTE» la scritta posta in evidenza sotto la grande croce centrale, stava a significare che 

Lui ci ha donato se stesso gratuitamente. 

Altro segno molto significativo, un grande arcobaleno abbracciava tutta la chiesa, facendo capire che 

nella casa di Dio c'è posto per tutti e il suo amore si espande a tutta l'umanítà, sempre pronto a donarci 

i suoi beni. 

La chiesa, gremita di una messe biondeggiante e commovente, se si pensa che il Signore aveva 

chiamato per nome ognuno di loro e che a loro volta essi avevano risposto ECCOMI Signore sono qui 

per servirti. 

Nell'omelia, presa dal libro di Sarnuele, il vescovo ha sottolineato che Dio nel chiamare una persona 

non guarda al suo aspetto fisico o alla sua ìmportanza ma al suo cuore. 

Ecco, come allora Davide è stato chiamato per servire, così anche oggi, continua a chiamare se trova 

dei cuori generosi pronti a dire «SI». 

E come Gesù ha donato se stesso per la nostra salvezza, così i ministranti donano il loro servizio al 

Signore per amore dei fratelli. Ma Gesù, mette alla prova i suoi discepoli per vedere se sono attenti ai 

bisogni degli altri, allora ìnterviene Lui con il suo grande amore dando sicurezza poichè chi confida in 

Lui è forte e stabile per sempre. 
 

Anna 

 

 

«NULLA RESTA SE NON CIO' CHE SI E DONATO» 
 

Siamo due ragazze che abbiamo deciso quest'anno di trascorrere quindici giorni delle nostre vacanze 

in un campo di lavoro in Albania, con il «Progetto Speranza» dei Padri Gesuiti. Molte volte, prima e 

dopo il viaggio, ci è stato chiesto che cosa saremmo andate a fare proprio là. Eh! si, perchè dovete 

sapere che dell'Albania si conosce poco... e quel poco è tutto molto negativo. Ma è difficile dire che 

cosa ci abbia spinto in Albania, e ora sappiamo con certezza che non era qualcosa, ma Qualcuno che 

ha risolto le nostre difficoltà e i timori dei nostri genitori preoccupati e contrari e degli amici 

sbalorditi. Eppure siamo partite. 

E quel Qualcuno ci ha aiutate anche là e ci «portava» nei momenti più difficili, dai più, diciamo così, 

«tecnici» (l'acqua che mancava, il caldo tremendo, i chilometri da fare a piedi), ma anche a quelli più 

profondi. 

Perchè entrare in sintonia con una mentalità così diversa dalla nostra non è sempre semplice. Le 

nostre mansioni nel campo sono state diverse: una di noi è stata impegnata nell'insegnamento della 

lingua italiana (in Albania non esistono testi, specie universitari, in lingua albanese), e l'altra nella 

catechesi-animazione. 

E l'amicizia è nata, subito: sia con gli altri volontari, molti dei quali stranieri, sia con questo popolo 

che vive in un paese povero, contrariato e confuso e ambiguo, dove il presente è precario e il futuro un 

punto di domanda, ma che possiede la semplicità e la generosità di chi ha poco o nulla. Per quindici 

giorni abbiamo camminato insieme, lavorando e ridendo, lamentandoci e pregando (anche con i 

musulmani, tenendoci per mano, in una moschea, sicuri che un'unico Signore ci ama e ci protegge) e 

ora, a due mesi dal nostro ritorno, ci restano non solo cumuli di ricordi, di foto, di indirizzi, ma anche 

la certezza che due settimane sono poche e che là ci aspettano e hanno bisogno di noi, come noi di 

loro e che qualcesa ci lega, nonostante i chilometri e i modi di vivere e di pensare diversi. 

Anzi, non qualcosa, ma qualcuno, Qualcuno a cui va tutto il nostro GRAZIE. 
 

Due amiche 

 

 RELAZIONE ECONOMICA 

Offerte domenicali.....………    7.266.000 

Buste mensili ... . .. ......    907.000 

Contributi diversi    ...   300.000 

Giornata Missionaria Mondiale 2.000.000 

 



SONO FIGLI DI DIO 

Stevanato Lorenzo 

Gini Mariastella 

Vicentini Roberto 

Sommacampagna Alessia 

Cavedini Elena 

Cavedini Federica 

Rebesani  Zeno 

Lombardi Carlo 

Mezzadrelli Valeria 

Mezzadrelli Alessia 

Fontana  Ilaria 

 

 

HANNO CONSACRATO IL LORO AMORE 

 

Melotti Gaetano con Rossi Luisa 

Carigi Oriano con Incapo Patrizia 

Cavalleri Guido con Spaletta Elena 

Eliconi Stefano con Facciotti Mirella 

Garzella David con Panozzo Cristina 

 

 

E’ TORNATO ALLA CASA DEL PADRE 

Polacco Luigi (83)

 

 

 

 

RIUNIONI DI NOVEMBRE 

 
MERCOLEDI  2  ORE 15  TERZA ETA' 

            18  Soci Azione Cattolica 

MARTEDI  8  ORE 18  S.VINCENZO 

   ORE 21  CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 

MARTEDI 15  ORE 18  LETTORI E MINISTRI STR. EUCARESTIA 

GIOVEDI 17  ORE 18  GRUPPO MISSIONARIO AMICI FIGLI Di MARIA 

MARTEDI 22  ORE 18  S.VINCENZO 

 

CATECHESIADULTI 
 

MERCOLEDI  9  ORE 18/21  GENITORI PRIMA CONFESSIONE 

MERCOLEDI  16  ORE 18/21  GENITORI PRIMA COMUNIONE 

MERCOLEDI  23  ORE 18/21  GENITORI CRESIMANDI 

OGNI LUNEDI  ORE 21  CATECHESI 

OGNI 15 GIORNI   CATECHESI GENITORI SC.ELEMENTARI E MEDIE 

    GENITORI SC.SUPERIORI 

 

ORA DI ADORAZIONE PER LE VOCAZIONI 
GIOVEDI 3 NOVEMBRE ORE 16.30 

*** PROPOSITI DELLE QUARANTORE 

OGNI MESE FUNZIONE PENITENZIALE 

 CON POSSIBILITA' DI RICONCILIAZIONE 

VENERDI 25 NOVEMBRE ORE 18 

 

 

DOMENICA 20 NOVEMBRE  «GIORNATA DELLA CARITA' PARROCCHIALE» 

TUTTO PER I NOSTRI POVERI 

 

 

... AAA CERCASI VOLONTARI 
 

per bambino cerebro-leso  

ha bisogno di aiuto per riabilitazione chiediamo gente disponibile a dare «1 ORA ALLA 

SETTIMANA» dovremmo raggiungere almeno 70 (SETTANTA) persone telefonare o in Parrocchia 

913422 o Fam. Baracco 8340656 

 

 

 



 

RICORDIAMO CHE MARTEDI  15 NOVEMBRE ORE 21  

TUTTA LA VICARIA CONVERRA' A MARIA AUSILIATRICE PER LA GRANDE PREGHIERA 

PRESIEDERA'  IL NOSTRO VESCOVO   ATTILIO NICORA 

 
 

 

CORSO FIDANZATI 
 

SI SVOLGERA' IN PARROCCHIA OGNI 

MARTEDI ORE 21 

Gennaio 10 - 17 - 24 - 31 

Febbraio 7 - 14 - 21 

Marzo 7 - 14 - 21 

 

 

AVVISO ORARI S. MESSE 
MARTEDI 1 NOVEMBRE ORE 15 AL CIMITERO DI QUINZANO 

CELEBREREMO LA LITURGIA DELLA PAROLA 

MERCOLEDI 2 NOVEMBRE ORE 10 AL CIMITERO - S. MESSA IN PARROCCHIA 7 - 8.30 - 18.30 

LA CATECHESI DI AVVENTO – I  4 LUNEDI ORE 21 

  28 NOVEMBRE 

  5 DICEMBRE 

  12 DICEMBRE 

  19 DICEMBRE 

      Sarà tenuta da mons. Giuseppe Amari 

   -vescovo emerito di Verona- 
 


