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bollettino  parrocchiale 

 

MARIA MADRE DI DIO 

L'angelo Gabriele aveva detto a Maria: «Ed ecco, concepirai un 

figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù» (Lc 1,31). E le aveva pure 

detto: «Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti 

coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà 

chiamato Figlio di Dio» (Lc 1,35). Però nel colloquio, come in tutta la 

pagina dell'Annunciazione (cf Lc 1,26-38), non salta fuori, riferito a 

Maria, il titolo di Madre di Dio. Eppure, la contemplazione del mistero 

della nascita del Salvatore ha condotto il popolo cristiano non solo a 

rivolgersi alla Vergine santa come alla madre di Gesù, ma anche a 

riconoscerla come madre di Dio. Tale verità fu approfondita e percepita 

come appartenente al patrimonio della fede della Chiesa già dai primi 

secoli dell'era cristiana. 

Già nel III secolo, come si deduce da un'antica testimonianza 

scritta, i cristiani si rivolgevano a Maria con questa preghiera: "Sotto la 

tua protezione cerchiamo rifugio, santa Madre di Dio: non disprezzare 

le suppliche di noi che siamo nella prova e liberaci da ogni pericolo, o 

Vergine gloriosa e benedetta". In questa antica testimonianza, per la 

prima volta, l'espressione Theotokos (=Madre di Dio) appare in forma 

esplicita. Nella mitologia pagana succedeva spesso che qualche dea 

fosse presentata come madre di qualche dio. Tale contesto ha forse 

facilitato, da parte dei cristiani, l'uso del titolo Theotokos per la Madre di 

Gesù. Bisogna tuttavia notare che questo titolo non esisteva, ma fu 

creato dai cristiani per esprimere una fede che non aveva niente a che 

vedere con la mitologia pagana, la fede nel concepimento verginale, nel 

seno di Maria, di colui che era da sempre il Verbo eterno di Dio. 
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Con il IV secolo, il termine Theotokos è ormai di uso frequente in 

Oriente e in Occidente. Il Concilio di Efeso, nell'anno 431, condannando 

le sue tesi di Nestorio e, affermando la sussistenza della natura divina e 

della natura umana nell'unica persona del Figlio, proclamò Maria madre 

di Dio». 

Onoriamola perciò in questo mese mariano. La nostra è una 

parrocchia “mariana”, guidata da sacerdoti di una congregazione 

“mariana”. 

P. Venturino Cacciotti 
 

 

 

Missione Siena 
Nei giorni 23-24-25 Marzo 2012 abbiamo partecipato, noi gruppo 

adolescenti della parrocchia Santa Maria Ausiliatrice di Verona, ad un 

incontro per giovani presso la parrocchia di Santa Petronilla nella città 

di Siena. 

Arrivati alle 8 di venerdí sera siamo stati accolti dagli organizzatori e 

da alcuni ragazzi provenienti da diverse città d'Italia: Roma, 

precisamente Fiumicino, Cagliari e Siena. 

Dopo cena abbiamo partecipato alla Via Crucis, animata da noi 

ragazzi. Finita la celebrazione, siamo stati portati con dei pulmini al 

Seminario in cui avremmo trascorso la notte. 

Sabato la giornata è iniziata con una videoconferenza con P. Enrico 

Spano, che ha trattato di argomenti quali i DESIDERI e la FIDUCIA: è 

stato interessante e molto toccante. 

Dopo essere stati divisi in gruppi, abbiamo discusso sui temi proposti e 

questo ci ha fatti riflettere sui veri desideri e su quelli invece piú 

effimeri. 

Nel pomeriggio abbiamo passeggiato per la splendida città di Siena 

visitando alcune chiese tra le quali il meraviglioso Duomo e 

concludendo la visita nella maestosa piazza del Campo. 

Durante la visita abbiamo socializzato con gli altri ragazzi, creando 

cosí un gruppo unito e vivace. 

Grazie a questo incontro abbiamo stretto dei forti legami di amicizia 

con ragazzi che non avremmo mai incontrato e che quindi non ci 

avrebbero fatto maturare come persone. 

La sera abbiamo svolto delle attività come il karaoke e la presentazione 
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dei gruppi. 

La Domenica abbiamo partecipato alla Santa Messa animandola con 

meravigliosi canti rendendola cosí piú vivace e giovanile. 

Dopo la Messa ci siamo congedati dagli altri gruppi aspettando l'ora 

della partenza. 

Questa esperienza ci ha lasciato un segno indelebile nel cuore perché la 

riflessione sulla Fede e su Dio con persone nuove ci ha fatto crescere 

sia dal punto di vista umano che da quello spirituale. 

Salutiamo tutti i nostri compagni di avventura sperando di poterli un 

domani rivedere.  

Un arrivederci particolare ai PISCHELLI DE ROMA dai Bru-Bru-Bruhi 

Pietro e Riccardo. 
 

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

 
 

 

 

         Battesimi 
   

Elettra Adriana Zandonà Bortolato Grippo Eleonora 

  
 

 

 

 

 

Sono tornati alla Casa del Padre 
 

Antonio Galati 93 Luigina Sabbion 82 

Montresor Bruno 75 Bonente Sandra 73 

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

 

Orari SS. Messe tempo pasquale : 

Giorni feriali: 07:00 – 08:30 – 17:30 

Giorni prefestivi: 07:00 – 08:30 – 18:30 

Giorni festivi: 08:00 – 10:00 – 11:30 – 18:30 
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Prete…par sempre 
Lu, t’ha volú cosí 

Lu, che ciamemo Dio, 

e ti te se partí,  

sensa voltarte indrio. 

Mama, papà, fradèi, 

morose, amici, mondo, 

casa, cariera, schei, 

te jè ligadi in fondo; 

sul fondo del to cor, 

che resta quel de ‘n omo, 

dove passione e amor,  

g’hà solo cambià tono. 

T’è sepelí col saldo 

pensier de la to Messa, 

bojor de sangue caldo, 

sogni de giovinessa. 

Fra tante e tante strade, 

che Dio n’hà parecià, 

te sielto la piú dura, 

la piú sacrificà. 

‘Na vita, par servir 

La pora umanità, 

e in fondo al to patír, 

un premio, ma de là! 

Prete te si e te resti, 

cosa te serve el saio, 

anca se te ve in fabrica, 

vestido da operaio, 

te resta sempre un segno, 

come ‘n scotòn sul cor, 

la Croce del so Regno, 

e ‘n spasemo d’amor. 
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Calendario delle Benedizioni delle case (o famiglie) 
Mercoledí 02 maggio: Via Rossetti 4, Via Leno 1, 1a, 2, 3, 4, 6, Via 

Pinaroli 2 

Giovedí 03 maggio:  Via Pinaroli 2a, 4, 4a, 6, 6a, 8, 10, 5, 5a, 5b, 7, 11, 

12, 13, 14, 15, 17, 23, 25, 27  

Via Agno 2a sc. BC, 3, 6, 7, 8, 10, 12, 13  

Venerdí 04 maggio: Via Agno 2, 2a sc.AD, 18a, 18b, 18c, 15, Via 

Mercantini 2 

Sabato 05 maggio: Via Agno 18d, Via Leno 1, 1a, 3, 4, 6, Via 

Mercantini   1, 3, 4, 6,  

Lunedí 07 maggio:  Via Mercantini 5, 7, 9, 11, 12, 13, Via Pieve di 

Cadore 4, 6 

Martedí 08 maggio:  Via Pieve di Cadore  3, 9, 5, 7, 10, 11, 12, 13 

Mercoledí 09 maggio:Via Pieve di Cadore 13, 16, 18, 20, 22, Via 

Fogazzaro 1 

Giovedí 10 maggio:  Via Belli 1, 2, 6, 10, 13 

Venerdí 11 maggio:  Via Belli, 3, 4, 10, Via Locchi 3a, 3b, 27, 29, 33 

Sabato 12 maggio:  Via Locchi 17, 19, 21, 23, 25  

Lunedí 14 maggio:  Via Osoppo 2, 3, 8, Via Tommaseo 6, 8, Via Locchi 

37 sc.ABCD 

Martedí 15 maggio:  Via Osoppo 5 sc. ABC, 6 sc. ABC 

Mercoledí 16 maggio: Via Tommaseo 9, 11, 12, 16, 18, 24 

Giovedí 17 maggio:  Via Poerio 6, 8, 9, 9a, 10, 11 

Venerdí 18 maggio:  Via Poerio 13, 13a, 14, 16, 19, 22, 24, 26 

Sabato 19 maggio:  Via Poerio 15, 17, 19, 21, Via Prati 2, 2ab 

Lunedí 21 maggio:  Via Prati  4, 6, 8, 5, 7, 9, 14, 16, 18 

Martedí 22 maggio: Via Prati 11, 13, 15, 17, 23, 25, 27  

Mercoledí 23 maggio:Via Prati 3 sc. ABCDE, 19, 21 

Giovedí 24 maggio: Via Prati 3 sc. F 

 

I sacerdoti inizieranno la visita alle famiglie a partire dalle ore 17; il 

sabato dalle ore 16.  

Si prega di segnalare eventuali imprecisioni nel calendario. Chi fosse 

assente e desidera la benedizione si può rivolgere direttamente ai 

sacerdoti.  
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VENERDI 11 e SABATO 12 MAGGIO 2012 ore 21.00  gli “OLVOLS”, 
il gruppo espressivo del Semaforo Blu, 

va in scena con il suo 7° SPETTACOLO teatrale.  
Un’altra “prima”, nuova in assoluto per il quartiere. 

Uno spettacolo che vede coinvolti 30 ragazzi, dagli 11 ai 18 anni, 
in una storia coinvolgente 

                Santa Messa “in famiglia” dei ragazzi 
  Domenica 6 Maggio alle ore 10.00   

accoglienza e prove canti alle ore 9.45 
e a seguire ritrovo con caffè genitori, biblioteca, e dalle 10.45 circa……… 

 Domenica 20 Maggio alle ore 10.00 
e a seguire  

GIOCHI PER STRADA!!! 
Cosí concluderemo questo anno passato insieme 

 
 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

 

MAGGIO MESE MARIANO 

Maria ti vuole aiutare 

Nella  deriva del mondo moderno il Cristianesimo ha un’ancora di 

salvezza: Maria. Nei secoli dove la Chiesa si trovava immersa dalle 

tenebre dell’eresia, una Stella luminosa ha sempre indicato la via da 

seguire: Maria.  

Quando l’uomo moderno ha iniziato a percorrere le illusorie vie del 

piacere e della ricchezza, immerso nella delusione, sente una mano 

materna che lo sorregge: è Maria.  

Se l’umanità sembra rifiutare Dio, c’è una mamma che non sopporta 

vedere i suoi figli incamminati alla perdizione: è Maria.  

In tutto il mese di Maggio, affidati a Lei, non dubitare, è una 

mamma che non delude mai; è Maria.                                       

 

1. Ogni sera S. Rosario alle ore 20,30 con canti in onore della 

Madonna 

2. Si inaugura il mese di maggio l’1 con il rosario alla Madonna della 
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stradina del Giubileo (Angolo via Poerio 15 – Dietro il panificio 

“Dolce salato”). 

3. I giovedí del mese di maggio (3, 10, 17, 24, 31) si scelgono come 

giorno “mariano”. In questi giorni si indice nella parrocchia 

“digiuno e astinenza”.  

4. Il Rosario il 3-10-16 maggio si dirà in spazi all’aperto come sarà 

indicato ogni volta. 

5. Il 24 maggio festa di Maria Ausiliatrice  si terrà la processione che 

attraverso via Poerio, Astico e Quinzano arriverà in Largo Ca’ di 

Cozzi, via Duse, via Cavalcaselle fino al cortile dei Padri Stimatini. 

6. Il 31 alla sera, come conclusione delle funzioni si terrà una 

fiaccolata che attraverso via Sbusa  arriverà al Santuario di Lourdes. 

7. Per domenica 6 maggio è organizzato un pellegrinaggio alla 

Madonna della Corona. 

8. L’8 maggio, martedí, alle ore 12 Supplica alla Madonna di Pompei. 

9. Ogni sabato alle ore 12 al Capitello di Via Osoppo ci sarà la recita 

della preghiera “Regina Coeli”.  

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

Centro d’ascolto 

Dal 19 gennaio è attivo, presso i locali della parrocchia Sacro Cuore 

di Gesú, il Centro d’ascolto Caritas. Esso nasce come risposta alla 

richiesta delle comunità cristiane della nostra zona pastorale (Parrocchie 

di Avesa, Quinzano, S. Maria Ausiliatrice e S. Cuore). 

Questa iniziativa vuole essere un segno di attenzione, accoglienza, 

solidarietà e vicinanza alle situazioni di bisogno e disagio nel territorio. 

Dobbiamo essere consapevoli che nel prossimo è velato il volto del 

Padre e che attraverso la sofferenza dei singoli Dio interpella tutti noi. 

La carità, che è conversione del cuore, deve riportare ciascuno alla 

radice della propria vocazione di cristiano che si fonda sulla Parola di 

Gesú “Ama il prossimo tuo come te stesso”. 

Il Centro di ascolto è aperto il giovedì dalle 9,30 alle 11,30.  
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Calendario parrocchiale di Maggio 
 

Per il mese mariano e la benedizione delle case vedi calendario 

specifico 
 

Martedí 01 10,00 

20,30 

Messa per le Prime Comunioni 

Inizio del mese di maggio 

Domenica 06 08,30 

10,00 

Pellegrinaggio alla Madonna della Corona 

Messa animata dal Semaforo blu 

Martedí 08 12,00 

18,00 

Supplica alla Madonna di Pompei 

Riunione della Conferenza San Vincenzo 

Giovedí 10 18,00 

21,00 

Riunione dei Lettori e Ministri straordinari 

dell’Eucarestia 

Assemblea di discussione sul progetto“Piazza” 

Venerdí 11 15,00 Tombola 

Sabato  12 15-18 

16,30 

21,00 

Festa del Passaggio per i neo cresimati a 

S.Massimo 

Apertura della Pesca di beneficenza 

Spettacolo teatrale realizzato dal Semaforo blu 

Domenica 13 11,30 

21,00 

Santa Messa degli anniversari di matrimonio 

Spettacolo teatrale realizzato dal Semaforo blu 

Giovedí 17 21,00 Incontro culturale con la Dott. Carla Manfreda 

Venerdí 18 21.00 Festa Patronale: Spettacolo con Saverio 

Damato 

Sabato 19 16,30 

21,00 

Festa Patronale: Spettacolo di burattini 

Festa Patronale: Complesso The Brand Rock 

Domenica 20 10,45 

20,30 

(Dopo la Messa) Caffè all’aperto con gli …anta 

Festa Patronale: Krenkan Rock 

Giovedí 24 21,00 Processione nella festa liturgica di Maria 

Ausiliatrice 

Sabato 26 20,30 Veglia  e Fuoco di Pentecoste 

Domenica 27 15-18 27 Maggio Festa del Pane dalle  a San 

Massimo 

Giovedí 31 20,30 Conclusione del mese di maggio: Fiaccolata 

fino al Santuario di Lourdes 

 


