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Primo gennaio 1996 - Giornata Mondiale della Pace  

"Diamo ai bambini un futuro di Pace" 
Che mondo è mai questo? Che mondo è quello che usa i bambini per bonificare i campi minati, come 

bersagli dei cecchini, o manovali della delinquenza? Quello che dimentica i bambini in mezzo alla 

strada, o, attraverso la televisione, propone loro modelli di vita irreale o corrotta? Guerre, violenza, 

sopraffazioni di ogni tipo colpiscono ogni giorno milioni di piccoli in tutto il mondo. 

E allora "Diamo ai bambini un futuro di pace", il grido che il Papa lancia per la GIORNATA DEL-

LA PACE 1996, è un impegno educativo che tutti, dalle famiglie ai governi, devono assumersi in 

prima persona: ai bambini, dice il Papa, insegniamo la storia della pace e non quella delle guerre vinte 

o perdute. 

A questa responsabilità, in nessun modo, gli adulti possono sottrarsi. A questa responsabilità Giovanni 

Paolo II  richiama nel messaggio che, ricollegandosi esplicitamente alla sua "LETTERA AI BAMBI-

NI DEL MONDO", di un anno fa, rivendica per loro "IL DIRITTO AD UNA SPECIFICA FORMA-

ZIONE ALLA PACE" da attuarsi nella famiglia, nella scuola e nelle altre strutture educative "le quali 

hanno il compito di condurli gradualmente a comprendere la natura e le esigenze della pace all'interno 

del loro mondo e della loro cultura". 

Nella prima parte del Messaggio il Papa ricorda le tristi condizioni in cui vivono milioni di bambini, 

vittime di ogni tipo di violenza. 

In questo drammatico excursus, Giovanni Paolo II' ricorda e rinnova l'appello da egli stesso lanciato 

alla vigilia della Conferenza di Pechino sulla donna dello scorso settembre, con il quale impegnava "le 

istituzioni caritative ed educative cattoliche ad adottare una strategia coordinata e prioritaria nei con-

fronti delle bambine e delle giovani donne", iniziando dall'insegnare "ai ragazzi a rispettare la dignità 

della donna" e dall'aiutare "l'infanzia a riscoprire la tenerezza dell'amore di Dio". 

La violenza, insiste il Papa, non manca neppure nelle famiglie che vivono in condizioni di "benessere 

ed agiatezza". 

Sono i traumi che derivano dalla separazione dei genitori o quelli che si consumano fra le mura dome-

stiche dove i piccoli molte volte "abbandonati a se stessi trovano abitualmente il loro principale punto 

di riferimento nella televisione". 

È difficile - scrive il Papa - che i bambini sappiano un giorno costruire un mondo migliore quando è 

mancato un preciso impegno per la loro educazione alla pace. In proposito ricorda come e quanto i 

piccoli "osservano ed imitano il modo di agire degli adulti". 

Pertanto "se la famiglia è il primo luogo nel quale si aprono al mondo, la famiglia deve essere per loro 

la prima scuola di pace". 

 

 
 

Diversamente dagli altri anni, non verrà effettuata la marcia della pace. Il Vescovo il primo gennaio, 

alle ore 15.30 in Cattedrale, presiederà una Celebrazione Eucaristica durante la quale saranno rac-

colte offerte in denaro e indumenti per bambini a favore del CENTRO DIOCESANO AIUTO VITA. 
 

 

 

 



 

 

 

Verona 25 - 12 - 1995 

Carissimi parrocchiani, 
a seguito dell'Assemblea Parrocchiale tenutasi il 4 - 12 - 1995 per valutare la pesante situazione de-

bitoria venutasi a creare per la pressante richiesta di restituzione del prestito fattoci dalla Curia per 

la costruzione della Chiesa, ritengo necessario portare a conoscenza di tutti le possibilità per risolve-

re questo grave problema che ci incalza. 

La situazione debitoria verso la Curia al 31- 12 - 1995 è di 457 milioni di lire (capitale più interessi). 

La Curia chiede la restituzione del suo credito nella seguente forma:  

- 257 milioni di lire con piano di ammortamento che prevede un esborso annuo di 40 milioni 

di lire fra capitale e interessi per un tempo di nove anni. 

- 200  MILIONI DI LIRE DA RESTITUIRE SUBITO. 

Ciò comporterà per noi una RACCOLTA STRAORDINARIA, immediata di quanto più sarà pos-

sibile e per la rimanenza la necessità di accendere un mutuo bancario all'interesse debitorio 

indicizzato del 12%. 

L'urgenza di sottrarci almeno in parte all'oneroso interesse del mutuo mi spinge a rinnovare le pro-

poste indicate nell'ultimo Bollettino di Dicembre. 

In particolare vi pregherei di considerare con preferenza la proposta relativa al PRESTITO DI SO-

LIDARIETA (a partire da lire 100.000 a interessi zero eventualmente restituibili su richiesta), pro po-

sta DA ATTUARSI ENTRO IL 31 DI DICEMBRE O ENTRO L'EPIFANIA. 

In questi giorni diversi parrocchiani hanno dimostrato di aver compreso la difficile situazione della 

parrocchia e sono già stati raccolti più di 35 milioni. Sarà impegno della parrocchia contenere al 

massimo le spese correnti e accogliere quelle iniziative di carattere culturale, ricreativo, etc., finaliz-

zate alla raccolta dei fondi, da attuarsi negli ambienti parrocchiali e progettate da chi fosse in grado 

di sostenerle. 

Sono consapevole insieme ai miei Confratelli, alla Commissione Economica e al Consiglio Pastorale, 

dell'impegno che si chiede alle famiglie, tuttavia CONFIDO NELLA VOSTRA GENEROSITA che ho 

già conosciuto in tante altre occasioni. 

Le buste con la vostra offerta potranno essere restituite in Parrocchia o nell'apposita cassetta in 

Chiesa; per quanto riguarda i prestiti rivolgersi al Parroco. 

Per chi, inoltre, desidera contribuire, dando l'incarico alla Banca si notifica che il C/C della parroc-

chia n. 1551 - è appoggiato alla BANCA POPOLARE DI VERONA Intestato a PARROCCHIA S. 

MARIA AUSILIATRICE. 

Nel ringraziarvi anticipatamente per quanto potrete fare, Vi auguro che il Signore che viene abiti 

sempre abbondantemente nei vostri cuori. 

P. Alcibiade Pizzuti parroco 

 

 

 

Lettera aperta a  P.Alcibiade e alla Comunità Parrocchiale 
 

Caro P. Alcibiade, ho avvertito il tuo disagio ed imbarazzo, sia nella lettera sul Bollettino che nell'as-

semblea del 4-12 u.s., nel doverci comunicare le difficoltà economiche in cui la nostra parrocchia, in 

questo momento, si trova. 

lo non penso che un padre di famiglia debba sentirsi a disagio nel dire "in casa" che si sta attraversan-

do un momento un po' difficile, perciò, se è vero che la "Parrocchia" è una "Grande Famiglia" e il Par-

roco il Padre, hai fatto bene a parlarne ed anzi ti voglio ringraziare per il modo in cui lo hai fatto. 

Se mi permetti, colgo l'occasione per ampliare un po' il discorso. 

Mi capita, talvolta, di sentire alcune critiche circa uno stile troppo lussuoso, e quindi costoso, dell'ar-

redo della nostra chiesa: marmi, banchi nuovi, luci, vetrata... A parte il fatto che è molto soggettivo il 

concetto di lusso, io considero bella e funzionale la nostra chiesa senza essere sfarzosa. 



D'altra parte penso che a tutti piaccia vedere la propria casa in ordine e si fanno anche sacrifici per 

cambiare tende rattoppate e rinnovare sedie sgangherate e diversamente assortite e, perchè noi, per 

comperare un mobile o un tappeto che rendano la casa ancor più accogliente. 

E allora, se la chiesa è la nostra casa, sono contenta che vengano spesi dei soldi per renderla più bella, 

ordinata, ed accogliente e credo che ognuno di noi debba sentire il dovere e il piacere di contribuirvi 

secondo le proprie possibilità. Infine, poichè queste idee difficilmente sono condivise da tutti i com-

ponenti della Famiglia, mi piacerebbe che un angolo di questo Bollettino diventasse uno strumento di 

scambio di opinioni. 

Luisa Avesani 

 

 

 

 

Sono figli di Dio     Hanno consacrato il loro amore Sono tornati alla casa del Padre 

 

Zottole Giorgia  

Gatti Carolina 

Tomei Ruggero con Residori Marta Nicrosini Edmondo (89)  

Matuzzi Gabriele (78) 

 

   

   

ORARIO S. MESSE Feriali   7  8.30  17.30 

Prefestiva     18.30 

Festive   7.30   9    10   11.30  18.30 

  

 

Corso Fidanzati 1996 
Si svolgerà nei mesi di gennaio-febbraio-marzo da martedì 9 gennaio ore 21. 

 

R I U N I O N I 
 

MARTEDI 2 Gennaio ore 18 soci Azione Cattolica 

 16  ore 18 S. Vincenzo 
 23  ore 18 Lettori e Min. Straord. Eucar. 

 30  ore 18 S. Vincenzo 

GIOVEDI 18  ore 18 Gruppo Missionario Amici F.M. 

   ore 21 Consiglio Past. Parrocchiale 

 

C A T E C H E S I  
DA LUNEDI 8 GENNAIO ORE 21 RIPRENDE LA CATECHESI PER ADULTI  

GIOVEDI 11 E 25 CATECHESI QUINDICINALE PER GENITORI 

 

** INCONTRI DI CATECHESI PER I GENITORI 

I CUI FIGLI SI PREPARANO A RICEVERE I SACRAMENTI 

MERCOLEDI 17 ORE 18/21 PRIMA CONFESSIONE 

MERCOLEDI 23 ORE 18/21  PRIMA COMUNIONE 

MERCOLEDI 31 ORE 18/21  CRESIMANDI 

 

Non riesco a capire come mai: - pur scrivendo sul bollettino parrocchiale 

- pur dando l'annuncio in Chiesa la Domenica precedente  

- pur mandando un biglietto a casa per mezzo dei bambini,  

moltissimi genitori non si vedono "mai " a questi incontri..... 

 

 



DOMENICA 14 GENNAIO FESTA DELLA DIVINA PROVVIDENZA 
(anniversario dell'inizio della vita comune del gruppo laicale da cui nascerà la Congregazione 

dei Figli di Maria «fichi secchi») sarà tra noi il sacerdote novello P. ENRICO SPANO che ce-

lebrerà la S. Messa. 

 

 

 

 

RELAZIONE ECONOMICA 
Offerte domenicali 14.200.000 

Buste mensili 2.300.000 

Offerte straordinarie 1.279.000 

Debito chiesa (buste straordinarie) 35.000.000 

  

UN SENTITO "GRAZIE" AL GRUPPO SCOUT CHE HA VOLUTO CONTRIBUIRE ALLA NECES-

SITA DELLA PARROCCHIA DEVOLVENDO L'INTROITO RACCOLTO PER LA «stella». 

Lir. 1.320. 000 

 

ATTIVITA CARITATIVA DELLA S. VINCENZO PARROCCHIALE 1995 
 

ENTRATE bambini prima confessione  500.000 

 bambini prima comunione  400.000 

 bambini catechismo  211.000 

 Scout  1.550.000 
 gruppo missionario  1.000.000 

 attività confratelli  13.505.000 

 
 totale entrate 17.166.000 

USCITE   12.290.000 

famiglie assistite n. 8 

 

 

GRUPPO VOLONTARIO INFERMIERISTICO "PONTE CRENCANO" 
II resoconto per fine anno è pronto; il bilancio del nostro lavoro ha dato, come sempre, cifre soddisfa-

centi. 

Le prestazioni fatte dal settembre 94 al settembre 95 sono in totale n. 2231 di cui 1788 di misurazione 

pressione e 443 intramuscolari, comprese le circa 130 fatte a domicilio. 

Nuove "colleghe" purtroppo non ne troviamo, ma il nostro gruppo composto di 13 persone è un nume-

ro perfetto e stiamo bene insieme facendo funzionare egregiamente l'ambulatorio. 

C'è da aggiungere il riscontro positivo sugli incontri quindicinali con gli anziani del quartiere, grazie 

soprattutto alle Signore disposte a dare sempre una mano nell'organizzare e nel condurre tali incontri. 

Concludo con l'auspicio per tutti, Colleghe e Volontarie, di un buon lavoro e l'augurio di Buone Feste. 

Un grazie di cuore a tutti. 

La responsabile  

Corinna 

 

Forse farà piacere sapere che una famiglia della nostra parrocchia,  

rinunciando ai doni di S. Lucia, ha devoluto la somma in opere caritative (500. 000). 

Il bene c’è, ma non fa rumore. 

Grazie 



 

 

 

 

 

 

SPIGOLANDO IN PARROCCHIA     a n n o  1 9 9 5  
 

Messe celebrate    1.300  

Comunioni distribuite  79.000 

BATTESIMI m 20 f 16 tot 36 (nel 94 n. 37) 

CRESIME m 28 f 29 tot 57  

1 a COMUN. m 30 f 24 tot 54  

1 a CONFES. m 38 f 24 tot 62  

DEFUNTI m 26 f 21 tot 47  

MATRIMONI n. 16      (nel 94 n. 17)  

 

 

 

 
  

L'uomo è irragionevole, illogico, egocentrico  

non importa, amalo 

Se fai il bene, ti attribuiranno secondi fini egoistici  

non importa, fa il bene 

Se realizzi i tuoi obiettivi troverai falsi amici e veri nemici 

non importa, realizzali 

Il bene che fai verrà domani dimenticato  

non importa, fa il bene 

L'onestà e la sincerità ti rendono vulnerabile  

non importa, sii franco e onesto 

Quello che per anni hai costruito può essere distrutto in un attimo 

non importa, costruisci 

Se aiuti la gente, se ne risentirà  

non importa, aiutala 

Da' al mondo il meglio di te, e ti prenderanno a calci  

non importa, da' il meglio di te 
 

(da una scritta sul muro a Shishu Bhavan, la Casa dei Bambini di Calcutta) 

 


