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IL DINAMISMO VERO 
 
Siamo naviganti in mezzo al fiume della vita. Inarrestabile la corrente ci porta 

verso la foce; essa è simbolo del tempo che fatalmente, e con invariabile battito, 

scorre non domato da nessuna forza. 

In questa navigazione il territorio che si percorre si apre continuamente a nuovi e 

cangianti panorami; a noi è permesso di coglierli ma solo con un fugace colpo 

d’occhio per immergerci immediatamente dopo in nuove immagini e sensazioni. 

Ma tutto questo non è un destino fatale o una situazione irreparabile, che si 

snocciola sulla testa dell’uomo, magari nonostante la sua opposizione. L’uomo 

infatti anche se è fragile come una canna, come diceva Pascal, è tuttavia una canna 

pensante”.  

Anche se verso il futuro che è l’ignoto, l’incerto, siamo trasportati dal trascorrere 

“irreparabile” del tempo, non per questo siamo destinati a “subire” la vita. Il futuro 

è un grande e appassionante viaggio; esso inizia dal nostro presente, dalla nostra 

realtà concreta, dall’oggi personale e si lascia modellare, correggere, dirigere: 

possiamo intuire percorsi, nutrire desideri, assaporare conquiste e desiderare 

ancora nuovi lidi. 

Nell’uomo c’è una innegabile (anche se da alcuni negata) tensione verso il futuro. 

Essa è il filo rosso che collega tutto lo sviluppo di una vita. In essa ingredienti 

basilari sono: le conoscenze, i sentimenti, le emozioni, i rapporti, le speranze, i 

sogni. L’atmosfera dominante (o che sembra tale), che provoca l’asfissia o una 

voluta attività di soffocamento di questi componenti dell’animo umano, può essere 

fermata ed anche a sua volta soffocata. 

Il presente ha “i semi germinali” di un futuro più umano, anzi orientato al 

soprannaturale, anche se esso ci sembra piatto e grigio;  

pensiamo che da un bulbo brutto e informe spunta un meraviglioso giglio. 

Il Natale per i credenti ne è una dimostrazione chiara. 
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La via del futuro parte dentro di noi, nelle nostre mani ci sono grandi possibilità: è 

necessario mantenere un’armonia interiore per trovare la strada della salvezza 

anche quella terrestre. 

 

P. Venturino Cacciotti 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

MERCATINO MISSIONARIO 2012 
 

È prossimo, anche quest’anno, l’appuntamento con il Mercatino Missionario.  In 

occasione della Festa dell’Immacolata e con l’avvicinarsi del Natale, il Gruppo 

Missionario Parrocchiale ripropone la tradizionale iniziativa di solidarietà in 

favore di opere caritative e vocazionali dei “Figli di S. Maria Immacolata”.  

Le edizioni degli anni scorsi hanno permesso, grazie alla generosità di tanti 

parrocchiani e visitatori “esterni”, di dare un concreto aiuto alle necessità materiali 

ed educative nelle missioni in Polonia, Lituania, Filippine, America Latina, e di 

sostenere gli studi dei seminaristi provenienti da famiglie indigenti da diverse 

nazioni. Il Mercatino offre una vasta scelta di prodotti artigianali, confezioni, 

addobbi, accessori, preparati con cura, mettendo insieme talenti diversi, ma anche 

merletti e biancheria da vecchi bauli e oggettistica da vecchie credenze, ed altro 

ancora...Un grazie in anticipo a quanti vorranno sostenere il Mercatino 

Missionario, che si terrà presso il salone parrocchiale con questi orari di apertura: 
 

Venerdi  7 dicembre 15:30 - 19:00 

Sabato    8    9:00 - 12:30 / 15:30 - 19:30 

Domenica  9  9:00 - 12:30 / 15:30 - 19:30 

Lunedi     10   15:30 - 19:00 

Martedi 11  15:30 - 19:00 

Mercoledi 12  15:30 - 19:00 
 

 

 “Quello che noi facciamo è solo una goccia nell’oceano, 

ma se non lo facessimo l’oceano avrebbe una goccia in meno”                                                             

(M. Teresa di Calcutta) 
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GRUPPO AVIS 
 

A Natale pensiamo a un grande dono: la vita. 

 
Natale è un periodo in cui tutti pensiamo ai regali per i nostri cari. Regali che rendano 

felici le persone a cui vogliamo bene. Per una volta a Natale pensiamo a fare un regalo 

anche a chi non conosciamo ma che molto probabilmente aspetta il nostro dono con 

molta ansia.  

Un dono che a noi costa solo qualche minuto del nostro tempo ma che regala a chi lo 

riceve la vita: il sangue. 

Il sangue è un bene prezioso che scorre nelle nostre vene e ci permette di vivere. In 

molti casi però il nostro organismo necessita di nuovo sangue: per alcune malattie o in 

caso di incidenti. 

Purtroppo però il sangue non si può riprodurre in laboratorio, si può solo donare. Per 

questo, ogni giorno i donatori si recano in ospedale per fare la loro donazione: non è 

un gesto eroico, tutti possiamo farlo se siamo maggiorenni, se pesiamo almeno 50 kg e 

siamo in buona salute. 

A Natale ci sentiamo tutti più buoni e disponibili verso gli altri: facciamo in modo che 

questo sentimento si trasformi in un gesto concreto che aiuta chi è nel bisogno e 

migliora la nostra società. 

Per questo il nostro gruppo rionale AVIS Quinzano-Ca’ di Cozzi cerca sempre nuovi 

amici che si uniscano a noi in questo grande impegno. 

Per poter diventare donatore presentati presso il Centro Trasfusionale di uno dei nostri 

ospedali il mattino a digiuno per poter fare le prime analisi, se vuoi il nostro direttivo 

si rende disponibile ad accompagnare i nuovi donatori la prima volta che affronta la 

struttura ospedaliera. 

 

 Per maggiori informazioni o per essere accompagnato in ospedale telefonaci: Paola 

349075098 

 

 

 
 

 

Battesimi:        Zuppini Alice 

 

Matrimoni:  Fontana Giampietro e Ashrafirad Yalda 

 

Sono tornati alla Casa del Padre: 
 

Nigri Vittorio 96   -  Tommasi Rosetta in Framba 89 

Gregori Adina ved. Zanini 88  -  Sette Lino 94 
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NOVENA DI NATALE 
Per i ragazzi delle elementari e medie 

 

Il mese di dicembre richiama sicuramente il Natale ed inevitabilmente un percorso 

di piccoli e grandi impegni da rispettare: regali, feste, auguri. Forse la crisi che 

attraversa il nostro paese ha rallentato questa tendenza.  

La proposta della "Novena di Natale", sembra muoversi su altri ritmi. Propone di 

fermarsi, prendere qualche minuto proprio nei "nove giorni" che precedono il 

Natale. Una piccola pausa, nel tardo pomeriggio, offerta a famiglie e ragazzi per 

non lasciare che lo spirito del Natale passi veloce, scartato con la stessa velocità di 

un pacco regalo. Nove momenti, di breve durata, per ritrovarsi insieme, sorretti 

dalle bellissime pagine del Vangelo, che la liturgia propone. Allora ci ritroviamo?  
 

L'appuntamento è alle ore 18,30 per 9 giorni dal 16 al 24. 
 

Domenica 16 e 23 l’appuntamento è alle 18,00 per non intralciare l’orario della 

Messa delle 18,30. 
 

************************************************************** 

 

Dal Vangelo di Giovanni 3, 19-22 

  “”...La luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno 

preferito le tenebre alla luce, perché le loro opere erano 

malvagie.  Chiunque infatti fa il male, odia la luce perché non 

siano svelate le loro opere. Ma chi opera la verità viene alla 

 luce, perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio.”” 
 

 Nella  Chiesa della Natività a Betlemme una lampada  ad olio arde  da molti 

secoli, alimentata dall’olio donato a turno da tutte le nazioni cristiane della 

terra. 

E’ la Luce della Pace, un semplice segno che unisce attorno al mistero del 

Natale migliaia di persone: 

E’ un  simbolo di fraternità che rappresenta il mistero di Dio che si fa uomo e 

l’annuncio del suo amore, che illumina la vita di ogni uomo. 

E’ la Luce che penetra nella profondità dei cuori, infondendo calore  e 

dissipando le tenebre. 
 

La Comunità MASCI  Verona20 porterà questa Luce nella nostra Parrocchia  
 

SABATO  15 DICEMBRE. 

Chiunque lo desideri, può venire a raccoglierla, per portarla nella propria casa e 

ovunque la Pace sia benvenuta. Notizie più precise verranno comunicate 

durante le SS. Messe  e sul sito della Parrocchia: ww.smausiliatrice.it 
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REGOLAMENTO PER L’USO DEI SALONI PARROCCHIALI 
 

Caro amico, cara amica  

benvenuti nella Parrocchia di S. Maria Ausiliatrice. Vi affido gli spazi che 

abbiamo concordato e vi chiedo cortesemente di rispettare le seguenti regole in 

quanto i locali vengono utilizzati da molti gruppi e persone ed ognuno  deve 

mantenerli nelle migliori condizioni perciò:  
 

* CERCA DI  UTILIZZARE SOLO I TAVOLI E LE SEDIE NECESSARI PER 

L’ATTIVITA’ RICHIESTA E AL TERMINE  RIPONI TUTTO NELL’ORDINE IN CUI 

LI HAI TROVATI; 
 

*  GIOCHI, ATTREZZATURE,PANNELLI PRESENTI NEL SALONE NON SONO 

DISPONIBILI, SALVO PARTICOLARI ACCORDI CHE POTRAI DEFINIRE PRIMA 

DELL’USO DEGLI SPAZI; 
 

*   RISPETTA L’AREA DEL PALCOSCENICO (TENDE, ATTREZZATURE), 

NECESSARIE PER L’ATTIVITA’ DEL GRUPPO TEATRALE PARROCCHIALE O 

PER INCONTRI COMUNITARI; 
 

*   SE PORTI MATERIALE DA CASA (ADDOBBI, BIBITE, ALIMENTI, STOVIGLIE, 

ect.), UNA VOLTA UTILIZZATI, QUELLO CHE RIMANE VA RIMOSSO PER 

MANTENERE IL LOCALE NELLA MEDESIMA SITUAZIONE IN CUI L’HAI 

TROVATO; 
 

 LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI È A TUO CARICO: 
 

a)    I contenitori dei rifiuti eventualmente presenti nelle sale non possono essere 

utilizzati; 

b)    Porta i sacchi neri per rifiuti e provvedi al loro smaltimento 
 

È NECESSARIO CHE TU PROVVEDA ALLA PULIZIA FINALE: 
 

a) Pulisci, asciuga e lava eventuali liquidi che sono stati versati sulle sedie o 

sui pavimenti; 

b) Controlla che i servizi igienici eventualmente utilizzati siano in ordine; 

      c)  Il materiale che può servirti per le pulizie è depositato nei locali       

antistanti i servizi igienici. 

Inoltre richiamo la tua attenzione al rispetto delle regole relative all’uso degli spazi 

esterni, che prevedono anche di non accedere, con mezzi motorizzati, all’interno 

del cortile antistante il salone parrocchiale. 
 

CERCHIAMO DI AVERE  A CUORE IL RISPETTO DEGLI  SPAZI 

PARROCCHIALI CHE SONO UN PATRIMONIO IMPORTANTE PER TUTTA LA 

COMUNITA’.        GRAZIE PER IL TUO CONTRIBUTO   

   

IL PARROCO  
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Calendario parrocchiale di dicembre 
 

Ogni 
mercoledí     20,30  

Preghiera mariana – ognuno è invitato…Gli aderenti 
sono in aumento; facciamo un ulteriore sforzo. 

   
 

Primo Sabato  1   12,00  Recita dell’Angelus al Capitello di via Osoppo 

       del mese     17,00  Corso per fidanzati e coppie orientate al matrimonio 

      Ritiro dei ragazzi di 3.a Media a Casa Nazareth  

Domenica 2                 in preparazione alla cresima 

      Ritiro bambini di 3.a elementare a Casa Serena 

Ogni Lunedí      20,45  Prove del Coro Adulti. Si attendono ancora new entry 

DA  Lunedí  3   Mercatino missionario 
   A  
Mercoledí  12     

Primo giovedí  6   17,00  Rosario – S. Messa – Adorazione per le vocazioni  

       del mese                  di speciale consacrazione 

Venerdí 7   15,00  Tombola del gruppo anziani 

Sabato 8   
Festa dell’Immacolata Concezione della B.Vergine 
Maria 

Martedí 11   21,00  Riunione genitori dei bambini della Prima Comunione 

Giovedí 14   21,00  Riunione genitori dei bambini della Prima Confessione 

      11,00  Pranzo del gruppo anziani 

Sabato 15   14,00  Ritiro d’avvento per gli adolescenti e i giovani 

      Da oggi sarà presente in Chiesa la luce di Betlemme 

  
 

  10,00  Messa animata dal Semaforo Blu 

      11,30  Presentazione dei cresimandi alla comunità 

Domenica 16   15,00  Incontro del Vescovo con i cresimandi in Cattedrale 

      17,00  Corso per fidanzati e coppie orientate al matrimonio 

      18,00  Inizia la Novena di Natale per bambini e ragazzi 

Venerdí 21   15,00  Tombola del gruppo anziani 

      19,00  Canto della Stella del gruppo scout 

Domenica 23   10,00  Benedizione dei “Bambinelli” per il presepio in casa 

Lunedí  24   23,30  Ufficio delle letture – Messa di Mezzanotte 

Martedí 25   Natale del Signore  - S. Messe con orario festivo 

Mercoledí 26   Sante Messe 8,00–10,00–11,30–18,30 (Orario festivo) 

      Inizia il Campo invernale degli Scout 

Lunedí  31   18,00  Funzione conclusiva dell’anno. Alle 18,30 la s. Messa 

 

“   che il Signore ci benedica e ci protegga…” 


