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PARROCCHIA DI SANTA MARIA AUSILIATRICE 
 

Verso un progetto pastorale diocesano  
 

Dal convegno pastorale Diocesano (dal 1 al 4 giugno 1994) è scaturito un orientamento che ora 

diventa impegno: costruire una pastorale più consapevole, coerente e condivisa che renda meglio 

leggibile nel volto della nostra Chiesa il messaggio che ne plasma la vita e la missione: il Vangelo 

della Carità. 

Meta per questo cammino è il Progetto Pastorale Diocesano. Il primo passo è il promuovere una 

larga conoscenza e consapevolezza delle condizioni della vita cristiana nelle parrocchie onde 

offrire un contributo prezioso alla Diocesi per l'elaborazione del progetto pastorale e disporre i 

fedeli a una responsabile e creativa assunzione di impegni. 

Il vescovo suggerisce un percorso per questo anno 1994/1995 e propone in modo semplice, ma 

anche analitico e organico, di prendere in esame la vita della parrocchia. 

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale è impegnato a corrispondere alle richieste del Vescovo e nel 

coinvolgere gli operatori pastorali esistenti intende ascoltare tutti i parrocchiani. 

Per facilitare lo svolgimento di questo lavoro, viene sottoposta la scheda riportata all'interno con 

preghiera di rispondere, in forma anonima, al questionario, attraverso un componente della 

famiglia. (se anche altri famigliari desiderano dare la risposta al questionario, pregasi fotocopiare 

le pagg. 2 + 3). 

Nel ringraziare della collaborazione si invita a restituire la scheda entro il 

31-12-1994, ai sacerdoti o inserirla nell'urna che sarà collocata in fondo la chiesa.  



 

Questionario sulla presenza della comunità cristiana nella nostra parrocchia. 
(Si prega di barrare la risposta desiderata e di specificarla quando ne è richiesto). 

Dimenticavamo: Tutti possono partecipare non solo gli specialisti !!! Grazie. 

 

SESSO     [M]    [FI ANNO DI NASCITA ……………………………………………… 

TITOLO DI STUDIO  …………………………………………………………………………. 

PROFESSIONE  ………………………………………………………………………………. 

 

I. Quali sono i tuoi sentimenti verso la chiesa parrocchiale? (una sola risposta)  

indifferenza: [SI]  [NO];   Interesse: [SI]  [NO];   simpatia: [SI]   [NO].  

Perchè?  ……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

2. Che cosa vorresti che la tua chiesa parrocchiale ti offrisse? 

a) Aiuto per la Tua crescita nella fede: [SI]  [NO];  se SI come 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

b) Solo funzioni religiose: [SI] [NO] 

 

c) Ascolto: [SI]  [NO];   se SI hai dei suggerimenti particolari?  Quali? 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

d) Prestazione di aiuto: [SI]  [NO];   se SI di quale tipo? 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

e a chi ti rivolgeresti di preferenza per avere le risposte nel caso avessi bisogno di prestazioni 

d'aiuto?  

Preti: [SI]  [NO];   catechisti: [SI]  [NO];   associazionismo gruppi: [SI]  [NO]; altro:  

precisa meglio: ………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

 



3. In quali iniziative della chiesa parrocchiale vedi manifestarsi l'amore fraterno, cioè la 

carità? 

a) Nella Messa domenicale:        [SI]  [NO] 

b) Nella Assemblea Parrocchiale:      [SI]  [NO] 

c) Negli incontri di catechesi:       [SI]  [NO] 

d) Nei criteri di amministrazione delle offerte dei fedeli:    [SI]  [NO] 

e) Nei servizi (ambulatorio, incontri per la terza età,....):    [SI]  [NO] 

f) Interventi nel sociale in favore di persone bisognose     

di assistenza o aiuto materiale o morale:    [SI]  [NO] 

 

 

4. Vedi nel comportamento dei membri della comunità parrocchiale l'immagine 

             di Dio? [SI]  [NO]  

Senti Dio vicino come Padre? [SI]  [NO] 

Lo senti misterioso?         [SI]  [NO] 

Di Lui ti puoi fidare?         [SI]  [NO] 

Lo interpreti come garanzia della tua vita morale?     [SI]  [NO] 

 

 

5. La relazione economica annuale e la richiesta di sostentamento del ns/ clero 

preferiresti fosse tenuta: 

da un laico:  [SI]  [NO] ;     da un prete;   [SI]  [NO] 

 

 

 

RINGRAZIAMO DELLA COLLABORAZIONE. 

 



NOTA BENE 

 

l. Parrocchia. 

La parrocchia è una determinata comunità di fedeli che viene costituita nell'ambito di una 

Chiesa particolare (Can.515). 

Come regola generale la parrocchia sia territoriale, tale cioè che comprenda tutti i fedeli di un 

determinato territorio (Can. 517). La natura stessa della Chiesa, peraltro, chiede di non 

limitare l'azione pastorale solo ai fedeli; urge allargare lo sguardo a tutte le persone che 

abitano tutto il territorio parrocchiale, siano esse parte della comunità cristiana o vi risultano 

estranee. Va, inoltre, tenuto presente che la comunità cristiana è chiamata ad una forte 

presenza missionaria in tutti gli ambienti di vita e questa urgenza chiede a tutta la comunità di 

studiare una pastorale che sia attenta a rispondere alle esigenze di tutto il territorio che 

costituisce la parrocchia e delle situazioni (scuola, lavoro, sanità, turismo, ecc.) che 

interessano aree più vaste (es. il vicariato) in cui la parrocchia è inserita. 

 

2. Quadro di riferimento. 

E’ la visione di un insieme e di fondo, che deve ispirare mete globali, atteggiamenti e strategie 

operative. Questo quadro di riferimento è dato da una ecclesiologia ispiratrice di prassi 

pastorale. Nasce dalle proposte della Chiesa universale, della CEI, ed è riformulato a livello 

diocesano. 

 

3. Progetto pastorale. 

Partendo dal quadro di riferimento e tenendo conto della situazione, delle realtà esistenti, delle 

strutture, delle energie e dei mezzi disponibili della comunità locale, il progetto pastorale 

determina le mete pastorali fondamentali da raggiungere, indica l'ordine delle scelte prioritarie 

operative, propone strumenti atti a stimolare e coordinare l'azione di tutta la comunità nelle 

sue molteplici componenti e ne verifica il cammino. Nasce dalla diocesi in comunione con 

tutta la Chiesa. 

 

4. Programma pastorale. 

Formula le fasi di attuazione del progetto, entro tempi precisi e ritmi normali della vita della 

comunità cristiana e procede sempre in termini di grande realismo. Nasce dalla diocesi 

-vicariato- parrocchia in costante collaborazione. 

 

Ciao, a presto (in assemblea della ns/ comunità per parlare sui risultati del questionario). 



 

 
PARTECIPA ANCHE TU AL SOSTENTAMENTO DEI 

SACERDOTI CON UNA OFFERTA DEDUCIBILE 
 

Le offerte deducibili dovrebbero costituire la principale fonte di sostentamento dei 38.000 sacerdoti 

italiani. 

Ma l'anno scorso, in molte regioni, non sono state sufficienti. Esemplificando, per il sostentamento 

dei sacerdoti in Veneto sono occorsi più di 40 miliardi, mentre le offerte deducibili non hanno 

raggiunto nemmeno i 5 miliardi. 

Per colmare la differenza è stato necessario utilizzare parte dei fondi provenienti dall'8 per mille, che 

la Chiesa avrebbe voluto invece destinare principalmente a scopi religiosi ed alle urgenze della carità 

nel terzo mondo ed in Italia. 

L'offerta deducibile è una testimonianza di fede per sostenere i sacerdoti impegnati nelle parrocchie 

ad annunciare il Vangelo, per assicurare loro un dignitoso sostentamento, per metterli in grado di 

dedicarsi con libertà evangelica al proprio ministero pastorale, alla formazione di coscienze, alla 

promozione della persona e dei valori del Vangelo. Mentre l'8 per mille non costa nulla, se non una 

firma, l'offerta deducibile invece è un contributo personale con cui si partecipa al sostentamento dei 

sacerdoti impegnati nelle 25.834 parrocchie italiane. 

Accogli perciò con responsabilità questo invito alla raccolta per il 1994, utilizza ndo i bollettini di c/c 

postale che trovi nel banco dei giornali, oppure effettua un bonifico bancario su uno dei conti correnti 

indicati nell'elenco esposto in fondo alla chiesa. 

Ti ricordo che l'offerta deducibile è anche un vantaggio fiscale. Le offerte intestate all'ISTITUTO 

CENTRALE SOSTENTAMENTO CLERO di ROMA, c/c postale n. 57803009, sono interamente 

deducibili dall'imponibile IRPEF fino ad un massimo di due milioni annui (L.222/ e D.P.R, 917/86). 

Se l'offerta è fatta entro il 31 Dicembre, potrà essere dedotta con la dichiarazione dei redditi da 

presentare l'anno prossimo. 

Il nostro Vescovo, Mons. Attilio Nicora, che è il responsabile della CEI sul sostentamento del clero, 

alla domanda: 

C'è chi dice che le offerte deducibili «sono in concorrenza» con quelle locali, ha cosi risposto: anche 

questo è un aspetto del problema. Nelle parrocchie e nelle diocesi ci sono un'infinità di altre urgenze. 

Ma io credo che soprattutto si stenti a creare nella nostra gente la coscienza che esiste un problema di 

clero italiano e non solo del mio prete. 

Clero italiano vuol dire clero che opera in diverse regioni, per le quali è necessario una logica di 

solidarietà. 

Vuol dire che ci sono diverse migliaia di sacerdoti i quali non hanno compiti direttamente 

parrocchiali, ma che sono preziosissimi per lo sviluppo complessivo dell'azione pastorale della Chiesa 

in Italia. Far capire questo alla gente è molto faticoso: però val la pena di farlo. 

 

 

LA GRANDE PREGHIERA PER LITALIA 
-  I N T E N Z I O N E  D i  D I C E M B R E  -  

 

La famiglia è la prima risorsa della nazione e il suo rinnovamento alla scuola del Vangelo è un 

passaggio necessario per ricostruire una vita civile nella comunione e nella speranza. 

Nella preghiera della famiglia, per la famiglia e con la famiglia, questa riscopre la propria identità e si 

consolida in vista della sua missione di testimonianza e di amore e di vita nella Chiesa e nella Società. 

Il momento conclusivo della grande preghiera del popolo italiano fa riferimento all'ANNO DELLA 

FAMIGLIA e, ancor più profondamente, al tempo liturgico dell'Avvento e del Natale, in cui risplende 

la figura di Maria che ci guida verso il Figlio di Dio fatto uomo. 

Un particolare invito viene fatto alle famiglie cristiane per una preghiera da recitarsi nelle case. 

Il Santo Padre ed i Vescovi Italiani concluderanno questo pellegrinaggio spirituale, iniziato in aprile 

come una specie di novena, recandosi in pellegrinaggio a Loreto il 10 dicembre 1994, alla Santa Casa, 

segno delle radici evangeliche della fede. 
 



La nostra parrocchia mentre si unisce a queste Intenzioni con la recita feriale dei S.Rosarlo In Chiesa 

alle ore 17.30, concluderà l’ANNO DELLA FAMIGLIA, con la liturgia dell'ultimo dell'anno alle ore 

17.30 alla quale sono invitate le famiglie per l'inno di ringraziamento e per impetrare benedizioni sulle 

nostra famiglie e sulla nostra patria. 
 

 

MARCIA DELLA PACE DEL PRIMO GENNAIO 1995 
 

«LA DONNA: EDUCATRICE ALLA PACE» è il tema scelto dal Santo Padre per la prossima 

GIORNATA MONDIALE DELLA PACE che si celebrerò il primo gennaio 1995. , 

Con questo tema si intende anzitutto esprimere un riconoscimento del ruolo indispensabile che le 

donne svolgono in favore della pace, sia mediante la continua educazione della gioventù, sia mediante 

la loro opposizione alle numerose situazioni di violenza. 

Il Papa rivolge un pressante appello, affinché le donne diventino sempre più nelle loro famiglie e nelle 

differenti istanze della società, artefici infaticabili di pace. La nostra Parrocchia si unirà all'iniziativa 

di Casa Gioiosa di Cerna partecipando con tutti i ragazzi della Diocesi e le loro famiglie all'iniziativa 

di preghiera e di riflessione sull'educazione della pace e alla MARCIA DELLA PACE DEL PRIMO 

GENNAIO CHE PARTIRA’ DA PIAZZA BRA ALLE ORE 14.30 PER RAGGIUNGERE LA 

CATTEDRALE DOVE IL VESCOVO CELEBRERA’ UNA SOLENNE LITURGIA. 

 

 Durante l’AVVENTO, ogni sera dalle ore 20.30 alle 21 Radio Tele Pace invita i  

genitori e f igli  a vivere un momento di preghiera domestica che avrà per te ma: 

DI CASA IN CASA ALLA RICERCA DEL TUO VOLTO O SIGNORE. 

 

 

 

 

STONATURE DOMENICALI........ 
 

Avete mai visto un complesso in cui la chitarrista allontana dalla bocca il microfono per prendere 

sulle ginocchia la chitarra e con una serie di gesti incolsulti cerca di sistemarsi per dare all'assemblea 

una parvenza di organizzazione? 

O l'organista suonare con una mano e con l'altra gesticolare per ricercare la nota persa sullo spartito? 

Oppure fare improvvisazioni (per noi sublime arte di virtuosismo musicale) ma che puntualmente la 

gente confonde con stecche madornali? 

Se non avete mai visto niente di tutto questo allora non dovete assolutamente mancare alla Messa 

delle 11.30 (mi raccomando la puntualità) e per rendere la vita ancora più difficile non mancano le 

sorprese: il microfono che non si accende, le chitarre scordate, l'organo che si spegne quasi per magia, 

l'annuncio di un canto che non esiste neanche nel S.P.Q.R. (Sacrum Pontifícium Quaresimale 

Repertorium) e le chitarriste che ogni tanto smettono di suonare e guardano allibite l'organista come 

per dire "Ma cosa sta facendo?" 

L'amplificatore - dai chiari segni di vecchiaia - ma non lo buttiamo via ci siamo affezionati (si 

gradiscono offerte). 

Comunque, scherzi a parte, non è certo facile suonare in accordo e nel contempo fare in modo che 

l'assemblea ci segua anche perchè quando manca Roberto (il nostro boss) ognuno esplica un proprio 

senso del ritmo e vi lasciamo immaginare il risultato !!! 

Ma l'importante è manifestare la propria gioia di essere comunità di fronte al Signore (Paziente e 

Benevolo) e la musica non è altro che un mezzo per comunicare questo sentimento, e anche se le 

nostre esecuzioni non sono (per ora) paragonabili a quelle del Berlinger Philarmoniker, noi ci 

impegniamo a dare sempre il meglio di noi stessi in ogni celebrazione, e pertanto ci auguriamo 

vivamente che anche voi partecipiate con entusiasmo ai nostri canti... (così p. Leonardo finirà di 

lamentarsi). 

I quasi della Scala. 

 

 

 

 



 

 SONO FIGLI DI DIO 
 

Bonaconza Nicola 

Voi Maria Vittoria 

 

 SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE 
 

Derencin Nerea (92) 

Stevanato Lorenzo (33 giorni) 

Formenti Severino (85) 

 

 

  RELAZIONE  ECONOMICA 
Offerte domenicali ……………………. 7.544.000 

Buste mensili ………………………….    760.000 

Contributi diversi ………………………1.107.000 

Giornata di preghiera vicariale ……….. 2.500.000 

Giornata per la S.Vincenzo …………… 3.000.000 
 

  

     

 CORSO FIDANZATI *1995* 
  

si svolgerà in parrocchia ogni 

martedì ore 21  

Gennaio 10-17-24-31  

Febbraio 7-14-21  

Marzo 7-14-21  

Iscriversi.... 

 

 CATECHESI DI AVVENTO 
LUNEDI ORE 21 

28  NOVEMBRE 

5    DICEMBRE 

12  DICEMBRE 

19  DICEMBRE 

Gli incontri saranno tenuti da Mons. GIUSEPPE 

AMARI - vescovo emerito di Verona - 

 

 

   

 

IN PREPARAZIONE ALL'IMMACOLATA MARTEDI 6 DICEMBRE ORE 21 PREGHIERA 

                                                           MERCOLEDI 7 DICEMBRE ORE 21 PREGHIERA 

 

 

  

     

 

RIUNIONI Prima Confessione mercoledì 30 Novembre ore 18/21  

Prima Comunione mercoledì 14 Dicembre ore 18/21 

Cresima      mercoledì 21 Dicembre ore 18/21 

 6 Dicembre  martedi  S.Vincenzo ore 18 

 13 Dicembre  martedi  Consiglio Pastorale Parrocchiale 

 15 Dicembre  giovedì   Gruppo missionario Amici F.M.I. 

 20 Dicembre  martedì  Lettori, Min.str. Eucarestia ore 18 

 

 

VOLONTARIATO DI PREGHIERA 
 

La fede è una risposta libera e personale alla chiamata di Dio, è un'apertura del cuore e della vita 

all'incontro con il Signore, che ci ama e ci chiama a sé. Essa si esprime con un dialogo costante: LA 

PREGHIERA, La fede è però anche una realtà comunitaria, per questo ha bisogno di manifestarsi con 

una coralità di preghiera fatta di formule in cui i credenti si riconoscono e si ritrovano. 

Fatta questa premessa ci presentiamo. 

Apparteniamo ad un gruppo di preghiera che si raduna ogni martedì alle 15.30 nella nostra parrocchia 

di S. Maria Ausiliatrice ormai da otto anni circa. 

La nostra finalità è pregare per le vocazioni e per la santità dei sacerdoti. 

La preghiera dominante è il S. Rosario, ma non mancano altre preghiere della tradizione cristiana e 

canti mariani. 

Vi è anche un momento di preghiera individuale in cui si invitano i presenti a pregare per i bisogni 

delle Famiglie, della Comunità e di tutta la Chiesa. 

In questo gruppo orante ci sentiamo unite e sorelle nel Nome dell'Unico Signore. 

Non facciamo gruppo chiuso, ma siamo aperte a chiunque desideri unirsi a noi nella comune 

preghiera. 



 

INCONTRI Di PREGHIERA PER ADOLESCENTI E GIOVANI 
Venerdi 2 Dicembre ore 18.15 

Venerdi 9 Dicembre ore 18.15 

Venerdi 16 Dicembre ore 18.15 

 

 

GIORNATE Di SPIRITUALITA' PER ADOLESCENTI A CASA SERENA 
Domenica 4 Dicembre -Prima Superiore ore 8.30/ 16  

Domenica 11 Dicembre -Seconda e Terza Superiore -8.30/ 16  

Per diciotenni e i Giovani sono in fase di preparazione. 

 

 

LITURGIE PENITENZIALI CON CONFESSIONI 
 

Martedi 20 ore 15  Elementari 

Mercoledi 21 ore 16.30  Elementari 

Giovedi 22 ore 15   Prima e Seconda Media 

   ore 18.15  Prima, Seconda, Terza Superiore 

 Venerdi 23 ore 15  Terza Media 

   ore 18.15  Quarta, Quinta Superiore e Giovani 

   ore 21  Adulti - Giovani 

 

Venerdi 16  Dicembre CELEBRAZIONE PENITENZIALE a carattere Vicariale per i Giovani 

alle ore 20.30  -  Parrocchia S.Cuore 

 

Sabato 17 Dicembre "Ragazzi di Terza Media" al Centro Valier ore 18/ 22 

Sabato 17 Dicembre S.Messa prefestiva ore 18.30  “NATALE DELLO SPORTIVO" 

Domenica 18 Dicembre  S.Messa ore 10  "BENEDIZIONE BAMBINELLO" da mettere poi nel Presepio 

 

 

 

DOMENICA 4 DICEMBRE ORE 10 

PRESENTAZIONE DEI CRESIMANDI ALLA COMUNIUPARROCCHIALE 

 

 

NOVENA S.NATALE ORE 16.30 DA GIOVEDI 15 DICEMBRE 

 

 

Il GIORNO 31 DICEMBRE ORE 17.30 ORA DI ADORAZIONE E RINGRAZIAMENTO 

E CHIUSURA SOLENNE DELL'ANNO DELLA FAMIGLIA 

 

 


