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Retta  dalla Congregazione dei 

Figli di S. Maria Immacolata 

Via G. Prati,10 - 37124 Verona 
 

Tel/ Fax : 045 913422 

 

Il significato del pane 
 

Mia madre era fornaia. Aveva un forno enorme in mattoni, grande come una stanza; la mattina di buon’ora 

era lì che impastava con fatica chili e chili di farina e poi li lasciava riposare nella lievitazione per lungo 

tempo. Noi figli, cugini e amici arrivavamo al momento in cui si sfornava e quotidianamente sentivamo la 

bellezza semplice ed esaltante del risultato. Forse è per questo che ho trovato nel pane sempre qualcosa di 

speciale.  

A Poiano c’era Carmela che nel forno a gas della cucina cuoceva un pane buonissimo, e rinnovava la 

magia del pane spezzato, mangiato in allegria e si percepiva che esso era ed è il simbolo fondamentale 

della vita. Il pane spezzato evoca i ricordi del passato, riflette un gesto pieno di significato umano con il 

quale ci si sente uniti all’origine delle cose quasi fosse un pane sacramentale 

Penso che sia per questo che Gesù dai discepoli di Emmaus si è fatto riconoscere nello “spezzare il pane”, 

come anche per rimanere unito a noi è rimasto sotto forma di Pane eucaristico. Il pane fatto in casa è fatto 

con farina di grano e con tutti gli altri ingredienti di qualunque altro pane, e tuttavia è diverso da quello che 

si trova dal fornaio all’angolo o al supermercato, è più gustoso. Anche il Pane eucaristico non differisce per 

ingredienti e lavorazione da prodotti farinacei similari ma contiene la memoria cosciente di una vita donata 

con e per amore, evoca una realtà umano-divina che fa presente ed attuale ciò che accadde circa 

millenovecento ottant’anni fa. 

Questo Pane consacrato come sacramento fa parte della vita dell’umanità, produce un legame interiore 

che ci rende fratelli, cioè chiesa. È buono per il cuore. Alimenta lo spirito di vita. Ci colma con il 

significato che traluce e traspare dalla sua presenza di Pane consacrato dallo Spirito Santo e che è 

diventato “carne” di Dio.  

Il puro biancore dell’Eucarestia ci richiama la nostra dignità di uomini e di cristiani: la bellezza di 

un’anima candida, la coerenza di uno spirito forte, la speranza radicata di un bene vincente. C’è una 

tentazione antica che si manifesta ancora oggi: è il tentativo di addomesticare la grande dignità che ci è 

donata, per salvare la comoda meschinità che ci permette di vivere a basso livello.  

L’Eucarestia da noi ricevuta e adorata richiede condivisione, solidarietà e impegno per nuovi rapporti di 

uguaglianza. Ogni domenica il Signore senza risparmio ci si offre. Utilizziamo questa opportunità e 

soprattutto aiutiamo i bambini e i ragazzi a vivere come se l’Eucarestia fosse non un extra per momenti 

particolari ma un pane quotidiano buono come il pane “con il sapore della mamma”.  

 

P. Venturino Cacciotti 

 

 

PELLEGRINAGGIO A CHIAMPO 

 
Anche quest’anno in occasione della Quaresima, la parrocchia organizza il tradizionale 

pellegrinaggio a Chiampo. Per ognuno di noi può diventare momento di preghiera, una 

riflessione profonda sulla passione, morte, resurrezione di Gesú. Seguiremo la Via Crucis 



              bollettino parrocchiale                      febbraio  2013 

 

2 

 

 

guidata da un padre francescano, con la possibilità di confessarsi e partecipare alla Santa Messa. 

Alla fine della celebrazione andremo alla grotta della Madonna di Lourdes per la recita del santo 

Rosario e visiteremo la tomba del beato Fra Claudio, autore della grotta stessa, concludendo la 

serata in fraternità con la cene al ristorante “La Pieve”. 

 

 Data: 22 marzo, con partenza alle ore 13 dal piazzale antistante la Chiesa di S. Maria 

Ausiliatrice. Il rientro è previsto per le 21 circa. 

 Le iscrizioni sono aperte dal 14 febbraio, fino ad esaurimento posti. La quota di 

partecipazione è pari a 26,00 €, con versamento anticipato di 20,00 € al momento 

dell’iscrizione. 

 Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi a Fernanda Micheli, telefonando ore pasti al 045-

8341493 
 

L’INTENZIONE DI PREGHIERA DI FEBBRAIO 
 

Il nostro paese sta attraversando un periodo di disorientamento, ne siamo tutti coscienti. 

Affidarci alla preghiera può sembrare un patriottismo estremo, ma si constata che il nostro paese 

è traballante. Forse pregare per la propria patria, non è poi un'idea così malvagia. La preghiera è 

debolezza di Dio e onnipotenza dell’uomo. Nel mese di febbraio dedicheremo le preghiere della 

parrocchia e dei parrocchiani per l’Italia. 
 

PREGHIERA PER L’ITALIA 

Accendi, o Maria, 

la lampada della fede 

in ogni casa d’Italia e del mondo. 

Dona ad ogni mamma e a ogni padre 

il tuo limpido cuore, 

affinché riempiano la casa 

della luce e dell’amore di Dio. 

Aiutaci, o Madre del si, 

a trasmettere alle nuove generazioni 

la Buona Notizia 

che Dio ci salva in Gesù, 

donandoci il suo Spirito d’Amore.  

Fa’ che in Italia e nel mondo 

non si spenga mai 

il canto del Magnificat, 

ma continui di generazione 

in generazione 

attraverso i piccoli e gli umili, i miti, 

i misericordiosi e puri di cuore 

che fiduciosamente 

attendono il ritorno di Gesù, 

frutto benedetto del tuo seno. 

O clemente, o pia,  

o dolce Vergine Maria! 

Amen. 
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RELAZIONE FINANZIARIA 2012 
 

 

ENTRATE 
 

Offerte raccolte durante le S.Messe       65.767,23 

Offerte individuali,da gruppi,utilizzo salone,benediz. case   49.860,67 

Ricavo da festa patronale  4.518.77 

Contributo Regione Veneto riparazione tetto 51.000,00 

Collette per Congregazione, altri Enti, Curia ecc.. 25.007,00 

Interessi conto corrente 43.37 

 

Totale entrate   

         

196.197,04 

 

  USCITE 

 

Cancelleria, materiale di consumo, carta ecc 1.683.54 

Spese culto (candele, libri,oggetti sacri) 5.101.75 

Fornitura servizi acqua,gas, telefono 3.838.00 

A.G.S.M. per teleriscaldamento 16.199.78 

Energia elettrica 5.395.87 

Assicurazioni infortuni e responsabilità civile 6.557.00 

Manutenzione ordinaria e straordinaria 9.340.72 

Spese formazione e partecipazione a convegni 2.342.60 

Spese diverse 2.986.46 

Parcella a professionisti 500.00 

Rimborso delle 12 rate del mutuo 31.808.64 

Imposte e tasse 1.290.70 

Integr. sostentam.clero e offerte a sacerdoti esterni 13.250.00 

Versamento contributi Curia 3.653.00 
Of. ad altre Istituzioni (Car.Papa,Gior.Vita, Terra S. ecc)  27.817.49 

Totale uscite 131.765,55 
 
 

 

 per uno sbilancio totale attivo, al netto del contributo regionale di euro 51.000,00 di euro 

13.431,49 
 

(ricordiamo che l’anno 2010 si è chiuso con un passivo di euro 47.672,53 e il 2011 con un passivo di euro 

13.473,98) 
 

 

La situazione del mutuo decennale scadente nel 2016  è la seguente:  
 

debito iniziale del mutuo (capitale, interessi e spese)          319.025,56 
 

meno rate e spese pagate sino al 31.12.2012                        212.997,04  
 

residuano 40 rate da euro 2.650,72 l’una per totali (arrot)   106.028,80 

Dall’anno scorso le offerte sono aumentate. Contemporaneamente le spese del Teleriscaldamento si sono 

abbassate di 3.500 euro anche a motivo della celebrazione delle S.Messe feriali celebrate in aula Frassinetti, 

mentre le spese per manutenzione ordinaria e straordinaria sono diminuite di 2.500. 
 

 E’ stato finalmente accreditato da Regione Veneto il contributo a sostegno del rifacimento del tetto della 

Chiesa, richiesto anni fa e sollecitato l’anno scorso da padre Venturino. Richiesti alla banca i costi per 

diminuire il mutuo, è risultato che il risparmio ottenuto sarebbe stato inferiore alla penale richiesta, perciò 
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tale diminuzione non è stata effettuata e si sta esaminando come impiegare i fondi ricevuti in altre opere 

riguardanti gli edifici parrocchiali. 

Chi lo desidera può consultare il bollettino di febbraio 2012 sul sito parrocchiale  www.smausiliatrice.it 

(Parrocchia S. Maria Ausiliatrice (Verona) » Bollettino parrocchiale )  il resoconto economico dell’anno 2011 per 

un interessante confronto.  

I sacerdoti e il consiglio parrocchiale per gli affari economici, rivolgono un sentito ringraziamento a tutta la 

comunità per la costante, generosa risposta alle necessità della parrocchia, malgrado le difficoltà economiche 

che rosicano le risorse di tutti noi, e richiedono per il futuro uguale interessamento e generosità. 

 

 

 

SEMAFORO  BLU 
Quando sarò grande 
il nuovo spettacolo degli OLVOLS andrà in scena il 16 e 17 febbraio. Spettacolo serale il giorno 

16 alle ore 21.00 e pomeridiano per il 17ore 16.30.  

Un percorso alla ricerca del senso del futuro costruito insieme ai ragazzi del teatro. Quale il 

senso dei futuro per i ragazzi di oggi? quali paure lo attraversano?. In un racconto a tratti ironico 

e a tratti riflessivo e intenso, l'attenta e preziosa regia di Stefano Zanelli, mette in scena uno 

spettacolo inedito e simpatico. Appuntamento nel Salone Parrocchiale, ingresso libero. 

 

 

GRAZIE 
 

Diciamo grazie al signor Luigi Bighelli per i fichi secchi che ci ha donato ed anche alle signore che 

assieme a P. Fausto hanno confezionato tanti piccoli sacchetti. 

Portandoli nelle nostre famiglie abbiamo pensato ai nostri Padri, ricordandoci che il 2013 è un anno 

speciale; infatti festeggiamo il cinquantesimo della erezione della parrocchia e il quarantemo della loro 

presenza nella nostra parrocchia. 

Auguri e grazie. 

C. Z. 

 

Maschere vere 
 

Un sabato sera di fine vacanza, un'iniziativa che ha il sapore – e il titolo – dei tempi andati, la 

vecchia chiesa che si apre al pubblico, incuriosito grazie anche ad un articolo dell'Arena che 

pubblicizzava con dovizia di particolari il “presepe vivente”, l'imminente “sacra 

rappresentazione”. Ma sabato 5 gennaio è stato molto più di questo: si è trattato del culmine – 

verrebbe da dire, non a caso, l'epifania – di un lungo percorso che ha coinvolto tante persone di 

Maria Ausiliatrice, tessendone insieme volontà, capacità, età e ruoli, in uno spettacolo che le ha 

valorizzate ben oltre le appartenenze (o le non appartenenze) ai diversi gruppi parrocchiali, di 

fatto tutti rappresentati. 

Ogni nota (da quelle di brani noti a quelle composte per l'occasione dal regista, Carlo Facchini), 

ogni battuta (da quelle prese testualmente dai Vangeli a quelle stese ad hoc dall'autore, Padre 

Venturino), ogni coreografia e ogni passo, ogni effetto luminoso o sonoro, ogni costume, ogni 

scenografia e oggetto di scena: tutto era lì dove doveva essere. E i personaggi, dal piccolo 

Samuele, 15 mesi – all'esordio come Gesù Bambino – all'attore più anziano, passando per tutte 

le fasce d'età e per ruoli antichi e contemporanei, sono stati perfetti nel loro essere persone. 

Persone in senso etimologico: maschere di qualcosa di più grande, e allo stesso tempo vere. In 

questo senso, il concetto di sacra rappresentazione non stride con personaggi e temi 

http://www.smausiliatrice.it/
http://www.smausiliatrice.it/wordpress/?page_id=266%20/%20_blank
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contemporanei: il posto dei Re Magi moderni e di Bob Dylan, del giornalista e di Maria che 

danza in mezzo agli angeli, è proprio lì, davanti a Gesù insieme a personaggi e temi della 

tradizione. E la misura del successo di un'iniziativa del genere sta nel senso di unità che – 

commovente e gioioso insieme – ha saputo suscitare in chi ha avuto la grazia di parteciparvi o 

anche solo ad assistervi. E che oggi è chiamato a non lasciare estinguere questa emozione e 

questa unità. 

 

I genitori di un pastorello 
 

 

GRAZIE DAL GRUPPO MISSIONARIO 

 
Un ringraziamento di cuore a quanti, in occasione del Mercatino Missionario dello scorso 

dicembre, hanno dato il proprio contributo in vario modo: chi ha acquistato, chi ha fatto 

conoscere la nostra iniziativa al di fuori della Parrocchia, chi ha donato oggetti e materiali,  chi 

ha messo a disposizione tempo e mano d’opera, senza dimenticare chi, anche dietro le quinte, ha 

pregato affidando al Signore il nostro lavoro. 

Scopo dell’iniziativa è il sostegno alle opere vocazionali e caritative della Congregazione dei 

Figli di Santa Maria Immacolata. 

Quest’anno il ricavato è stato di 11.250 euro, che, in risposta alle richieste pervenute, è stato 

destinato ai seguenti progetti:  

 

ROMA - Seminario di Porto  3.000 euro per il sostentamento e studi di seminaristi 

provenienti da famiglie indigenti di diverse nazionalità 

MESSICO - KANASIN  1.000 euro per il rifornimento del banco alimentare: vengono 

distribuiti 100 pasti pronti la domenica e 80 pacchi con alimentari da cucinare ogni 

mercoledì 

MESSICO - KANASIN  1.000 euro per la costruzione di due servizi igienici nell’area 

parrocchiale 

FILIPPINE - MANILA   2.000 euro  per l’Oratorio pastorale ‘Maritas’ (Maria e Carità), con 

distribuzione di riso e attività catechistica per i ragazzi e per il sostegno a seminaristi 

indigenti 

ARGENTINA - SARANDI  1.500 euro  per la costruzione delle aule per catechismo e 

doposcuola dei ragazzi nella parrocchia della ‘Medaglia Miracolosa’ 

LITUANIA- VILNIUS  1.500 euro  per borse di studio a favore di quindici ragazzi delle 

scuole superiori 

Inoltre sono stati devoluti 250 euro alla missione dei Padri Camilliani in Tailandia, mentre 1.000 

euro andranno alla nostra Parrocchia  come  rimborso spese di riscaldamento, elettricità e 

cancelleria per l’allestimento del Mercatino e per l’attività annuale del Gruppo Missionario 

Parrocchiale. 

Ripartiamo quindi con l’aiuto del Signore e con l’incoraggiamento che ci viene dalla vicinanza e 

dal sostegno dimostratoci da tante persone che sono venute a trovarci.    A tutti voi l’augurio di 

un sereno 2013, e un arrivederci al prossimo Mercatino! 

E se qualcuno volesse unirsi al gruppo, sarebbe il benvenuto! Noi siamo in parrocchia il giovedì 

pomeriggio.     

 Il Gruppo Missionario Parrocchiale 
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Sono  tornati  alla Casa del Padre 
 

Cicchetti Maria ved. Della Corte 83 

Guerra Elsa in Zonta 89    -    Perricone Luigi 91 

 

 

 

Calendario parrocchiale di febbraio 2013 
 

 

Ogni 
mercoledí   20,30 Preghiera mariana – ognuno è invitato   facciamo ulteriori sforzi! 
Ogni 
Lunedí    20,45 Prove del Coro Adulti. Si attendono ancora new entry 
Sabato (1°) 2 8,30 S. Messa della Candelora - processione all’interno della Chiesa 
    12,00 Recita dell’Angelus al Capitello di via Osoppo 

Domenica 3 10,00 Festa della vita 
    15,00 Carnevale con “Papà del gnocco” 
giovedì 7 17,00 Rosario-S. Messa–Adorazione per vocazioni speciale consacraz. 
    21,00 Consiglio pastorale parrocchiale 

Sabato 9 19,00 Serata ragazzi 
Domenica 10 17,00 Corso per fidanzati e coppie orientate al matrimonio 
Lunedì 11 15,00 Festa Madonna di Lourdes.Pellegrinaggio e S. Messa al Santuario 
    21,00 Riunione dei genitori dei bambini della Prima Confessione 
Martedì 12 18,00 Riunione della Conferenza della San Vincenzo 
    21,00 Riunione dei genitori dei bambini della Prima Comunione 
Mercoledì 13 16,30 Imposizione delle ceneri    Per i bambini  

Le ceneri  18,30                              per i ragazzi 
    21,00                              per i giovani 
Giovedí 14 18,00 Riunione dei Lettori e Ministri str. dell’Eucarestia 
Venerdí  15 17,00 Via Crucis (Così ogni venerdì di quaresima) 
sabato 16 21,00 Spettacolo teatrale "Quando sarò grande", degli OLVOLS  
Domrenica 17 10,00 S. Messa animata dal Semaforo Blu 
    16,30 Spettacolo teatrale "Quando sarò grande", degli OLVOLS  

Giovedí 21 18,00 Riunione del Gruppo Missionario  
Venerdí 22 15,00 Rosario perpetuo 
Domenica 24 9,00 Ritiro per le terze elementari a Poiano 

   11,30 Battesimo di Diego, Hiruni e Anuttara 
    17,00 Corso per fidanzati e coppie orientate al matrimonio 

Martedí 26 18,00 Riunione della Conferenza della San Vincenzo 

 

 

Orari S.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 


