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MARIA AUSILIATRICE 
 

Varie volte, mi son chiesto perché questo titolo «Maria Ausiliatrìce», forse in ricordo di 

S. Giovanni Bosco; la devozione ben nota del compianto Mons. Carraro alla Vergine, ma 

poi alcune notizie che un amico - da cui attingo - per un libro che spero faccia uscire 

presto alle stampe, mi ha fatto riflettere, anzi direi mi ha colmato di gioia. 

Correva l'anno 1849 e in quell'estate le regioni venete attraversarono un periodo di 

terribile siccità che scatenò una micidiale pestilenza. Fin dai primi di agosto il 

morbo-colera incominciò ad infierire nei paesi vicini portando desolazione e morte. 

Dopo pochi giorni il morbo asiatico si rovesciò anche nel paese di Quinzano. Al primo 

assalto non c'era famiglia in paese che non avesse infermi e all'alba del secondo giorno, 

undici cadaveri giacevano sul loro letto di morte. 

Tra i primi a soccombere, vi fu lo stesso arciprete, il curato e altri sacerdoti. 

La parrocchia priva di ogni direzione spirituale fu affidata a P. Artini - dei Padri 

Camilliani - che con alcuni chierici si prodigarono in tutto verso i poveri e i sofferenti. 

Per placare l'ira di Dio, il Padre Camilliano iniziò un triduo in onore alla Vergine «Aiuto 

dei Cristiani». 

Dei 1500 abitanti della parrocchia - eccetto i malati - furono tutti presenti ai tre giorni di 

preghiera e tutti convennero alla volta di S. Giuliano a pregare Maria. Molti gli 

intervenuti anche da Avesa e da Parona. 

Qui, dinanzi alla immagine della Madonna «Aiuto dei Cristiani» promisero solennemente 

con voto che avrebbero eretto un tempio (l'attuale) nella fìduciosa speranza che la 

Madonna li avrebbe ascoltati. 

Verso la fine di agosto il colera si estinse in maniera considerata miracolosa. 

Quattro giorni dopo il triduo si diede inizio ai lavori. Lo spettacolo era commovente, la 

partecipazione popolare unanime. Quasi tutte le occupazioni furono dimenticate. Le cave 

furono prese d'assalto e si faceva a gara nel dare più forte col piccone. Gente abìtuata a 

tutt'altro mestiere, ora per incanto aveva imparato a maneggiare la mestola da muratore e 

il badile. 

Monsignor vescovo, non solo aveva dispensato.dal lavoro festivo, ma concesse 

l'indulgenza a tutti coloro che avessero preso parte ai lavori. 

La posa ufficiale della prima pietra avvenne il 26 dicembre del 1849 (fu murata anche 

una pergamena ricordo con la descrizione del fatto), il 23 ottobre 1950 il santuario fu 

inaugurato. Così dagli appunti e relazione del tempo. 

Tu certo puoi pensare ciò che vuoi, però a me è sembrato bello che la Vergine - con lo 

stesso titolo, nello stesso luogo - volesse quasi tornare per essere venerata da una grande 

popolazione. 

A me questa storia ha fatto riflettere.. poi sono andato nella sua nuova chiesa a dirLe 

«grazie» per aver scelto noi... 

(continua) 

I padri della parrocchia 



LA PAROLA DEL PAPA 
 

L’11 aprile, al Convegno ecclesiale della chiesa italiana, riunito a Loreto sul tema. 

«Riconciliazione cristiana e comunità degli uomini», Giovanni Paolo II ha rivolto un 

discorso ricco di dottrina e di applicazioni pastorali. 

Ne riportiamo qualche frase, invitando ad una lettura più estesa del testo pubblicato su 

AVVENIRE del 12 aprile e su VERONA FEDELE del 21 aprile. 

«Sono venuto a Loreto innanzitutto per celebrare con voi il Cristo Risorto, il Redentore 

dell'uomo, il Riconciliatore dell'umanità. Sono venuto per mettermi con voi ai piedi della 

Croce, segno sempre paradossale ma insostituibile della nostra riconciliazione, di questo 

grande dono che manifesta la gratuità e l'efficacia dell'inesauribile amore di Dio». 

«La riconciliazione è dono sempre trascendente che assume, purifica ed eleva i germi 

buoni, seminati dalle mani di Dio creatore nella comunità degli uomini». 

«Se i cristiani di oggi saranno quello che devono essere, il fuoco della carità di Cristo 

tornerà a divampare nel cuore di un popolo che ha scritto pagine tanto gloriose nella 

storia della chiesa... come testimoniano non soltanto le innumerevoli opere d'arte che 

sono venute ad impreziosire nel corso dei secoli le varie contrade di questa terra, ma 

anche le tradizioni, gli usi, le consuetudini a cui s'ispira l'agire della gente d'Italia». 

«Le comunità cristiane sono chiamate ad essere luoghi in cui l'amore di Dio per gli 

uomini può essere in qualche modo sperimentato e qusi toccato con mano». 

«Occorre por mano ad un'opera di inculturazione della fede che raggiunga e trasformi, 

mediante la forza del Vangelo, i criteri di giudizio, i valori determinanti, le linee di 

pensiero e i modelli di vita in modo che il cristianesimo continui ad offrire, anche 

all'uomo della società industriale avanzata, il senso e l'orientamento dell'esistenza». 

« ... non abbiate paura di Cristo, non temete il ruolo anche pubblico che il cristianesimo 

può svolgere per la promozione dell'uomo e per il bene dell'Italia... senza confondere in 

alcun modo la Chiesa con la comunità politica». 

«I cristiani mancherebbero ai loro compiti se non s'impegnassero a far sì che le strutture 

socíali siano o tornino ad essere sempre più rispettose di quei valori etici in cui si 

rispecchia la piena verità sull'uomo». 

«Questo insegnamento della storia circa la presenza e l'impegno dei cattolici non va 

dimenticato: anzi, nella realtà dell'Italia di oggi, va tenuto presente nei momenti delle 

responsabili e coerenti scelte che il cittadino cristiano è chiamato a compiere». 

«Esiste, deve esistere una unità fondamentale, che è prima di ogni pluralismo e sola 

consente al pluralismo di essere non solo legittimo ma auspicabile e fruttuoso... La 

coerenza con i propri principi e la conseguente concordia nell'azione ad essi ispirata sono 

condizioni indispensabili per l'incidenza dell'impegno dei cristiani nella costruzione di 

una società a misura d'uomo e secondo il piano di Dio». 

 

 

 

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE 
 

GIUGNO  3 Lunedi  Prati 5-7-9-11 

4 Martedi  Prati 3 

5 Mercoledi  Prati 13-15-17-19-21 

6 Giovedi  Prati 23-25-27 

7 Venerdi  Pieve di Cadore 3-4-5 

10 Lunedi  Pieve di Cadore 6-7-9-10-11 

11 Martedi  Pieve di Cadore 12-13-16 

 

 

 

 



FESTA PATRONALE 

 
 18 Maggio - ore 16: FESTA DELLA FAMIGLIA 

INAUGURAZIONE DELLA PESCA DI BENEFICENZA 

 

Lunedi 20 Maggio - ore 19,00 

«Torneo di calcio Scuole Elementari» 

 

 Martedi 21 Maggio - ore 17,30 

«Torneo di Pallavolo Ragazzi e Ragazze Scuola Media» 

• Mercoledi 22 Maggio - ore 19,00 

«Torneo di calcio Scuole Elementari» 

 

• Giovedi 23 Maggio - ore 17,30 

«Torneo di Pallavolo Ragazzi e Ragazze Scuola Media» 

 

 Giovedi 23 Maggio - ore 21,00 «Partita di calcio tra Vecchie Glorie» 

Venerdi 24 Maggio - ore 19,00 

«Torneo di calcio Scuole Elementari» 

 

Venerdi 24 Maggio - ore 21,00: VOCI DELLA FERRATA 

diretta dal M° Basetto 

 

Sabato 25 Maggio - ore 15,00 

«Ciclocross per tutti i ragazzi» 

 

Sabato 25 Maggio - ore 19,00 

«Torneo, di calcio Scuole Elementari» 

Sabato 25 Maggio - ore 21,00: serata musicale «I nuovi mandolinisti veronesi»  

diretti dal M° Stradiotto Mario presenta il poeta Enzo Franchini 

 

Domenica 26 Maggio - ore 16,00 «Giochi all'aperto per tutti i ragazzi» 

ATTIVITA’ SPORTIVE 

 

Domenica 26 Maggio - ore 21,00: Complesso musicale «GLI AMICI DELLA NOTTE» 

con la partecipazione di Carli Luigi, Carli Rosamaria, Quinzi Enrico, Bussola Ermando. 

 

Domenica 26 Maggio - Sante Messe ore Z30 - 9 -10 - 11.30 - 18.30 e 

 

31 MAGGIO ore 21: Chiusura Mese di Maggio a Villa Monga. 

 

Gastronomia - Funzionerà un chiosco di ristoro a base di minestrone - mortadella - panini 

e vino a cura dell'AVIS CA’ DI COZZI di Ponte Crencano. 

 

 

5 Maggio: Professione Solenne di Valli Gianluigi e Testa Lorenzo nella Chiesa di S. 

Giuliano (Camilliani) alle ore 11,30. 

 

25 Maggio: Ordinazione Sacerdotale dei Camilliani. 

- Mauri Paolo  

- Marinelli Silvio  

- Valtorta Gianluigi 

in Cattedrale di Verona alle ore 15,30. 

 



 

 

 

E’ in allestimento per la festa Patronale una Pesca di Beneficienza: 

"CHIEDIAMO LA VOSTRA COLLABORAZIONE" 

 

 

SONO FIGLI DI DIO: Conati Andrea   Vincenzi Emil Matteo   Perini Isabella     

Begalli Alessia      Boldrin Matteo     Calvani Marco       Mastelli Tommaso 

 

FIORI D'ARANCIO:   De Rossi Paolo e Alessandrini Flavia 

Benini Fabio e Tommasi Wanda           Gabriele Carlo e Tolone Paola 

 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE: 

Ferrante Augusto      Residori Luigi 

 

 

XXV Di MATRIMONIO: 

Scodellari Benito e Adami Stella 

 

 

Offerte domenicali  L. 5.468.750 

Offerte mensili   L. 1.537.000 

Contributi diversi  L. 2.200.000 

da U. S. Codore  L.    100.000 

 

 

ORARIO DELLE S.S. MESSE 
 

Feriali 7,00 - 8,30 -17,30 

Festivi 7,30 - 9,00 - 10,00 - 11,30 -18,30  Prefestivi 18,30 

San Giuliano (Camilliani) Festivi 7 30 - 10.00 - 11.30  Prefestive 18.00 

Feriali  7,00 –18.00 

 

 

Nella busta acclusa, rnetterete l'Offerta che il cuore vi detta. Una persona, incaricata, 

dovrebbe passare a ritirarla. Se non venisse siate così gentili di portarla Voi stessi al Sacerdote 

 

(pro manuscripto) 

 


