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CINQUANTESIMO 
 

Sono cinquant’anni che esiste la parrocchia e altrettanti che è sorto il quartiere. Molti 

di noi sono qui dall’inizio ed hanno continuato ad incontrarsi per le strade, a scuola, 

nei negozi, a parlare del piú e del meno, a salutarsi, a recarsi nella stessa chiesa e a 

condividere i fatti quotidiani e i problemi comunitari. 

Una data, anche se rotonda, come 50 anni, non è piú significativa di 49 oppure 51 ma 

è per noi un modo convenzionale ed opportuno per dirci chi siamo, come siamo stati e 

forse anche come vogliamo diventare. 
 

Riflettendoci bene riusciamo a capire che ogni avvenimento vissuto, anche il piú 

problematico, è servito perché in noi maturasse quel senso di partecipazione alla vita 

sociale ed ecclesiale e ci facesse sentire dentro il quartiere di cui siamo parte viva. 
 

Ho visto gente commuoversi nel vedere la vita e le persone passate esposte nella 

mostra fotografica, che speriamo che si possa ripetere. Sapere come eravamo è 

importante oggi per noi e per le nuove generazioni, per individuare delle indicazioni di 

cosa vogliamo diventare. 
 

Non siamo né padroni né gestori del nostro futuro, ma ciò non ci toglie la possibilità di 

fare progetti e tentare di realizzarli.  
 

A grandi linee diciamo che vogliamo essere sempre piú “comunità”, nell’impegno di 

superare l’isolamento, la solitudine nostra e degli altri o un’autosufficienza 

presuntuosa. 
 

Vogliamo impegnarci per la qualità della vita e la vivibilità del quartiere nel rispetto e 

nell’educazione senza paure o atteggiamenti rinunciatari. 
 

Vogliamo essere sempre piú “chiesa” anche se in essa si manifesta grettezza e peccato, 

talvolta in forme gigantesche, perché è propria in essa che si trova l’amore e il 

perdono del Signore. 
 

Accendiamo in modo sempre piú vivo e scoppiettante il senso di appartenenza a 

questa comunità. I giovani sanno che è bello appartenere. Apriamoci reciprocamente e 

capiremo sempre piú chi siamo e a cosa siamo chiamati. 

 

      P. Venturino Cacciotti 

 

 
 

Parrocchia di  

S. Maria Ausiliatrice 
 
 

 s.maria.ausiliatrice@infinito.it 

     http://www.smausiliatrice.it 
 

 

 

 

Retta  dalla Congregazione dei 

Figli di S. Maria Immacolata 

Via G. Prati,10 - 37124 Verona 
 

          Tel/ Fax : 045 913422 
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P. ANTENORE E' TRASFERITO 

 

Nel settembre del 1985 P. Antonore Marangon è venuto a Ponte Crencano. Ha 

lavorato in parrocchia con semplicità e riservatezza.  

Eravamo abituati a vederlo camminare assorto in se stesso per le vie del 

quartiere e talvolta si incontrava nelle strade del centro. In modo particolare 

aveva a cuore i malati e l’amministrazione del sacramento della Penitenza.  

La sua nuova comunità è a Genova all’Istituto Piccardo dove ha avuto inizio 

l’opera dei Figli di Maria. Lo salutiamo con affetto e gli auguriamo ogni bene. 

=========================================================== 

FESTA PATRONALE 

Son passati cinquant’anni dall’istituzione della nostra Parrocchia eppure aggirandosi tra gli 

stand della festa patronale si respirava tanta aria giovane e festosa. 

C’erano sì le solite iniziative come  la lotteria, la pesca di beneficienza, il gioco dei tappi, gli 

stand gastronomici, ma c’era anche un grande fermento di volontari e parrocchiani che si 

davano da fare per contribuire alla riuscita della festa. 
 

E’ stato un lavoro iniziato con mesi d’anticipo che, con l’aiuto di Dio e di molte persone di 

buona volontà, ha reso visibile a tutti una comunità unita nel nome del Signore. 
 

Anche il tempo ci ha “graziato”.   La processione in onore di S. Maria Ausiliatrice 

accompagnata dalla banda musicale di Grezzana, ad esempio, si è conclusa appena in tempo 

prima che arrivasse un sonoro  e copioso temporale.  
 

Sono molte le persone che hanno collaborato in silenzio per una buona riuscita:  i genitori del 

“semaforo blu”, l’associazione giochi antichi (AGA) che ha fornito il materiale per i giochi 

della domenica pomeriggio, la scuola di danza della maestra Valeria Bolla, che come negli anni 

passati  ha offerto un breve spettacolo rappresentato da alcune allieve della nostra parrocchia, 

le intramontabili “canterine”,  le ditte che hanno fornito i regali per la lotteria e le innumerevoli 

persone che con molta discrezione hanno fornito i regali per la pesca di beneficienza. Da non 

dimenticare il grande lavoro fatto dai  ragazzi della scuola alberghiera dei Padri Stimmatini che  

hanno dato prova delle loro capacità di “ mastri pasticcieri” e tutti coloro che , in cucina,alle 

casse o nel servizio ai tavoli, hanno contribuito alla buona riuscita  del "servizio ristorazione". 
 

I giovani della nostra parrocchia hanno saputo mostrare  passione e precisione 

nell’organizzazione dei giochi per i bambini della domenica pomeriggio. 

La celebrazione degli anniversari di matrimonio e di sacerdozio il giorno 19 maggio e 

la mostra fotografica allestita per il cinquantesimo della parrocchia con  le nostre foto, così 

come eravamo qualche anno o decennio fa, ci hanno riportato indietro negli anni. 
 

Tante sono state le emozioni e i sentimenti provati, ma sopratutto vi è l’esperienza della 

comunione in Dio e la certezza che Lui sarà con noi tutti i giorni fino alla fine del mondo 

perché dove due o più sono riuniti nel Suo nome anche Lui è presente. 

Ci auguriamo che in quest’anno della Fede ogni circostanza ed iniziativa divent i occasione per 

la nostra conversione e ci renda testimoni davanti al mondo del Suo amore gratuito! 
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LA SERATA RAGAZZI 
 

Sei un ragazzo/a delle medie e per di più spesso il Sabato sera ti annoi?? 

Allora vieni alla serata ragazzi!!!! Magari ti chiedi cosa sia, bè come possiamo definirla…..è 

un momento divertentissimo in cui si gioca a calcetto, ping pong, si ascolta musica ma 

soprattutto si mangia la pizza!!!!! 

Già quest’anno eravamo in tanti ma l’anno prossimo vi aspettiamo ancora più numerosi; quindi 

dite a tutti i vostri amici di venire a divertirsi il sabato sera e per finire vi salutiamo e vi 

auguriamo una buona estate. 

                                                      Marcello Meli & Camilla Crivellari 
 

A settembre, vi faremo sapere i prossimi appuntamenti. Per ulteriori informazioni puoi 

chiedere al Parroco, a Corrado Andreoli (045917099) e Chiara Liera (045912528) 
 

_____________________________________________________________________________________ 
 

ATTIVITA’ GIOVANI 
 

Ciao a tutti. Dal mese di giugno ci troviamo nella cripta ogni lunedì alle 20 per un momento di 

preghiera e condivisione. VENITE e VEDRETE!! E’ un occasione per pregare insieme 

lodando e cantando, ritrovarsi in uno spazio dedicato a tutti i giovani e sempre aperto, stringere 

nuove amicizie e consolidare quelle passate.  Ci sono stati e ci saranno incontri con 

testimonianze ed ospiti speciali. Invitiamo tutti i giovani della parrocchia a provare 

quest’esperienza. Ne rimarrai ENTUSIASTA!!! Lunedì 22 luglio sarà l’ultima serata giovani 

prima della pausa estiva ci troveremo alle 19.30 (anziché alle 20) davanti alla chiesa da dove 

partiremo con le nostre auto. Ci uniremo alla comunità Abramo (a San Giacomo maggiore) per 

un grande momento di preghiera nel fuoco dello Spirito Santo.   

Proposte giovani per l’estate: 
 

-   Dal 11 al 14 luglio corso sui fondamenti biblici dell’amore  ad Assisi!!  Aperto a coppie di 

fidanzati e single. C’è già qualche ragazzo che scenderà, così da fare il viaggio insieme.  

-    Stiamo organizzando la trasferta a Medjugorje per il festival dei giovani dall’1 al 6 agosto.  

-   Cammino di Santiago: dal 15 al 24 agosto un gruppo di ragazzi della parrocchia FSMI 

partirà alla volta del cammino. Ci sono ancora posti. Tra i partecipanti anche padre 

Venturino!!  Costo del viaggio in aereo più treno (escluso vitto e alloggio) 207 euro. 

Per ogni informazione contatta:  Giuseppe 349/4956340 
 

=================================================================== 
 

BATTESIMI:       Canteri Maria Vittoria 

 

 

FIORI D’ARANCIO       Barbagallo Massimiliano e Bellemo Elisa 

              Carli Enrico e Gomez Maria Pilar 

 

SONO TORNATI AL  PADRE: 
 

D’Andrea Antonio 75,       Petracchi Maria Antonietta 92,  

Arganetto Luigi 85,         Cadioli Roberta 77,      Ambrosi Mirella 75,   

Campostrini Clelia Silvia 90,       Ferrarini Maria Teresa 80 
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NB. Da martedì 9 luglio fino a fine agosto non si celebrerà la 

Santa Messa feriale delle ore 07:00 
 

Orario S.Messe  Giorni feriali:   08:30 – 17:30 

 Giorni prefestivi:  08:30 – 18:30 

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

Il Signore ci benedica e ci protegga 

 
 

Appuntamenti di Luglio 

Ogni Mercoledí  ore 21:00 Preghiera mariana – Tutti sono invitati 

Giovedí 04  ore 17:30 S.Messa e adorazione per le vocazioni religiose e sacerdotali 

Venerdí 05  è bello partecipare alla S.Messa di riparazione e preghiera al S. Cuore 

Sabato 06  Ore 12:00 recita dell’Angelus al Capitello di Via Osoppo 

Domenica 07  ore 10:00 Santa Messa con il saluto a Padre Antenore 

Domenica 14  ore 10:00 Santa Messa con il battesimo di Andrea e Nicola 

  ore 11:30 S.Messa e celebrazione delle nozze di  
                     Avesani Stefano    e       Melotti Giulia  

Domenica 21  ore 11:30 S.Messa animata dai giovani e presenza di giovani lituani. 

  Successivo pranzo nel salone con i giovani della parrocchia 

Lunedí 22  ore 20:00 Incontro di preghiera per giovani a San Giacomo (Bgo Roma). 

  Appuntamento alle 19:30 davanti alla parrocchia (vedi articolo pag.3) 

Venerdí 26  ore 15:30 Rosario perpetuo 

Sabato 27  ore 15:30 Matrimonio di Morana Fabio e Avesani Carolina 

  Partenza per il Campo estivo dei  lupetti e del reparto 

Domenica 28  28° Giornata della Gioventú a Rio de Janeiro  
 

 Appuntamenti di Agosto 

Ogni Mercoledí  ore 21:00 Preghiera mariana – Tutti sono invitati 

Giovedí 01  ore 17:30 S.Messa e adorazione per le vocazioni religiose e sacerdotali 

Venerdí 02  è bello partecipare alla S.Messa di riparazione e preghiera al S. Cuore 

Sabato 03  Ore 12:00 recita dell’Angelus al Capitello di Via Osoppo 

Giovedí 15  Assunzione della Beata Vergine Maria –S. Messe con orario festivo 

Mercoledí 21  Festa di San Pio X°, patrono della Congregazione 
  dei Figli di Santa Maria Immacolata  

Venerdí 30  ore 15:30 Rosario perpetuo 


