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INCONTRI QUARESIMALI 1996: 

LA CHIESA RACCONTA L'AMORE DEL SIGNORE 

 
Carissimi parrocchiani, 

durante la Quaresima la nostra chiesa vuole raccontare l'amore del Signore anche attraverso lo studio 

e l'approfondimento di due recenti ed importanti documenti di Giovanni Paolo II
-
 :"L'EVANGELIUM 

VITAE" e "LA LETTERA DEL PAPAALLE DONNE", qui di seguito riassunti. 

Vi invito pertanto a partecipare agli incontri programmati che si svolgeranno presso la SALA PAR-

ROCCHIALE, con inizio alle ore 21. 

"EVANGELIUM VITAE": lettera Enciclica di Giovanni Paolo liTradotte in italiano queste due pa-

role significano: 

"IL LIETO ANNUNCIO SULLA VITA". L'enciclica è un documento pontificio molto autorevole ri-

volto non solo ai cristiani, ma "a tutte le persone di buona volontà, sollecite del bene di ogni uomo e 

donna e del destino dell'intera società". Essa vuole essere "un appassionato appello a tutti e a ciascu-

no, in nome di Dio: rispetta, difendi, ama e servi la vita: ogni vita umana! Solo su questa strada trove-

rai giustizia, sviluppo, libertà vera, pace e fedeltà!" Confrontarsi con l'insegnamento del Papa è perciò 

importante per chiunque. 

A che serve la vita? Qual è il senso di questa mia vita? 

Sono domande che tutti ci poniamo, dalla risposta dipendono scelte decisive per ciascuno e per l'intera 

società. 

La pace, l'uguaglianza, la democrazia, la libertà suppongono che si sappia chiaramente se la vita uma-

na è un valore sempre oppure no. 

Non è facile rispondere che la vita è sempre un bene. 

Ci sono sofferenze, malattie, delusioni, amori traditi, famiglie divise, bambini buttati via, suicidi an-

che di giovani, droga, aborti, violenze. 

Con quali argomenti rispondiamo? 

"IL LIETO ANNUNCIO SULLA VITA": non è un messaggio da poco, se poi chi lo afferma è la gui-

da morale del mondo, sarebbe irresponsabile non prenderlo in considerazione. 

Nonostante tutto -dice il messaggio- la vita è un bene, anzi il più grande bene. II suo valore deve illu-

minare ogni vita umana e vincere la paura. 

I Vescovi italiani nel messaggio per la giornata per la vita così esprimono "Primo impegno urgente è 

lo studio e l'approfondimento dell'enciclica EVANGELIUM VITAE da parte di tutti i cristiani. 

 

 

LETTERA DEL PAPA GIOVANNI PAOLO II° ALLE DONNE 
Più spazio al "genio della donna", in ogni ambito della vita sociale, "per restituire alle donne il pieno 

rispetto della loro dignità e del loro ruolo ". Questo in sintesi, l'appello lanciato dal Papa a tutti gli 

uomini e in particolare agli Stati nella "LETTERA ALLE DONNE", presentata il 29 giugno 1995. 

II Papa comincia con un doppio "grazie" al Signore, per il suo disegno "sulla vocazione e missione 

della donna nel mondo", e a ciascuna donna" per ciò che essa rappresenta nella vita dell'umanità". II 

ringraziamento, tuttavia, non basta a cancellare "una storia di enormi condizionamenti che hanno reso 

difficile il cammino della donna". E in ciò, esistono "responsabilità oggettive anche in non pochi figli 

della Chiesa". 

L'umanità ha un debito incalcolabile verso le donne : esse, infatti, hanno dato "un contributo non infe-

riore a quello degli uomini, e il più delle volte in condizione ben più disagiate". 



E' proprio al "genio della donna" che la società è in larga parte debitrice: E' MARIA, ricorda il Papa, 

la massima espressione del "genio femminile", vissuto come "servizio d'amore verso L'umanità". 

 

Programma degli incontri. 
 

VALORE ED INVIOLABILITA' DELLA VITA UMANA (Lettera enciclica di Giovanni Paolo II° 

- Evangelium Vitae) 

Relatore don Francesco Massagrande della Pia società Don N. Mazza 

1
-
)  Lunedì 26 febbraio 1996 

LA VITA E' SEMPRE UN BENE ANCHE NELLA PRECARIETA’ (Cap.2) 

2
-
) Lunedì 4 marzo 1996 

LA VITA E' SACRA E INVIOLABILE: NON UCCIDERE (Cap.3) 

3
-
) Lunedì 11 marzo 1996 

PER UNA NUOVA CULTURA DELLA VITA UMANA: VIVERE E SERVIRE (Cap. 4) 

 

LETTERA DEL PAPA ALLE DONNE 

1
-
) Lunedì 18 marzo 1996 

PRESENTAZIONE DELLA LETTERA DEL PAPA da parte della signora Maria Grazia To-

tola, docente all'Università di Verona. 

2
-
) Lunedì 25 marzo 1996 

TAVOLA ROTONDA coordinata dalla signora Maria Fiorenza Coppari Del Giglio -

giornalista- sul tema: VALORIZZAZIONE DEL GENIO DELLA DONNA 

Parteciperanno: 

- Suor Domitilla delle Suore della Sacra Famiglia (Vita consacrata per il bene dei fratelli) 

- Sig.ra Maria Cristina Piccoli - Presidente del Centro Italiano Femminile (C.I.F.) (Impegno nella vita 

sociale) 

- Sig.ra Lia Presti Cortellazzo -Assistente sociale (Difficoltà nel vissuto) 

- Sig.Luciani - Avvocato - (Alcuni aspetti della legislazione italiana sulla donna) 
IL VOSTRO PARROCO 

 

 

GIOVANI E LECTIO DIVINA (Che parola difficile!) 
 

A noi giovani si dà oggi la possibilità di dimostrare che si è raggiunta la maggiore età anche in ambito 

spirituale, attraverso un proverbiale "salto di qualità", questa volta nella preghiera. Un primo impatto - 

forse traumatico - con la lectio divina l'abbiamo avuto, durante l'Avvento 95, presso l'eremo Camaldo-

lese della Rocca del Garda; come seconda volta, appena qualche settimana fa a Poiano, con una salu-

tare lezione introduttiva di P Fain Binda, che ci ha dotato degli strumenti necessari per provare ad in-

camminarci sulla via della lectio, magari rivedendoli in un prossimo futuro proprio a Poiano. 

La lectio divina non è facile. 

Tutto sommato è l'unico approccio serio alla Scrittura che ci è consentito, persi come siano dietro ad 

interpretazioni sociologiche, di comodo, di circostanza della Parola di Dio, incostanti come siamo in 

tutte le questioni che riguardano la nostra fede, piene come sono le nostre teste di chiacchiere monda-

ne. Insomma, già il silenzio che dobbiamo fare per invocare lo Spirito, affinché renda propizio il no-

stro accostarci alla Parola, proprio come all'Eucaristia, è difficile da realizzare. 

"Per la lectio occorre almeno un'ora, dicono i Padri"... "La Parola di Dio non si pilucca". La suddivi-

sione canonica della lectio consta di Lectio, Meditatio, Oratio e Contemplatio. Una cosa su tutte però 

va sottolineata, ed essa valga per tutti, per noi -giovani in particolare, -come invito alla lectio in quan-

to forma adulta di preghiera: la lettura della Sacra Scrittura deve essere sempre accompagnata dalla 

preghiera, affinché possa svolgersi il dialogo tra Dio e l'uomo. 
PAOLO 

 

 

PUNTI E SPUNTI DI RIFLESSIONE 
 

 

1
-
 Puntata = L'Amico Fedele (Sir 6,5-17) 



Noi tutti, piccoli, grandi uomini, pionieri di questo mondo moderno andiamo quotidianamente alla ri-

cerca di ricchezza, di una fortuna troppo spesso astratta e volatile che ci lascia inappagati nel più inti-

mo di noi stessi. 

Non ci accorgiamo neppure che il vero tesoro è quello più vicino, che forse incontriamo ogni giorno, 

incrociando anche solo i suoi occhi: L'AMICO VERO. 

Egli ti è fedele nel momento della prova, è un balsamo di vita e ti sostiene ogni giorno donandoti fe-

deltà, fiducia e amore. A volte basta solo una parola dolce, un linguaggio cortese, un semplice gesto di 

accoglienza per far diventare un tuo "conoscente", un "confidente", una persona su cui contare. 

Sappiamo essere dei veri Amici o siamo solo una piccola parte di un mondo pieno di parole vuote in 

cui tutti parlano, troppi parlano, tutti parlano troppo e nessuno sa fare silenzio per aprirsi all’ascolto 

dell' AMICO VICINO. 

Da: Il Venerdì del Gruppo Giovani.  

Daniela 

 

L'AMICO 
"L'Amico è innanzitutto colui che non giudica. 

L'Amico è colui che apre la porta al viandante, alle sue stampelle, al suo bastone deposto in un canto e 

non gli chiede di danzare per giudicare la sua danza. 

E se il viandante parla della primavera ormai sopraggiunta, l'Amico è colui che riceve dentro di sè la 

primavera. 

E se gli racconta l'orrore della carestia nel villaggio dal quale proviene, l'Amico soffre con lui la fame. 

Perché l'Amico dell'uomo è la parte destinata a te e che apre per te una porta che forse non aprirebbe 

mai per nessun altro," 
(Antoine de Saint-Exupery) 

 

 

RIUNIONI 
martedi 5 ore 18 incontro soci di Azione Cattolica  

martedi 12 e 26 ore 18 S. Vincenzo 

martedi 19 Lettori e Min.Str.Eucarestia 

giovedi 21 ore 18 Gruppo missionario Amici Figli Maria "

  

21 Consiglio Pastorale Parrocchiale  
 

CATECHESI 
privilegiare la catechesi quaresimale del LUNEDI ore 21  

mercoledi 6 ore 18/21   genitori prima confessione  

mercoledi 13 ore 18/21 genitori prima comunione  

mercoledi 20 ore 18/21 genitori cresimandi 

giovedi 14 e 18 ore 18 catechesi quindicinale 

 

 

OFFERTE DEL MESE 

nelle celebrazioni      8.484.000 

buste mensili       1.550.000 

offerte straordinarie          400.000 

prestito di solidarietà a decur. mutuo chiesa   6.300.000 

centro diocesano aiuto vita (giornata per la vita)  2.500.000 

 
HANNO CONSACRATO IL LORO AMORE       SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE 

Litterotto Marco con Danzi Simonetta   Tarantino Ernesto (78)  

Righetti Giuseppe (71)  

Corato Maddalena (71)  

Sala' Remigio (75) 

Breda Mario (79) 

Quintarelli Maria ved.Aldrighetti (102)  

DUE GIORNATE DI SPIRI-

TUALITA'  PER ADULTI  
dalla cena di venerdi 22 marzo al 

pomeriggio di domenica 24, 

presso la Casa di Spiritualità 

Mater Ecclesiae" a Parona  

 

(prenotazioni presso Azione Cat-

tolica tel. 8004925) 
 



 

 

ORARIO SS. MESSE 
feriali   7.00 8.30    17.30 

prefestive     18.30 

festive   7.30   9.00   10.00  11.30 18.30 

  
 

PER LA SANTA PASQUA 
LITURGIE PENITENZIALI E CONFESSIONI - settimana santa 

Lunedì  1 aprile ore 15.00  Seconda e Terza Media 

Martedì  2 aprile ore 15.00  Elementari e Prima Media 

ore 18.15  Prima, Seconda, Terza Superiore 

Mercoledì 3 aprile ore 16.15  Elementari 

    ore 18.15  Quarta,Quinta Superiore,Giovani 

ore 21.00 Adulti e Giovani 
 

 

 

 

BENEDIZIONI DELLE FAMIGLIE - ORE 17 
 

 

MARZO Lunedi 4 Saval 13-11-9-7-5-1-via Baganzani 

 
Martedi 5 Duse 22-20 

 
Mercoledi 6 Duse 18-14-12 

 
Giovedi 7 Duse 6-17-17a 

 
Lunedi 11 Duse 11-9-5 

 
Martedi 12 Duse 3-1 Via Rovetta 

 
Mercoledi 13 Adami numeri dispari 

 
Giovedi 14 Adami numeri pari 

 
Lunedi 18 Zenatello 

 
Martedi 19 Visentini 

 
Mercoledi 20 Rossetti 

 
Giovedi 21 Mercantini 2-4-6   

 
Lunedi 25 Mercantini 12-13-11 

 
Martedi 26 Mercantini 9-7-5-3 

 
Mercoledi 27 Tommaseo 24-18-16 

 
Giovedi 28 Tommaseo 12-8-6 

APRILE Giovedi  11 Tommaseo 9-11 

 
Lunedì  15 Poerio 28-26-24-22 

 
Martedì  16 Poerio 16-14-10 

 
Mercoledì  17 Poerio 8-6 

ORARI FUNZIONI SETTIMANA SANTA 
 

Sabato 30 marzo ore 18.30 PASQUA DELLO SPORTIVO  

Domenica delle Palme ore 10 - Benedizione rami di olivo  

Giovedì        ore 8.30    Recita delle Lodi 

18.30   Messa solenne in <Coena Domini> L'adorazione prosegue fino alle ore 23  

Venerdì  DIGIUNO E ASTINENZA 

        ore 8.30    Recita delle Lodi  

15.00    Via Crucis 

18.30 Liturgia della Passione e Morte di Gesù 

Sabato          ore 8.30    Recita delle Lodi 

22.00    Liturgia della Resurrezione  

Domenica di Pasqua -   SS.Messe ore 7.30 – 9 – 10 - 11.30 - 18.30  

Lunedì di Pasqua - SS. Messe ore 7.30 – 9 – 10 ----18.30 
 



 
Giovedì   18 Poerio 21-19-17 

 
Lunedì  22 Poerio 15-13a 

 
Martedì  23 Poerio 13-11 

 
Lunedì  29 Poerio 9a-9 

MAGGIO Giovedi  2 Prati 2a-2b-4 

 
Lunedì  6 Prati 6-8-14 

 
Martedì  7 Prati 16-18 

 
Mercoledì 8 Prati 27-25-23 

 
Giovedì  9 Prati 21-19-17 

 
Lunedì  13 Prati 15-13-11 

 
Martedì  14 Prati 9-7-5 

 
Mercoledì  15 Prati 3 scala A-B 

 
Giovedì  16 Prati 3 scala C-D 

 
Lunedì  20 Prati 3 scala E-F 

   

 

 

PARROCCHIA S. MARIA AUSILIATRICE (tel. 913422) 
ASSOCIAZIONE S. VINCENZO DE PAOLI 

 
Per compiere meglio il nostro servizio di carità chiediamo la sua collaborazione 

per individuare i bisogni e le disponibilità umane esistenti in parrocchia. 

N.B. = si prega di fare una X sul quadretto vicino alla risposta che si vuol dare. 

 

CONOSCE QUALCHE CASO DI POVERTÀ O DI BISOGNO?    SI   

 

Se ha risposto"Si" ce lo può segnalare 

tramite il Parroco o la Presidente dell'Associazione o restituendo il questionario 

 

DISPONIBILITA' A COLLABORARE 

PUO' AIUTARCI DEDICANDO QUALCHE ORA DEL SUO TEMPO LIBERO ? SI  

 

Se SI come ? 

* Andando a trovare qualche persona ammalata               

* Facendo compagnia ad anziani soli                                       

* Aiutando nei lavori di casa un anziano                                        

* Accompagnando agli ambulatori vicini una persona anziana            

* Andando in qualche ufficio pubblico per conto di una persona anziana sola        

* Facendo qualche lavoretto tecnico in casa di persone povere            

* Altro servizio....................................................................            

 

Ci contatta Lei ?           SI   

può lasciarci il Suo recapito ?                 

* Cognome, Nome  _____________________________________ 

* Indirizzo   _____________________________________ 

* Telefono   _____________________________________ 

 
La ringraziamo per la sua co llaborazione. La Presidenza  

 

 


