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GIOVANI, SIATE APERTI ALLA VITA 

 

Il Messaggio dei vescovi per la giornata della vita, che si celebra 

il 5 febbraio, si rivolge alla comunità cristiana parlando dei giovani; 

esordisce: “La vera giovinezza risiede e fiorisce in chi non si chiude 

alla vita. Essa è testimoniata da chi non rifiuta il suo dono – a volte 

misterioso e delicato – e da chi si dispone a esserne servitore e non 

padrone in se stesso e negli altri. Del resto, nel Vangelo, Cristo stesso 

si presenta come “servo” (cfr Lc 22,27), secondo la profezia 

dell’Antico Testamento. Chi vuol farsi padrone della vita, invecchia il 

mondo”. 

Permettetemi, cari giovani di parafrasare alcuni passi del 

messaggio non con un discorso “sui giovani” ma un discorso diretto a 

voi giovani. 

Allenatevi  a cercare la vera giovinezza, a mettere bene a fuoco i 

desideri, i sogni, le esigenze in modo profondo. L’esistenza di tutti 

risulterà impoverita se non cogliete il rispetto e la valorizzazione 

della vita. La convivenza sociale viene minata e l’emarginazione 

facilitata. 

Con fiuto fine scovate adulti contenti del dono dell’esistenza, nei 

quali non prevalga il cinismo, il calcolo o la ricerca del potere, della 

carriera o del divertimento fine a se stesso. 

Chi ama la vita non nega le difficoltà ma si sforza di coglierne il 

senso e la trascendenza. Plasmati da questi principi fate sgorgare in 

voi un atteggiamento di servizio e di dedizione alla vita degli altri che 

non può non commuovere e stimolare anche gli adulti. 

 

 

 

Parrocchia di S. Maria Ausiliatrice 
 

Retta dalla Congregazione dei 
Figli di S. Maria Immacolata 
Via G. Prati,10 - 37124 Verona 

 

 Tel/ Fax : +39_045 913422 
 

 s.maria.ausiliaterice@infinito.it 

http://www.smausiliatrice.com 
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Tenete presente che la vera giovinezza si misura nell’accoglienza 

del dono della vita, in qualunque modo essa si presenti con il sigillo 

misterioso di Dio.  

Se dico che la vita è bella, non inneggio al film di Benigni, pur 

tanto apprezzabile, ma esprimo un grido interiore che percepisco 

come proveniente da lontano e che mi riempie di orgogliosa gioia. 

 
P. Venturino Cacciotti 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

SANTA MARTA 

 

PATRONA DELLE CASALINGHE 

 

La riflessione su Santa Marta ci porta inevitabilmente a parlare del 

nostro gruppo di lavoro, che si chiama appunto “Santa Marta”, 

dedito alla pulizia e addobbo della nostra bellissima chiesa. 

Cerchiamo di lavorare con amore e passione, ma siamo ormai 

poche e purtroppo “grandi”. Recentemente la Provvidenza ci ha 

donato Chiara e il suo papà Valerio ed Elena; ma il lavoro è tanto e 

quindi ancora una volta chiediamo aiuto a chi, il venerdì mattina, 

ha un po’ di tempo libero. Non lavoriamo soltanto: ci concediamo 

una pausa per gustare un buon caffè insieme ai nostri Padri. È un 

momento veramente piacevolissimo! 

Venite, vi aspettiamo! 

Grazie. 

 

Luciana M. 
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S. MESSE BAMBINI E RAGAZZI 
 Domenica 5 Febbraio “Festa della vita” ore 10.00 
 Domenica 19 Febbraio ore 10.00  

 

RICORDIAMO: Solo Domenica 5 Febbraio ci sarà l’apertura                        

spazi gioco dopo la S.Messa 
 

FESTA DI CARNEVALE 
Domenica 19 Febbraio, nel primo pomeriggio, con giochi, 
prove, premi, musica e la partecipazione dei ragazzi del 
gruppo OLVOLS.  
 

BIBLIOTECA 

Giovedì 23 Febbraio dalle ore 16,30 alle ore 17,30 per i 
bambini di 1^ e 2^ Elementare il laboratorio di lettura: 

“CHIAMA IL DIRITTO, RISPONDE IL DOVERE” 
 Per informazioni ed iscrizioni Lia 339/8347028, Alessandra 
340/6297947 e Donatella 347/5990347  
 

STRASERATE GENITORI 
 

Vi anticipiamo che sul tema “etica e legalità” prossimamente 
avremo con noi: 
 

Mercoledì 7 Marzo -  
Don Rino Breoni, rettore Chiesa di San Lorenzo; 
 

Venerdì 20 Aprile -   
il Giudice Piercamillo Davigo, della Corte Suprema di Cassazione.  
 
Informazioni più precise le avrete sul sito 
 

www.semaforoblu.org            
 

e nei volantini che usciranno per tutti gli eventi. 
 
 

http://www.semaforoblu.org/
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RELAZIONE FINANZIARIA 2011 
 

ENTRATE 
 

Offerte raccolte durante le S.Messe, candele, ecc.............. 66.945,29 

Offerte individuali, da gruppi, celebrazioni, interessi .....   30.915,93 

Ricavo da festa patronale ................................................. 9.988.28 

Offerte nella giornata per la  S. Vincenzo.......................... 2.585,00 

Collette per Congregazione, altri Enti, Curia ecc.       16.239,25 
                                                           

                                                             Totale entrate   
 

126.673,75 

     USCITE 

Cancelleria, materiale di consumo, carta ecc. ...............       2.269,55  

Spese culto (candele, libri,ogg sacri) ............................       6.088,04  

Fornitura servizi acqua,gas, telefono ............................       4.389,00  

A.G.S.M. per teleriscaldamento  ...................................     19.688,63  

Energia elettrica  ...........................................................       5.097,09  

assicurazioni infortuni e responsabilità civile ...............       6.538,58  

Lavori straordinari e manutenzione ordinaria ...............     11.894,55  

Spese diverse (partecip.a convegni,campi scout,materiali vari)       4.035,07  

Parcella a professionisti (controversia per riparaz.tetto)       7.851,54  

Rimborso delle 12 rate del mutuo .................................     31.818,64  

Imposte e tasse...............................................................          764,04  

integrazione sostent. clero e offerte a sacerdoti esterni       9.426,10  

Versamento contributi Curia ........................................       1.843,00  

Offerte pagate ad altre Istituzioni   (Carità del Papa,......... 

Giornata Vita, Terra Santa, Congregazione ecc.) 
    12.668,90  

 

Collette a favore di altri enti ancora da versare  ........ 
(S.Vincenzo, Congregazione, Missioni, Integraz. Sost.Clero ) 

15.775,00 

 

                                                  Totale uscite                  
 

140.147,73 
 

  

  

 per un totale passivo di euro  13.473,98 
 

         (ricordiamo che nell’anno 2010 il passivo era di euro 47.672,53) 
 

Con tale risultato il saldo positivo del conto corrente si riduce anche 

quest’anno e si attesta al totale attivo di euro 7.070,60  
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La situazione del mutuo decennale scadente nel 2016  è la seguente: 
  

debito iniziale del mutuo (capitale e interessi e spese)  319.025.97 
 

meno rate pagate alla banca sino al 31.12.2011             181.188,53 
 

residuano 52 rate da euro 2.650,72 l’una per totali        137.837.44 

 Quest’anno, fortunatamente, le spese straordinarie sono molto 

diminuite mentre le entrate sono leggermente aumentate, inoltre 

l’aumento del ricavato della festa patronale (circa 3.000 in più) ha 

bilanciato il calo delle offerte raccolte durante le S. Messe (diminuite 

dello stessa cifra. 
  

I sacerdoti e il consiglio parrocchiale per gli affari economici, 

rivolgono un sentito ringraziamento a tutta la comunità per la 

costante, generosa risposta alle necessità della parrocchia, malgrado 

le difficoltà economiche che erodono le risorse di tutti noi, e 

richiedendo per il futuro uguale interessamento e generosità. 

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

La Parrocchia di S. Maria Ausiliatrice organizza per 
 

DOMENICA 12 FEBBRAIO 2012  
 

una gita sulle nevi  dell’Altopiano di Folgaria. 

L’invito è rivolto in particolare ai giovani, ma saranno benvenuti 

anche genitori e famiglie. 

Gli appassionati dello sci da discesa, dello sci da fondo,  degli slittini, 

delle ciaspole, delle passeggiate avranno la possibilità di passare una 

giornata all’aria aperta, in compagnia e in allegria.  

La quota di partecipazione è fissata in Euro 15,00 a persona e 

comprende le spese del viaggio in pullman e dell’assicurazione contro 

gli infortuni. 
 

Partenza dal piazzale della Parrocchia in via Prati alle ore 7,45. 
 

Per le iscrizioni rivolgersi al Parroco (tel. 045/913422). 
 

Affrettatevi,  la neve (che verrà!) ci aspetta… 
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RINGRAZIAMENTO E RENDICONTO 2011 DAL GRUPPO 

MISSIONARIO  
  

Con soddisfazione esprimiamo un grazie pieno di riconoscenza a tutti 

coloro, parrocchiani e non, che hanno messo a profitto a fin di bene le 

possibilità offerte dal Mercatino missionario del dicembre scorso in 

occasione delle Festa dell’Immacolata. 

La partecipazione e generosa risposta della Comunità ci dona 

coraggio a proseguire nell’impegnativo lavoro di preparazione del 

mercatino annuale e ci consente di trasferire solidarietà e sostegno 

alle preziose opere vocazionali e caritative della Congregazione dei 

Figli di Santa Maria Immacolata. 

Il ricavato di € 10.500,00 è stato cosí ripartito: 

1. € 1.000,00 contributo alla nostra parrocchia per forniture 

servizi (riscaldamento, elettricità, acqua) nel salone del 

mercatino, cancelleria, stampa locandine e volantini. 

2. € 9.500,00 alla Congregazione FSMI; in dettaglio: 

a. Al Centro Missionario generale FSMI – Roma 3.500,00  per 

necessità vocazionali: sostentamento e sostegno negli studi dei 

seminaristi presso il seminario di Porto, provenienti da famiglie 

povere di varie nazioni. 

b. Alla missione FSMI - Polonia € 1.500,00. Contributo per 

l’acquisto di carbone da riscaldamento (Stagione invernale) a 

favore di famiglie in condizioni di grave povertà. 

c. Alla missione FSMI – Manila (Filppine) € 3.500,00 cosí ripartiti: 

 1.500,00 € per sostentamento e sostegno dei ragazzi poveri nel 

loro percorso di formazione presso la missione; 

 2.000,00 € per opere caritative a cura della MARITAS (Maria 

e Carità) a favore di famiglie in gravi condizioni di povertà 

nelle bindonville. 

d. Contributo per attività vocazionali della Congregazione dei FSMI 

e borse di studio a favore di giovani di VILNIUS (Lituania) € 

1.000,00. 
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Infine riportiamo un ringraziamento anche da parte della 

Congregazione FSMI: 

“…un sentito ringraziamento a voi tutti, per la generosa offerta 

finalizzata alle nostre opere, frutto dei vostri sacrifici, espressione 

della vostra fede e carità, e per l’amore verso la Congregazione e le 

sue opere. Grazie di tutto e che il Signore vi benedica e vi 

protegga…” 

 Avanti cosí con speranza e amore per il prossimo e con 

l’augurio di un 2012 di solidarietà e di pace. 
 

Il gruppo Missionario Parrocchiale 

___________________________________________________                     

In occasione della Festa della Madonna di Lourdes Sabato 11 

febbraio p.v., la nostra Parrocchia, quale parrocchia mariana,  

organizza la celebrazione di una S. Messa alle ore 15,00 presso 

il Santuario di Nostra Signora di Lourdes. 

 
 

 

 

         Battesimi 

   

Alessia Warnakulasuriya Laxapathi Shanethu 

  
======================================================================================================= 

 

 

 

Sono tornati alla Casa del Padre 
 

Claudio Crivellari  58 Luigia Benedetti  76      Giorgio Adami   84 

 Paolo Veronese   72  Renato Brunelli   85           Armildo Calzi   90 

Olga Rollo   86 Anna Caputo  70  
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Calendario parrocchiale 

 
Mercoledì 01 20:30 Presentazione del libro “Tra Dio e 

l’umanità” di M. Signoretto                                 

Domenica 05 10:00 Giornata della Vita. S. Messa animata dal 

Semaforo Blu 

Lunedì 06 21:00 Scuola di formazione per catechiste e 

animatori 

Giovedì 09 20:45 Incontro dei genitori dei ragazzi della 

prima Confessione 

Venerdì 10 15:00 Tombola 

Sabato 11 15:00 Al Santuario di Lourdes, S. Messa 

animata dalla parrocchia di S. Maria 

Ausiliatrice 

Domenica  12 07:45 Partenza della “Gita sulla neve” a 

Folgaria 

Martedì 14 18:00 Conferenza S. Vincenzo 

Giovedì 16 18:00 Riunione Gruppo Missionario 

Domenica 19 10:00 S. Messa animata dal Semaforo Blu e al 

pomeriggio Carnevale per ragazzi 

promosso e animato dal Semaforo Blu 

Ritiro dei Ragazzi di terza elementare a 

Casa Serena 

Lunedì 20 21:00 Scuola di formazione per catechiste e 

animatori 

Mercoledì 22 16:30 

 

18:00 

 

20:30 

Imposizione delle “ceneri” per i ragazzi 

delle elementari 

Imposizione delle “ceneri” per i ragazzi 

delle medie 

Imposizione delle “ceneri” per i ragazzi 

delle superiori e giovani 

Venerdì 24 15:00 Tombola 

Domenica 26 09:30 Ritiro dei cresimandi a San Rocco - 

Quinzano 

 

 “   che il Signore ci benedica e ci protegga…” 


