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Le ferite del cuore 

Nell'uomo, forse in ogni uomo ci sono ferite, lividure e piaghe aperte, che 
non sono state ripulite, né fasciate, né curate con olio… ferite dell'anima 
nascoste, grandi o piccole, e che non sempre sono evidenti. Abbiamo 
un solo modo di "vederle", ed è attraverso il dolore che ci procurano 
quando sanguinano.  
Ognuno porta su di sé diverse ferite, alcune recenti, altre rimarginate da 
poco, alcune a distanza di tempo tornano a farsi sentire: ciò che è 
sicuro è che al dolore non ci si abitua mai. E l’uomo urla per lo spasimo 
ma non trova sollievo nel gridare, nel dimenarsi o nello stramaledire; 
soltanto Dio conosce e sa interpretare il grido del cuore, perché il cuore 
dell’uomo è un arcano imperscrutabile. 
Dio, dopo il peccato, domandò ad Adamo: “Dove sei?”, (Lui sapeva 
dove era) ma la domanda significava: “Perché ti vuoi nascondere?”. 
L’uomo pensando di nascondersi a Dio si nasconde a se stesso, e 
questo crea una situazione che di giorno in giorno, di nascondimento in 
nascondimento, diventa sempre piú problematica. 
Se il cuore sanguina, se ci sono crepe nei propri sentimenti, se trema 
per il dolore la nostra vita non si devono soffocare le domande piú vere 
che affiorano, trasferendo la colpa sugli altri o sulle circostanze o sul 
destino, ma mettersi in cammino proprio con queste domande, finché 
non ci si sente ricondotti dentro se stessi, cioè lí dove si è “nascosto” 
Dio per aspettarci.  
Dinanzi a certe ferite la risposta piú adatta non è l’analisi o il giudizio ma 
il silenzio, che non è rassegnazione di fronte alla vita ma un distillare le 
cose vissute fino a scoprirne la grazia segreta che portano con sé.  
Con la forza della grazia, accompagnata dalla meditazione, è possibile 
produrre i rimedi al frutto delle ferite piú laceranti e talvolta inguaribili 
quali sono il risentimento, il conflitto, l’antagonismo, la quella metastasi 
dei sentimenti che mette l’uomo contro l’uomo e piú spesso l’uomo 
contro la donna e viceversa.  
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Si deve cercare di essere grati “alla vita” per tutte quelle volte che, 
nonostante tutto e tutti, si è riusciti a volersi bene, rinnovando la 
meraviglia della amicizia umana. 
Il mondo è alla ricerca del “serpente di rame fissato all'asta” (cfr. Nrn 
21, 9), per avere la vita salva, ma è Dio che vuole guarire ogni nostra 
ferita: i problemi, le difficoltà, gli abbandoni, le separazioni, i lutti, tutte le 
opere malvagie del nemico, che feriscono il nostro cuore. Le ferite però 
non guariscono subito, Dio le fascia, le cura. La prima fase della 
guarigione è il perdono. Perdonare richiede una forza soprannaturale, 
divina. 
Chi ha fede nel Signore sa di non sentirsi mai da solo anche quando 
spicca il volo verso l’incertezza di una “ripartenza”.  
Guarisci, Signore, tutte quelle ferite che, nella mia vita, sono state 
causa di radici di peccato. Io voglio perdonare tutte le persone che mi 
hanno offeso; guarda a quelle ferite interiori che in me continuamente 
sanguinano. 
 

P. Venturino Cacciotti  

 

Quaresima 

Fioretto 
 

Due bambini sotto il suggerimento della nonna hanno offerto alla 

parrocchia per il decoro della casa di Dio i loro piccoli risparmi. Ci 

hanno dato una manciata di centesimi (di rame) ma li hanno offerti con il 

cuore “d’oro”.  La piccola somma è un dono prezioso non calcolabile. 

Impegno 
 

I Ragazzi del catechismo delle elementari per aiutare il Centro Nuova 

Primavera di Parona (Ragazze madri) domenica 26 febbraio e 11 marzo 

venderanno sacchetti di noci, nocciole, mandorle e con il ricavato 

compreranno detersivi e articoli igienici da distribuire alla mamme sole 

bisognose. 

Digiuno e astinenza  
 

Il Mercoledí delle Ceneri (22 febbraio e il Venerdí Santo (6 aprile) la 

Chiesa richiede ai cristiani il digiuno e l’astinenza dalle carni, ed ogni 

venerdì di quaresima un segno penitenziale che è appunto l’astinenza dal 

mangiare carne. È un gesto minimo, sottovalutarlo perché troppo 

riduttivo, è solo leggerezza. 

Ogni venerdì alle ore 17 si terrà la Via Crucis, devozione antica ma che 

è un valido aiuto per cogliere il senso del mistero della Redenzione. 
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CENA DEL POVERO 
 

Durante la Quaresima riprende nel Salone Parrocchiale la Cena del 

Povero, precisamente alle ore 20 dei venerdi: 2-9-16 e 23 marzo 

organizzata dal gruppo MASCI.. 

Vari gruppi Parrocchiali si alterneranno di venerdì in venerdì per offrire 

il proprio servizio. Tutte le offerte saranno devolute all’ANFFAS di Via 

Villa, realtà presente nel nostro quartiere. Durante la cena ci saranno 

riflessioni, musica e atmosfera di una quaresima “gioiosa”. 

È una piccola forma di penitenza e carità che potrà dare sollievo a chi, 

nella nostra realtà, offre il proprio servizio per chi ne ha bisogno. 

 

 

Pellegrinaggio a Chiampo 
 

Anche  quest’anno in occasione della Quaresima la parrocchia organizza 

il tradizionale pellegrinaggio a Chiampo. Per ognuno di noi può 

diventare un momento di preghiera, una riflessione profonda sulla 

passione, morte e resurrezione di Gesú. Seguiremo la Via Crucis guidata 

da un padre francescano con la possibilità di confessarsi e partecipare 

alla S. Messa. Alla fine della celebrazione andremo alla grotta della 

Madonna di Lourdes per la recita del santo Rosario e visiteremo la 

tomba del beato Fra Claudio, autore della grotta stessa, concludendoo la 

serata in fraternità con la cena al ristorante La Pieve. 
 

 Data del pellegrinaggio 23 marzo, partenza alle ore 13,00 dal 

piazzale antistante la Chiesa di S. Maria Ausiliatrice. Il rientro è 

previsto per le ore 21,00 circa 

 Le iscrizioni sono aperte dal 14 febbraio, fino ad esaurimento 

posti. La quota di partecipazione è pari a 25,00 €, con 

versamento in anticipo di 15,00 € al momento dell’iscrizione. 

 Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi a Fernanda Micheli, 

telefonando ore pasti al 045-8341493 
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S. MESSE BAMBINI E RAGAZZI 
 

Domenica 11 Marzo ore 10.00 

Domenica 25 Marzo ore 10.00  

 

STRASERATE GENITORI 
 

Mercoledí 7 Marzo ore 20.45 - Don Rino BREONI 

Rettore Chiesa di San Lorenzo a Verona, insegnante: 
 

“Educare all’etica” 

: 

Venerdí 20 aprile 2012 ore 20.45 - Dott. Piercamillo Davigo  

 Magistrato, Consigliere della Corte di Cassazione: 
 

“Quando una comunità locale coltiva il senso di legalità” 

 

BIBLIOTECA 
 

Giovedí 29 Marzo dalle ore 16,30 alle ore 17,30 per i bambini di 5^ 

Elementare  ultimo appuntamento  con il laboratorio di lettura: 
 

“LO ZIO DIRITTO, LA BALLATA DEI DIRITTI DELL’INFANZIA” 
 

 Per informazioni ed iscrizioni Lia 339/8347028, Alessandra 

340/6297947 e Donatella 347/5990347  

È necessaria l’iscrizione all’Associazione Semaforo Blu 

 

Informazioni piú precise le avrete sul sito www.semaforoblu.org e 

nei volantini che usciranno per tutti gli eventi. 

 

 

 

 

 

  

SEMAFORO  BLU 

http://www.semaforoblu.org/
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======================================================================================================= 

 

 

 

         Battesimi 
   

Ginevra Rodella 

 

 

 

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

 

 

 

Sono tornati alla Casa del Padre 
 

Bonuzzi Maria  96 Raffaella Todeschi  86  

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

 
Calendario parrocchiale 

 
Giovedí 01 20,45 Incontro dei genitori dei ragazzi della 

prima Confessione 
 

Venerdí 02 20,00 Cena del povero 
 

Sabato 03 19,30 Dopo la S. Messa prefestiva la comunità 

parrocchiale si fermerà in preghiera 

“adorazione” per i cresimandi 

Domenica 04 11,00 S. Messa con l’amministrazione del 

sacramento della Confermazione 
 

Lunedí 05 21,00 Formazione per catechiste e animatori 

Mercoledí 07 20,45 Incontro per giovani e adulti sula senso 

morale oggi. Relatore don Rino Breoni 

Giovedí 08 18,00 

20,45 

Riunione del Gruppo Lettori 

Incontro dei genitori dei ragazzi della 

prima Comunione 

Venerdí 09 15,00 

20,00 

Tombola  

Cena del povero 
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Sabato 10 15,00 Ritiro dei ragazzi di 1 e 2 media a Casa 

Serena 

Domenica 11 10,00 Messa animata dal Semaforo blu, e 

vendita noci… 

Martedí 13 18,00 Riunione Conferenza San Vincenzo 

Giovedí  18,00 Riunione Gruppo Missionario 

Sabato  17 12,00 Pranzo di Pasqua per gli anziani 

Domenica 18 08,30-

12,30 

Ritiro detersivi e affini in parrocchia 

Venerdí 23 15,00 

 

 

20,00 

Tombola 

Via Crucis della zona pastorale da 

Quinzano a San Rocchetto 

Cena del povero 

Sabato 24 10,00 

 

15,00 

Incontro per i ministri straordinari 

dell’Eucarestia a San Fidenzio 

Celebrazione della Prima Confessione 

Domenica 25 10:00 S. Messa animata dal Semaforo blu e 

vestizione dei nuovi ministranti 

 

Mercoledí 28 21,00 Incontro con i genitori dei ragazzi di 2.a 

Media 

Venerdí 30 15,00 

20,00 

Tombola 

Cena del povero 

Sabato 31 14,00 Ritiro adolescenti 

 

 

 “   che il Signore ci benedica e ci protegga…” 


