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CINQUANT’ ANNI FA 

 

Era il 1963. La parrocchia di Maria Ausiliatrice iniziò la sua esistenza e 

tra non molto si compiranno 50 anni. È come un lungometraggio che si 

snoda e ci richiama eventi, spezzoni di vita, volti; questo revival sveglia 

in molti nostalgia e in alcuni curiosità ma in tutti gioia. Oggi non è come 

ieri: la nostra comunità è come un albero che non è solo ciò che si vede, 

ma ha anche le radici, e sono le piú importanti. 

Il 2 dicembre del 1963 il Vescovo di Verona Mons. Giuseppe Carraro 

promulgava il decreto dell’erezione della parrocchia di Santa Maria 

Ausiliatrice, definendone i confini e nominando il parroco. Ma in quella 

data possiamo dire che è nato anche il quartiere di Ponte Crencano che 

nella maggior parte era delineato solo sulle mappe del Piano Regolatore. 

La festa è duplice, ma il parto non è gemellare bensí un’unica entità.   

Cinquant'anni della nostra vita, mezzo secolo di vittorie e di sconfitte, di 

speranze e di delusioni, di figure e di personaggi. Tutto ciò non deve 

rimanere sulle carte ma deve emergere dentro la coscienza. 

Le vicende di questo mezzo secolo non sono più cronaca e non sono 

ancora storia; le dobbiamo ricordare per fissarle altrimenti si perdono i 

pezzi, spesso i migliori, che rischiano di sfuggirci come sabbia, perché 

sono proprio questi 50 anni che condizionano il nostro presente.  

Possiamo lasciarci guidare dalle foto per ricordare chi e come eravamo; il 

ricordo non è in grado di conglobare la ricchezza di emozioni, esperienze 

e sensazioni; è necessario celebrare affinché la nostra piccola storia parli 

al cuore profondo dell’uomo e dei cittadini di Ponte Crencano, evochi 

valori e sentimenti che formano le radici del nostro essere, della nostra 

cultura e che hanno plasmato l’anima della gente lungo questi anni. 

 

 

 

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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E’ un Giubileo adatto per chiedere al Signore che ci dia il dono della 

conversione, del perdono reciproco, dell’unità, della pace per la nostra 

comunità. 

Io immagino la nostra parrocchia come un piccolo battello che naviga 

attraverso un mare sconosciuto, a volte col vento in poppa e a volte col 

vento contro, ma che non si ferma mai; una piccola imbarcazione fatta di 

persone, uomini, donne e famiglie che hanno intrapreso un viaggio, la cui 

rotta è stabilita, ma non facile da percorrere. Ogni tanto esso si imbatte in 

qualche naufrago che ha perso la rotta e allora la nostra piccola 

imbarcazione lo accoglie e poi riprende il cammino.  

Per poter degnamente celebrare questa festa di casa nostra chiedo a chi è 

animato da buona volontà, di mettere a disposizione le proprie capacità e 

conoscenze, dando fin d’ora la propria adesione in parrocchia. 
 

P. Venturino Cacciotti  

 

Parroci 
 

Dall’origine della parrocchia si sono succeduti alla guida della 

parrocchia molti sacerdoti. Il primo (con il titolo di Vicario 

Economo) è stato Don Ivo Bozza (deceduto nel 1997), gli è 

succeduto Don Piero Casati (deceduto nel 2005), che è stato parroco 

fino al 1973. 
 

La parrocchia, da quell’anno, è stata affidata ai Figli di S. Maria 

Immacolata e il primo parroco è stato P. Venturino Cacciotti. Gli 

sono succeduti  negli anni: P. Domenico Bonadonna, P. Alcibiade 

Pizzuti, P. Mario Roncella e P. Antonio Sconamila. 

 I vice parroci sono stati: Don Adriano Sandri, Don Giuseppe 

Rigetti, Don Francesco Zorzi, Don Antonio Schizzerotto, P. 

Giuseppe Cicconi, P. Fausto Bartocci, P. Celli Quinto, P. Antonio 

Sconamila, P. Leonardo Ciarlo, P. Cesare Bilancini, P. Antenore 

Marangon, P. Franco Marinelli, P. Enrico Spano, P. Alan Ibanez, P. 

Janusz Kawa e P. Michael Mata. 
 

I sacerdoti, come ministri del Signore, sono stati un buon fermento 

nella comunità della quale hanno condiviso gioie e dolori.   
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CAMILLLANI 

 

150° PROVINCIA LOMBARDO VENETA 
 

Sabato 6 ottobre 2012, mi sono trovata tra gli invitati alla Celebrazione 

del 150° anniversario della presenza dei "Ministri degli infermi”                 

( Camilliani ) della Provincia LOMBARDO VENETA. L’avvenimento si 

é svolto nella “Casa Soggiorno” di S. Giuliano, dove i Religiosi 

Camilliani, con riconoscenza a Dio e a quanti hanno condiviso il loro 

cammino, hanno commemorato questi loro 150 anni e inaugurato il nuovo 

“Centro Camilliano di Formazione". 

Alla cerimonia hanno partecipato numerose persone, autorità 

ecclesiastiche, civili e sanitarie. Si é svolta una “Tavola rotonda" sul tema 

: “Centocinquant’anni nell’Arena  della carità“. Ha moderato l’incontro 

Padre Carlo Vanzo. Padre Renato Salvatore, Superiore Generale dei 

Camilliani, si è rivolto ai partecipanti con il saluto e il ringraziamento da 

parte di tutta la Comunità religiosa; ha proseguito con l’affermare che la 

Provincia Camilliana Lombardo-Veneta ha avuto e ha ancora un ruolo 

importante e si distingue per le strutture socio - sanitarie di sua proprietà, 

mediante la fondazione “Opere di S. Camillo", la cui gestione è stata 

concessa dalla stessa Santa Sede. 

Padre Angelo Brusco ha sintetizzato la storia di questi centocinquant’anni 

dell’Ordine di San Camillo nella Provincia Lombardo-Veneta partendo 

dai Padri Fondatori (P. Cesare Bresciani, P. Luigi Artini e P. Stanislao 

Carcerieri, tre Sacerdoti Veronesi) e ricordando i piú di mille Sacerdoti 

Camilliani che hanno svolto il loro ministero nelle case di riposo, negli 

ospedali e nell’assistenza domiciliare ai malati. 

Ha fatto seguito la Santa Messa, celebrata dal nostro Vescovo Giuseppe 

Zenti che nella sua omelia ha precisato: “A Verona il senso del sociale 

attraverso il volontariato è immenso ed esemplare" ed ha esortato le 

Istituzioni a tenere presente questa ricchezza umana che, se ben guidata, 

può diventare una grande forza trainante anche nel settore dell’economia. 

Al termine della Celebrazione Eucaristica, agli astanti e alla nuova sede 

del Centro Camilliano di Formazione, il Vescovo ha impartito la 

benedizione con la reliquia del CUORE di SAN CAMILLO, Patrono dei 

malati e degli operatori sanitari. 

Tra la riconoscenza e la gioia dei presenti un ricco buffet ha concluso la 

festa. 
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Penso d’interpretare il sentire di molte persone nell’augurare una ancor 

lunga e fruttuosa presenza dell’Ordine Camilliano nel nostro territorio per 

servire i fratelli deboli e infermi “con ogni diligenza e carità“(S. Camillo). 

 

Anna K. 

 
 

SAN ZEN CHE RIDE 
GIOVEDI’ 15 NOVEMBRE alle h 20,45 

nel nostro salone parrocchiale 
 

Mons. Giuseppe Laiti, docente in Teologia allo Studio Teologico S. Zeno 
(VR) terrà un incontro aperto a tutti gli interessati sul tema: “LA FEDE DI 
S. ZENO E LA NOSTRA FEDE OGGI”. 
La serata è stata organizzata dal MASCI VR 20 con il prezioso aiuto dei 
Padri della parrocchia per celebrare: 

1) L’elevazione di S. Zeno a Vescovo di Verona 1650 anni fa; 
2) L’anno della fede voluto dal nostro Papa Benedetto XVI. 

S. Zeno fu vescovo a Verona dal 362 al 380, anno della sua morte. 
Proveniente dalla Mauritania, fu uomo colto, formato alla fiorente scuola 
di retorica africana. 
Abbinò a uno stile di vita esemplare e semplice (si dice che pescasse 
personalmente nell’Adige i pesci di cui poi si nutriva) un fervido zelo 
evangelizzatore. 
Si confrontò con il paganesimo allora diffuso a Verona e si oppose 
efficacemente alle eresie, soprattutto quella ariana. 
Fu instancabile lavoratore lasciandoci decine di sermoni, attuali ancora 
oggi. 
Fu molto amato dalla popolazione veronese e la tradizione devozionale 
gli attribuisce numerosi e pittoreschi miracoli. 
L’augurio che ci facciamo con questo incontro è che S. Zeno vigili sulla 
nostra città e ci ispiri spunti e forza per rinsaldare e testimoniare la 
nostra fede. 
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SMANIA DI … SERATA RAGAZZI” 

 

Nell’ambito del progetto Smania nato per far crescere lo stile e il clima 

educativo negli spazi parrocchiali, un gruppo di genitori ripropone la 

“serata ragazzi”. L’obiettivo è offrire momenti gioiosi in cui i ragazzi si 

incontrano, parlano, giocano, dando loro la possibilità di trascorrere un 

sabato sera “fuori casa” in un luogo accogliente e sicuro. 

Le serate si svolgeranno uno/due sabati al mese e sono rivolte in 

particolare ai ragazzi dagli 11 ai 14 anni.  

Ci si ritroverà nel salone parrocchiale verso le ore 19: è previsto un 

momento conviviale e poi verranno messi a disposizione i giochi in 

dotazione (ping-pong, calcetto ect..); in base poi al numero di partecipanti 

si potranno organizzare successivamente tornei o serate di musica. La 

serata si concluderà alle ore 22.  

Nel  mese di novembre ci ritroveremo sabato 10 e sabato 24. 
 

Se qualche genitore o ragazzo desidera saperne di più può rivolgersi al 

parroco Padre Venturino o ad Antonella e Corrado Andreoli (tel. 

045917099) ed anche guardare nel sito della parrocchia 

www.smausiliatrice.it al menù “Giovani”. 

 

 

        SEMAFORO  BLU 
 

   Santa Messa dei ragazzi 

                    Domenica 11 e 25 Novembre ore 10.00   
 

con accoglienza e prove di canti alle ore 9.45 

a seguire ritrovo in Salone con apertura giochi, caffè genitori, biblioteca, 

laboratori... 
 

LA BIBLIOTECA CON LE ROTELLE  

giovedì 22/11 dalle ore 16,30 alle ore 17,30   
 

invita i bambini di 1^ e 2^ Elementare  al laboratorio di lettura e giochi 

dal titolo:  

“CON LA TUA FANTASIA NON SMETTERE MAI DI SOGNARE” 
 

Per informazioni ed iscrizioni  

Lia 339/8347028 e Donatella 347/5990347.  

E’ necessaria l’iscrizione all’ Associazione Semaforo Blu. 

http://www.smausiliatrice.it/
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GIORNATA DELLA CARITA’ PARROCCHIALE 
 

25 novembre 2012 – Festa di Cristo Re 
 

Anche quest’ anno la Conferenza di S. Vincenzo bussa ai cuori della nostra 
grande famiglia di S. Maria Ausiliatrice per chiedere aiuto a favore dei numerosi 
poveri della parrocchia. 
La Conferenza è composta da persone volontarie, che si riuniscono due volte al 
mese per esaminare le richieste e vagliare le necessità in stretta collaborazione 
con le assistenti sociali e con i nostri sacerdoti, sempre sensibili ai problemi 
manifestati. 
Anche quest’ anno abbiamo potuto provvedere alle necessità di tante famiglie 
indigenti o colpite da malattie e altre povertà materiali che si possono 
conoscere attraverso le visite mensili ai nuclei familiari che  vengono segnalati. 
Ci pare inutile ricordare che aiutare i poveri è un invito che Gesú nel Vangelo 
ripete piú volte promettendo ampia ricompensa per ciò che viene fatto per i 
bisognosi.        Grazie per tutto ciò che potrete fare. 
 

Parrocchia: cinquant’anni insieme 
 

Siamo arrivati in quartiere nel 1965, novelli sposi; il quartiere era piccolo, 

le abitazioni ancora poche, razzolavano le galline. Fu costruita la chiesetta 

prefabbricata, era sufficiente, ci conteneva tutti . 

Nei primi anni, noi super-impegnati nel lavoro abbiamo partecipato poco 

alla vita parrocchiale: S.Messa, celebrazioni straordinarie e via; poi, 

quando anche noi diventammo genitori, ci avvicinammo di piú e sorsero 

amicizie, relazioni e qualche collaborazione. 

Poi arrivarono i Figli di S. Maria Immacolata, tre (che lusso!), miti, 

sorridenti, da Roma. Aumentarono le attività, piú persone si resero 

disponibili a collaborare con i Padri, intanto passavano gli anni, la 

parrocchia cresceva e arrivò la chiesa grande, alta, imponente…ci metteva 

quasi soggezione. All’inizio si riempiva, oggi molto meno; troppi credono 

di farcela anche senza Dio. 

Quando la vita ci pone davanti problemi seri si ricorre al medico, 

all’avvocato, allo psicologo: giustissimo; ma alla parrocchia no? Eppure 

si potrebbero trovare risposte, comprensioni e conforto. 

La parrocchia è famiglia di tante persone che possono diventare amiche 

soccorrevoli; non occorre essere devoti, occorre provarci.La parrocchia è 

casa di tutti, casa per tutti. E questo, qui da noi, da cinquant’anni. 

        Emma 



               Bollettino parrocchiale del mese di novembre 2012 

 7 

 
Un graditissimo dono 

 

Un dono prezioso la parrocchia ha ricevuto dalla piccola Elettra Adriana 

Zandonà Bortolato, a cui è stato amministrato il sacramento del Battesimo 

il 18 marzo scorso. La sua famiglia e in particolare la mamma Chiara che 

gestisce la ditta Setronic di Ida e Chiara Zandonà per impianti di sicurezza 

ha donato alla parrocchia in onore di Elettra un nuovo impianto di allarme 

e di rilevazione di fumo. 

L’utilità del dono e la modernità degli apparecchi ci danno sicurezza 

soprattutto per l’integrità delle persone e delle cose custodite nella chiesa. 

Alla famiglia Zandonà un vivissimo ringraziamento con tanta gratitudine. 

 

Sito WWW 

Guarda, consulta, naviga nel sito (rinnovato) della parrocchia   

   www.smausiliatrice.it  

Troverai: notizie, eventi, foto, i bollettini parrocchiali dal 1988 e tante altre 

cose interessanti. 

 

   Battesimi    

 Ferrari Andrea 
 
 

                    Sono tornati alla Casa del Padre 

 

Morandini Raffaello 78 
 

Pedrini Bruno 83   Drago Calogero 81 

  

    Orari SS. Messe: 
 
 

Giorni feriali:   07:00 – 08:30 – 17:30  (salvo prefestivi) 

S. Messa prefestiva  18:30 

Giorni festivi:   08:00 – 10:00 – 11:30 – 18:30 
 

http://www.smausiliatrice.it/
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          Calendario parrocchiale:    appuntamenti di novembre 
 
  

   
Ogni 
mercoledí   20,30 Preghiera mariana – l’invito è rivolto a tutti 

Giovedí 1 15,00 Celebrazione della Parola al Cimitero di Quinzano 

Venerdí 2 10,00 Santa Messa al Cimitero di Quinzano  

           (In parrocchia: 7,00 – 8,30 – 17,30) 

(Ogni venerdí)     18,00 Catechesi per adulti (Lectio divina) 

Primo Sabato  3 12,00 Recita dell’Angelus al Capitello di via Osoppo 

giovedì 8  17,00 Rosario – S. Messa – Adorazione 

          per le vocazioni di speciale consacrazione  

    18,00 Incontro Lettori e Ministri straordinari dell’Eucaristia 

    20,45 Riunione dei genitori del Reparto 

    21,00 Riunione dello  SMAnia 

Venerdí 9 15,00 Tombola del gruppo Anziani 

Sabato 10 19,00 Serata Ragazzi 

Domenica 11 10,00 Messa animata dal Semaforo Blu 

    17,00 Incontro fidanzati e coppie orientate al matrimonio 

Martedí 13 18,00 Incontro della Conferenza della San Vincenzo 

    21,00 
Riunione genitori dei ragazzi della Prima 
Comunione 

Mercoledí 14 21,00 
Riunione genitori dei ragazzi della Prima 
Confessione 

Giovedí 15 18,00 Incontro del Gruppo missionario 

    21,00 
Conferenza “La fede di S. Zeno e la nostra fede 
oggi” 

Domenica 18 17,00 Incontro fidanzati e coppie orientate al matrimonio 

Venerdí 23 15,00 Tombola per il gruppo anziani 

Sabato  24 19,00 Serata ragazzi 

Domenica  25 10,00 Messa animata dal Semaforo blu 

    11,30 Battesimi 

Martedí 27 18,00 Incontro della Conferenza della San Vincenzo 

    21,00 Riunione dei genitori dei ragazzi delle medie 
           Presiede don Davide di Casa Serena 

  


