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NOI SIAMO «RELIGIOSI» 
 

Quando si parla di «Religiosi» i più informati dicono «loro emettono i voti». 

I voti sono promesse fatte a Dio, accettate dalla Chiesa, per mezzo dei quali una persona 

si lega più intimamente al Signore. 

Ma la vita religiosa non consiste soltanto nei voti ma anche vivere in fraternità la vita 

comune. 

Mi spiego: i voti che noi facciamo sono tre: Povertà, Castità, Obbedienza. 

Con il voto di povertà il religioso sceglie una vita povera di fatto e di spirito, limitandosi 

nel disporre e nell'usare di eventuali beni. 

Il voto di castità comporta l'obbligo della perfetta continenza nel celibato. 

Il voto di obbedienza obbliga a sottomettere la volontà ai superiori legittimi. quando co-

mandano secondo le proprie costituzioni. 

L’osservanza dei voti - va da sè - deve essere fedele e integra ed obbliga in coscienza 

colui che ha giurato al Signore per mezzo della Chiesa. 

Elemento molto importante della vita consacrata è la vita fraterna che «deve essere vissu-

ta in modo da riuscire per tutti un aiuto reciproco nel realizzare la vocazione propria 

dell'individuo; I membri, poi, con la comunione fraterna radicata e fondata nella carità, 

sono esempio di riconciliazione universale in Cristo» (can. 602). 

L’esortazione ad essere esempio di riconciliazione apre la via alla correzione fraterna, al 

perdono interpersonale e comunitario, così frequentemente richiamato nella chiesa primi-

tiva. 

Il tutto deve essere vissuto nella vita comune. 

Noi - in genere - viviamo in piccole comunità (minimo tre), mettendo in comune il frutto 

del nostro lavoro, vivendo sotto lo stesso tetto e insieme prendendo lo stesso cibo e lo-

dando il Signore. 

Nella Comunità, o meglio nella Famiglia Religiosa, tutto deve essere improntato a sem-

plicità, a stile di vita evangelico, perché solo così la nostra famiglia religiosa diverrà mo-

dello credibile nella chiesa locale oggetto del nostro lavoro. 
 

I padri della parrocchia 

(continua) 

 

 

LA PAROLA DEL PAPA 
 

Riportiamo alcune riflessioni offerte dal Papa all'inizio della Quaresima: 



«La Quaresima ci invita a riflettere in modo particolare sulla nostra fragilità, sul nostro 

“essere polvere”- e sulla precarietà di quei beni terreni sui quali sarebbe vano voler fon-

dare la nostra felicità». 

«La Quaresima ci esorta a dolerci, a pentirci perché ci siamo allontanati da Dio; ci esorta 

a tornare a Lui. Ci invita a prendere coscienza degli effetti dolorosi ed anzi tragici di que-

sto distacco da lui». 

«Il dolore vissuto come pentimento ed espiazione, porta alla salvezza ed alla beatitudine 

mentre la gioia stolta di chi non sa elevare lo sguardo al di là di questo mondo, porterà al 

pianto amaro ed inconsolabile della perdizione eterna». 

«Il cristiano, come ci esorta S. Paolo, deve essere sempre lieto, ma la letizia cristiana non 

è fuga dalle proprie responsabilità. Non è uno stordirsi nei piaceri fugaci del presente. La 

letizia cristiana è aver ritrovato la propria dignità perduta dopo essere rientrati in se stessi 

ed aver accolto la parola di Cristo». 

«Ogni giorno i “mass-media” raggiungono i nostri occhi ed il nostro cuore, facendoci 

ascoltare gli appelli angosciati ed urgenti di nostri fratelli meno fortunati, colpiti da qual-

che disastro naturale o causato dall'uomo: fratelli che sono affamati, feriti nel corpo e 

nell'anima, malati, espropriati, rifugiati, isolati, sprovvisti di ogni soccorso; essi innalza-

no le braccia verso noi cristiani, vogliono vivere il Vangelo ed il grande ed unico coman-

damento dell'Amore. Come è possibile, dopo aver visto il nostro giornale o lo schermo 

della televisione, viaggiare da turista freddo e tranquillo, pronunciare giudizi di valore 

sugli avvenimenti senza uscire tuttavia dalle nostre comodità? Possiamo noi rifiutare di 

essere sconcertati, turbati, colpiti, scossi da quei milioni di esseri umani che sono anche 

nostri fratelli e sorelle, come noi creature di Dio, chiamate alla vita eterna?».  

«I sacrifici che voi farete, per quanto piccoli, salveranno I corpi e rianimeranno le anime 

e la “civiltà dell’amore” non sarà più una vana parola». 

«Le vostre mani, dunque, si aprano cordialmente per una condivisione con tutti coloro 

che voi renderete vostro prossimo». 

 

 

Per le vedove della Parrocchia di S. Maria Ausiliatrice 
 

Carissime, 

tempo fa ho avuto l'occasione di partecipare ad un convegno di studio sui problemi della 

vedovanza che si è tenuto a Sestri Levante. Sono stati giorni intensi di preghiere, rifles-

sioni, scambi di idee. E’ con questo spirito cristiano che mi rivolgo a voi tutte per tra-

smettervi un riassunto del commento di don Luigi Cozzarin. 
«LASCIATEVI RICONCILIARE AL DISEGNO DI DIO SULLA VEDOVANZA CRISTIANA» 

Con l'esortazione: «Lasciatevi riconciliare al disegno di Dio sulla vedovanza cristiana», 

don Luigi ha offerto alle vedove argomenti validi e persuasivi per accettare e vivere con 

fede e amore la loro condizione. 

Ha insistito sul significato della parola «vedova» per far comprendere meglio il mistero 

della volontà di Dio che è Mistero d'Amore. 

Vedova significa «vuota». 

Con la morte del marito la vedova sperimenta un grande «vuoto» angoscioso e questo 

«vuoto» vuol essere assolutamente riempito. 

Dio, che è Signore della vita, le fa una proposta di comunione più intima con Lui. 

Se prima andava a Dio attraverso il marito, ora il rapporto diventa diretto. La vedova cri-

stiana, ancora legata al sacramento del matrimonio, continua a svolgere la sua missione 

vincolata ad uno stato di fedeltà a Dio per essere fedele al proprio sposo che si trova già 

nella Luce. 

Dio Padre, che è amore infinito, attraverso la sofferenza fa partecipe la vedova del Miste-

ro stesso del suo Figlio, che è Mistero di Passione, di Morte e di Resurrezione. 

Dio è fedele, non abbandona mai la vedova: la chiama e la invita ad essere collaboratrice 

nel Suo piano di redenzione, le dà la speranza di un domani migliore. 



Come la «verginità» si caratterizza per il «dono di sé a Dio e agli altri», così la vedovan-

za, dopo aver vissuto la castità matrimoniale, può esprimere una nuova verginità per a-

more del Cristo e dei fratelli. 

Così la vedova, riconciliata con Dio, riscopre che Egli è Padre ed Amore infinito, perciò 

non si sente più abbandonata e sola. 

La speranza nella fedeltà assoluta di Dio diventa in Lei certezza. 

In questa convinzione la vedova accetta con fede la sua realtà; chiamata a corrispondere 

alla fedeltà di Dio, si comporta come una vergine saggia che attende lo Sposo con la 

lampada accesa. 

Riempita di fedeltà si sentirà fedelmente guidata nel cammino che conduce a Dio: vedere 

Dio e andare a Lui attraverso i fratelli più poveri, più soli, più malati spiritualmente e 

fisicamente. 

Essere sempre testimonianza del Cristo, per trasmettere a tutti sul suo esempio il dono 

della Fede, della Speranza e della Carità. 

Incoraggiata da queste parole, mi rivolgo a voi tutte che siete nell'angoscia, nella solitu-

dine: non piangete, il vostro dolore avrà un premio. 

Viviamo la quaresima, unite al sacrificio di Cristo, imitando il generoso «SI» della Ma-

donna a Dio Padre, accettando questo nuovo modo di essere donna. 

Lasciamo entrare Gesù risorto nel nostro cuore che ci dirà, come agli Apostoli nel Cena-

colo, «LA PACE SIA CON VOI» e con questa pace nel cuore camminiamo insieme, te-

nendoci per mano, verso la Pasqua eterna. Auguri a tutte. 

Francesca 

 

AVVISO 

Il giorno 10 marzo p.v. Monsignor Turella celebrerà per noi una santa 

Messa a S. Maria in Organo (Piazza Isolo), alle ore 15,30. 

 

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE 
Inizio ore  15,30 

Marzo 3 

4 

5 

6 

Lunedì  

Martedi  

Mercoledi  

Giovedi 

Via Trento (pari)  

Via Mameli  

Quinzano - Via Leno  

Agno 

 10 

11 

12 

13 

Lunedì  

Martedi  

Mercoledi  

Giovedi 

Monte dì Villa  

Astico  

Pinaroli  

Locchi 1-3-17-19-21 

 17 

18 

19 

20 

Lunedì  

Martedi  

Mercoledi  

Giovedi 

Locchi 23-25-27-29-31-33  

Belli 1-3-13-2-4  

Belli 6-8-10  

Brescianì, Fogazzaro, Santini, Mercantini 2-4-6-12 

 24 

25 

Lunedì  

Martedi 

Mercantini 3-5-7-8-11-13  

Rossetti 
 

 

 

IMPORTANTE. Gradiremmo che i momenti dell'incontro, fossero unicamente 

dedicati al Signore nella preghiera (possibilmente con tutta la famiglia).  

Pertanto non si accetteranno offerte di nessun genere. 

 

 

 

QUARESIMA E TRIDUO PASQUALE 
 



21 Marzo - Venerdì   ore 20,15: Liturgia Penitenziale per i Giovani (per tutta la Vicaria) 

22 Marzo - Sabato     ore 18.15: Pasqua dello Sportivo 

23 Marzo - Domenica delle Palme  

ore 9,45: Benedizione dei rami di olivo davanti al salone Parrocchiale 

24 Marzo - Lunedì Santo   ore 18,15: Liturgia penitenziale e confessione per i ragazzi  

di 3 media e scuole superiori  

ore 21,00: Liturgia Penitenziale e Confessione Adulti 

25 Marzo - Martedì Santo   ore 18.15: Liturgia penitenziale e confessione per 1 e Il media  

ore 21,00 Corso di Sacra Scrittura 

26 Marzo - Mercoledì Santo   ore 18,15: Liturgia penitenziale e confessione per  

i bambini delle elementari  

ore 21,00: Liturgia penitenziale e confessione- per adulti 

27 Marzo - Giovedì Santo  ore 8,30: Recita delle lodi  

ore 9,30: In Cattedrale il Vescovo benedice gli Oli Santì concelebrando  

con tutto il presbiterio diocesano  

ore 18,30: «MESSA IN COENA DOMINI»  

L’Adorazione prosegue fino alle ore 23 

28 Marzo - Venerdì Santo (digìuno e astinenza)  ore 8,30: Recita delle Lodi  

ore 15,00: Solenne via Crucis  

ore 18,30: Azione liturgica della PASSIONE E MORTE DI GESU 

29 Marzo - SABATO SANTO   ore 8,30: Recita delle Lodi  

ore 10,00: Ricordo della RESURREZIONE per i bambini  

ore 22,00. LITURGIA DELLA RESURREZIONE 

30 Marzo - PASQUA di RESURREZIONE 

Sante messe ore: 7,30 - 9 - 10 - 11,30 - 18,30 

31 Marzo - LUNEDì di PASQUA 

Sante messe ore: 7,30 - 9 - 10 - 18,30. 

 

 

6 Aprite - Domenica 

Siete invitati ai «4 Passi di Primavera» 

 

 
Durante la giornata della vita del 2 febbraio, nella nostra Parrocchia sono state raccolte 

L. 720.000 che sono state versate al Centro Diocesano Aiuto Vita di Verona.  

Un vivo ringraziamento a tutti. 

 

GRUPPO MARCIATORI CA' DI COZZI VERONA 
organizza per DOMENICA 9 MARZO 1986 una passeggiata a passo libero di km 10-16 

denominata «XIII EDIZIONE IN ALLEGRIA SUI TRE COLLI» valida per i concorsi 

nazionali ed internazionali F.I.A.S.P.-I.V,V. «Gamba d'argento». 

 

 

PELLEGRINAGGIO 
 

Nel mese di Giugno dal 9 al 16 faremo un pellegrinaggio in Terra Santa–  

costa L. 1.200.000 per informazioni rivolgersi ai padri della parrocchia. 

 

SONO FIGLI Di DIO: Gergo Francesca 

 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE:  Righetti Giuseppe  

 Zampini Rosa in Ferrari  -  Riolfi Vincenzo  -  Donin Dino 

Offerte domenicali   L. 4.153.500 

Buste mensili    L. 1.627.000  



Contributi diversi   L. 2.600.000 

 

 

 

 

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    Feriali 7,00    18.00 

Prefestive 18.00 

 
 

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

vrebbe passare a ritirarla. Se non venisse siate così gentili di portarla Voi stessi al Sacer-

dote. 

 

(pro manuscripto) 

 

 


