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I duecento volontari 
 

Un istituzione che non ha bagdet ma che promuove opere e attività o si 

ritira o si serve di volontari  che operano in modo gratuito e trattandosi 

di “chiesa”, per amore di Dio. Cosí accade nella nostra parrocchia: ci 

sono tante, tantissime persone che offrono la loro opera, il loro tempo, 

forze e talvolta anche denaro per amore di questa nostra comunità che si 

chiama “Santa Maria Ausiliatrice”. 

Li ho definiti “I duecento volontari”. Il numero duecento è buttato lí; 

esso indica una buona quantità e poi siccome è un numero rotondo mi 

piace considerarlo vero. In fondo contando tutte le presenze non è 

lontano dalla realtà. 

Tutti hanno in comune la disponibilità a collaborare alla manutenzione e 

al progresso della parrocchia, talvolta in modo eclatante e rumoroso, ma 

in via ordinaria senza alcun clamore. 

I bisogni presenti sono appena coperti dalle persone che sono impegnate 

e se dovessimo usare una parola tecnica, si deve dire che siamo sotto 

organico. La parrocchia è come il nostro corpo: va avanti con l’aiuto e la 

cooperazione di tutte le membra.  

Devo ringraziare tutti coloro che, occupando un ruolo esteso o ridotto, 

non importa, fanno sì che la nostra comunità parrocchiale si sviluppi; li 

ringrazio di cuore e chiedo scusa se talvolta non ho mostrato loro la mia 

gratitudine. 

Nello stesso tempo si cercano altre persone che vogliano impegnarsi, 

come se si mettessero ad impastare la farina comune per poter ottenere 

pani fragranti. 
 

Molte si butterebbero ma hanno delle domande pregiudiziali:  
 

 

“Cosa posso fare?” 

“Sarò in grado?”  

 

 

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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“Devo essere solo/a o posso venire con i miei amici?” 

“Se non mi piace devo continuare?” 

“Bisogna essere pensionati, pieni di tempo libero?” 

“È un ruolo riservato agli adulti, noi giovani rimaniamo a lato o alle 

dipendenze?” 
 

Bisogna svegliare il proprio entusiasmo di fare a favore degli altri, che in 

modo più o meno latente alberga in ogni animo, acuire la voglia di 

incontrare nuove persone e situazioni che pur mettendoci in discussione 

fanno crescere o desiderare di crescere e bisogna farsi vincere dallo 

spirito giovanile che è l’avventura. 

Chi è già dentro lo sa, ma agli altri bisogna specificarlo: non 

promettiamo che si incontrerà una comunità ideale, nella quale tutto fila 

liscio e tutti vanno d’amore e d’accordo e che non ci saranno delusioni, 

ma assicuriamo che si incontrerà un gruppo di collaboratori pieno di 

buon volere e ideale che crede che “mattone su mattone” viene su una 

grande casa. 

Condividi il tuo tempo, capacità ed energie mettendoti alla prova in 

un’esperienza che forse potrà farti scoprire più ricco di quello che 

supponevi e in ogni momento ti può far ritrovare la forza per continuare 

gettando lo sguardo al fine che si vuole raggiungere. 
 

P. Venturino Cacciotti 
 

Gazebo’s day” 
 

Domenica 9 settembre si terrà il “Gazebo’s day”. Il terreno della 

parrocchia sarà riempito dai gazebo che ogni gruppo parrocchiale 

operante allestirà per poter presentare se stesso e le sue attività, per 

fraternizzare con gli altri gruppi, per poter aggiungere nuovi “adepti” 

alle sue fila e informare quanti lo desiderano. 

Alle 13 il pranzo comune che gli operatori della festa patronale 

prepareranno, per tutti coloro che l’avranno prenotato. 

 
ASSISTERE E PARTECIPARE 

 

E' stato affermato autorevolmente che una delle più importanti 

innovazioni portate dal Concilio Vaticano Secondo, di cui è prossima la 

celebrazione del cinquantenario, è stata di aver trasformato la Chiesa  

cattolica, da una comunità in cui i laici “assistevano” alle celebrazioni 

religiose, ad una comunità in cui anche i laici sono chiamati a 
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“partecipare”. Non nel senso che alcuni vorrebbero, cioè di sostituirsi ai 

sacerdoti, quasi che l'Ordine sacro non fosse un sacramento importante, 

ma nel modo che è non soltanto concesso, ma anche fervidamente  

consigliato e promosso, che è quello di rispondere alle preghiere  

liturgiche, di cantare gli inni sacri e di compiere i gesti prescritti, come 

fare il segno della croce, battersi il petto e darsi la mano. 

Ora però si assiste al fenomeno, che pare diffondersi sempre di più, che 

soltanto una piccola parte dei fedeli, anche di coloro che presenziano 

alle celebrazioni feriali, segue queste prescrizioni liturgiche. Soltanto 

pochissimi si associano ai canti sacri di ingresso della Messa, 

dell'offertorio e della comunione, o rispondono alle invocazioni delle 

preghiere dei fedeli; gli altri, la grande maggioranza, si accontentano di 

assistere in modo passivo, quasi che la celebrazione del sacrificio 

eucaristico, o anche la recita del rosario, fosse cosa di pertinenza altrui, e 

non di tutti coloro che sono presenti nella Chiesa, che significa, come 

dice la parola greca da cui deriva, “Ecclesia”, niente altro che 

“Comunità”. Ripristinare con la “partecipazione” il senso comunitario 

del “fare Chiesa” è uno dei compiti più importanti che spetta anche al 

semplice “fedele”. 

                               Un partecipante 
 

 

 

 

Nella Casa del Padre 
. 

Madinelli Paolina 73            -        Iglio Francesco 87 -  

Groppo Franca 84                -        Cavedini Giuseppe 88 -  

Boso Renato 94                    -        Veronese Kielina 92 

Recchia Maria Sandrina 92  -        Fiorini Ivan 80 -  

Carradore Guido 69              -        Lazzara Elia 90 -  

Ferretti Fernando 68             -       Tieni Maria 85 -  

Galati Paolo 51 
 

 

 

Figli di Dio 
 

   Zampieri Margherita - Signore Aurora - Bonazzi Stella 
 

          
Fiori d’arancio 

 

     Colorà Alessandro    e     Munzi Myriam 

     Ghirra Antonello      e     Pavlovic Tijana 

     Ficocelli Rino           e     Leopardo Valentina 
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Appuntamenti di Settembre 
 

Ogni 

mercoledí  
 

 
20.30 

 
Preghiera mariana – ognuno è invitato  

Primo 

Sabato del 

mese 

1 12.00 
Recita dell’Angelus al Capitello di via 

Osoppo 

Lunedí - 

giovedí 

03-06 
 

Gita dei ragazzi che hanno ricevuto la 

cresima a Roma 

Primo 

giovedì 

06 17,00 Rosario – S. Messa – Adorazione per le 

vocazioni di speciale consacrazione 

Domenica 09 08,00  

12,30 
Gazebo’s day e pranzo comunitario 

pre-parato dai promotori della festa 

patronale 

Martedí 11 07,00 Gita “sociale” per i volontari a San 

Romedio 

Lunedí 17 16,30  

19,00 
Iscrizioni al Catechismo 

Martedí 18 16,30  

19,00 
Iscrizioni al Catechismo 

Mercoledí 19 16,30  

19,00 
Iscrizioni al Catechismo 

Venerdí 28 dalle 

16 

Inizia la tregiorni per catechiste e 

animatori a Poiano. 

Sabato  29  dalle  

09 

Continua la tregiorni per catechiste e 

animatori a Poiano 

Domenica  30 dalle 

15 

Si conclude la tregiorni per catechiste e 

animatori a Poiano 

    

Orari SS. Messe: 

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 
 

“   che il Signore ci benedica e ci protegga…” 
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Il campo scout del Vr 20 si è rivelato una grande esperienza per tutti. Si è svolto nella 

base scout di Molinazzo, nei pressi di Monzuno, in provincia di Bologna. Un campo 

enorme, secco e sabbioso, con arbusti spinosi e alti alberi, accaldato dal sole di giorno, 

raffreddato da una forte escursione termica di notte. Quest’esperienza è durata dal 30 

luglio all’11 agosto per guide ed esploratori, anche se il quinto anno di reparto e alcuni 

genitori volenterosi hanno raggiunto la base il 29 luglio, per preparare già alcune strutture. 

Gli esploratori e le guide erano trentasei, contando i capi reparto e i cambusieri, e bisogna 

ammettere che non è stato facile lavorare a ritmi elevati sotto quel sole abbagliante che non 

ha mai dato spazio a un po’ di pioggia. Tuttavia l’impegno c’è stato da parte di tutti e si è 

visto alla fine un campo ben costruito e funzionante, efficiente ed essenziale, nel giusto 

rispetto della natura. Le attività sicuramente più emozionanti sono state le uscite, dirette a 

chiese o luoghi tipici del posto, in alcuni casi raggiunti con ore di cammino, i giochi 

d’acqua e le nuotate nel torrente adiacente al campo, sempre pronto a rinfrescarci. Da non 

dimenticare soprattutto la presenza di P.Venturino, che ci ha sostenuto durante tutto il 

campo aiutandoci a riflettere meglio nelle varie attività spirituali legate ad argomenti e 

problematiche di attualità, illuminandoci con pensieri profondi, consigli e storielle 

semplici ma ragionate. I lupetti, il noviziato e il clan sono invece arrivati alla base di 

Molinazzo il 5 agosto, dando inizio al vero e proprio campo di gruppo. Si è subito pensato 

ad integrare le varie branche per conoscerci meglio all’interno del gruppo che, compresi i 

capi branca, è composto da circa 120 ragazzi. Ci siamo addentrati nel regno di Camelot, e 

Re Artù e abbiamo superato delle prove per divenire veri cavalieri della tavola rotonda. 

Tutto il gruppo Vr 20 si è suddiviso in regni antichi e lontani, da dove emergevano i 

cavalieri medievali, che avevano l’impegno, durante il campo e attraverso le varie attività 

collettive, di aiutare Artù a cercare e trovare il sacro Graal: il calice, secondo la leggenda, 

da cui Gesù bevve nell’ultima cena con i suoi discepoli. Al ritorno, in parrocchia, ci 

attendevano i genitori con i loro gustosi manicaretti, che ci hanno aiutato per un attimo a 

dimenticare la malinconia per la fine di questa bella esperienza. Sicuramente questo campo 

è stato un salto di qualità in termini di esperienza, per il fatto che tutti i ragazzi delle 

diverse età hanno potuto confrontarsi in attività e competizioni dove hanno proposto tutte 

le loro doti e abilità mostrandole e insegnandole agli altri, testimoniando ancora una volta 

che insieme si possono realizzare grandi cose per altrettanto grandi emozioni. 

Arrivederci al prossimo anno. 

Davide 

 
Siamo il noviziato del gruppo scout VR 20 e vogliamo condividere con voi 
l’esperienza della nostra prima route. Siamo partiti l’11 agosto da Molinazzo 
(BO), dove abbiamo trascorso qualche giorno per il campo di gruppo: 
destinazione Molveno. 
Dopo la partecipazione alla S. Messa abbiamo iniziato subito con una camminata 
in notturna e ci siamo accampati a Malga Ceda Bassa. Il giorno seguente ci 
aspettava un “super tour de force” di 12 ore attraverso Passo Ceda e Rifugio 
Pedrotti, fino ad arrivare al Rifugio Brentei dove, a causa di un temporale, ci 
siamo fermati a dormire. 
Rinvigoriti da una notte al calduccio in un comodo letto, siamo partiti alla volta 
del Rifugio Tuckett; quello che non sapevamo, era che dopo il rifugio, per arrivare 
alla Bocca di Tuckett,dovevamo attraversare un gigantesco nevaio! E come se 



bollettino parrocchiale                                                        settembre   2012 

 
6 

non bastasse, una volta arrivati in cima ci aspettava una ferrata, con tanto di 
ghiaione e un altro piccolo nevaio! Terminata questa giornata avventurosa, ci 
siamo accampati a Busa dell’Acqua (sì, il nome non prometteva bene … infatti ha 
piovuto anche quella notte). 

Il quarto giorno abbiamo deciso di ridurre il percorso a causa della stanchezza: 
le nostre povere spalle non reggevano più lo zaino! Così siamo scesi fino al 
Rifugio Croz dell’Altissimo, dove abbiamo fatto un momento di “deserto” cioè 
di riflessione individuale sull’anno scout trascorso. Poi i capi ci hanno regalato 
un delizioso pranzo al rifugio. Non ci sembrava vero! 
Ci siamo poi incamminati verso Malga Ciclamino dove abbiamo potuto 
finalmente refrigerarci in un torrente dopo quattro giorni senza una doccia. 
L’ultimo giorno ci siamo goduti un po’ di meritato relax tuffandoci nelle 
limpide acque del Lago di Molveno. 
La bellezza della natura, la maestosità delle Dolomiti, i panorami mozzafiato e 
sempre vari ci lasciavano ogni volta a bocca aperta. Come non pensare a un 
Dio creatore! 
E’ stata un’esperienza che ci ha uniti come gruppo nella fatica, aiutandoci a 
vicenda nei tratti più pericolosi e camminando compatti cercando di rispettare 
il passo di tutti. Fondamentale è stato il sostegno dei nostri capi che non 
hanno mai smesso di incoraggiarci e farci sorridere anche quando la 
stanchezza si faceva sentire: il divertimento era sempre assicurato! L’intero 
campo è stato accompagnato da attività sulla mafia, che ci hanno aiutato a 
comprendere meglio questa realtà di cui molti di noi non avevano un’idea 
approfondita. 
Sono state giornate indimenticabili, che ci hanno fatto capire come il vero 
divertimento possa passare anche attraverso queste esperienze che ci hanno 
portato a vedere la vita sotto un altro profilo. Per questo invitiamo i nostri 
amici del Reparto a proseguire il cammino scout perché il Noviziato è 
veramente un’opportunità unica di crescita interiore e di condivisione. 

Sara 
 

I LUPETTI E IL CLAN VI ASPETTANO SUL BOLLETTINO DEL 

MESE DI OTTOBRE CON I LORO ARTICOLI DEDICATI, TANTE 

SORPRESE E CURIOSITA'! 
 

ISCRIZIONI PER I RAGAZZI (non necessarie per coloro che fanno già 

parte del gruppo scout): 

LUPETTI (anni 8-10): Informazioni sul prossimo bollettino. 

REPARTO (anni 11-16): domenica 09/09/2012, durante il Gazebo's Day 

NOVIZIATO E CLAN (anni 16-21): contattare Michele (3491601208)  

o Giulia (3496439144) 


