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LA COMUNITÀ IN VISTA DI UNA TRACCIA 
 

Siamo un quartiere, siamo una parrocchia; i confini alcuni naturali, come 

l’Adige e il progno e altri un po’ artificiali fanno di noi una collettività, una 

comunità. 

La nostra non è una comunità perfetta; ogni consorzio umano e associazione 

non può mai essere perfetto e realizzato, se mancano problemi o non ci sono 

ostacoli da superare, non c’è dinamicità, sviluppo, nuove mete da raggiungere. 

Se la vita pulsa, è perché ci sono tante istanze e situazioni da sbrogliare, da 

risolvere e far progredire; la vita non finisce con noi, noi siamo i costruttori di 

un frammento di storia, siamo una cometa, luminosa e significativa, ma pur 

sempre cometa.  

Nell’animo dell’uomo c’è il desiderio di vivere nella tranquillità e nella pace 

ma continuamente sperimentiamo che “è un servizio militare la vita dell’uomo 

sulla terra” (Giobbe 7,1) e deve stare sempre allertato e in combattimento. Lo 

scoraggiamento, le lamentele, la defezioni per la mancanza di risultati non 

pagano, non edificano e soprattutto lasciano sempre lo  scontento nell’animo. 

Al lavoro!, dunque, perché siamo chiamati a cose che restano oltre noi e 

abbiamo molti talenti da investire. 

Ci sono urgenze nella nostra comunità, che essendo stringenti, hanno priorità 

sul resto. L’anno passato io ne avevo evidenziato quattro: a) i giovani con uno 

sguardo particolare a quelli che sono distanti b) gli ammalati, che passano 

all’eternità talvolta senza la necessaria assistenza religiosa c) le vocazioni 

sacerdotali e religiose, che dopo una accentuata rarefazione sono diventate 

delle eccezioni d) i lontani, il cui allontanamento possiamo forse aver 

provocato noi stessi. 

Mi domando: sono proprio queste le urgenze o ci sono altre cose più pressanti? 

Lo chiedo a chiunque legge queste righe. Spero di ricevere risposte. Potete 

rispondere a voce o per posta normale o elettronica o nei modi che credete più 

opportuni. 

 
 

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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Abbiamo  un passato verso il quale ci si rivolge con memoria grata, un presente 

di cui vogliamo aprire gli orizzonti e un futuro da progettare  e per cui valga la 

pena di essere vissuto, non nello straordinario di rari momenti ma nel 

quotidiano di una vita armonicamente condivisa. 

L’intento comune deve essere quello di costruire insieme un pezzetto di 

“mondo”. 

     P. Venturino Cacciotti 

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

UN NUOVO SACERDOTE 

 

Verso metà settembre verrà ad integrare la comunità un nuovo sacerdote:  

P. Fritz Tohoy. È originario delle Filippine. Ha 31 anni ed ha brillantemente 

conseguito la licenza in teologia dogmatica con una tesi su Romano Guardini.  

Ha lavorato pastoralmente nella parrocchia di S. Maria Janua Coeli a 

Montespaccato - Roma per tre anni ed ora viene per mettere a disposizione le 

sue energie qui a Ponte Crencano.  

Gli auguriamo che possa bene operare per la diffusione del Regno del Signore.  
 

 

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

 

S.O.S. CATECHISTE 
   

settembre, andiamo,  è tempo di ….ricominciare  

quaderni,  catechismo,  penne …abbiamo tutto? 

e le catechiste ??? 

forza!  ci sono ancora posti :  

  full o part time 

  orari flessibili  

             a tempo  indeterminato  o  a progetto  

            per medie ed elementari 

non è richiesto curriculum 

retribuzione garantita  ( nei cieli ) 
 

per informazioni rivolgersi a: 
  

 P. Venturino   045/913422 

 Sara Bertoncelli 349 3807800 

 Patrizia Martini   045/ 916553  
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CORO 

 
 

Dopo la pausa estiva riprende l’attività del coro parrocchiale. 

L’animazione delle celebrazioni liturgiche, la partecipazione col canto ai 

momenti più significativi della vita parrocchiale (50° di istituzione della 

Parrocchia, spettacolo durante la Festa Patronale), la presenza del nostro 

gruppo anche al di fuori dei confini parrocchiali (Villa Monga per la Festa 

della Mamma, chiesetta di S. Giuliana sulle Torricelle per la Festa del Patrono, 

Basilica di Sotto il Monte in occasione del pellegrinaggio del mese di maggio) , 

sono tutti momenti vissuti lo scorso anno con un’attenzione particolare a dare 

al nostro “cantare insieme”  l’impronta del servizio alla comunità. Tale vuole 

essere il nostro impegno anche per il prossimo anno liturgico. 

Chi sa di avere una “buona ugola” e avesse tempo e voglia di associarsi al 

nostro gruppo è ovviamente il benvenuto. 

Ci ritroviamo per salutarci e pianificare l’attività della nuova “stagione”  lunedì 

16 settembre 2013 alle ore 20,45 nel Salone Parrocchiale. 

 

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

 

STATISTICA DI CINQUANT’ANNI 

(Dai registri parrocchiali) 

 
 

È interessante spulciare i registri parrocchiali per accorgersi del movimento di 

gente che si è incontrato e alternato nella parrocchia ed ha beneficato dei 

sacramenti e dei servizi religiosi nei cinquant’anni trascorsi. 
 

Battesimo. Sono stati battezzati   2072 bambini; 

Cresima. Il sacramento della Confermazione è stato impartito a 2678 ragazzi; 

Matrimonio. Hanno consacrato il loro amore davanti a Dio 664 coppie 

Defunti. Sono stati affidati alla bontà di Dio per l’eternità  2129 fratelli e 

sorelle 

Le cifre abbastanza consistenti ci fanno capire il flusso di vita che si è originato 

ed è circolato in mezzo al nostro quartiere ed anche che la nostra comunità è 

molto piú ampia di ciò che con i nostri occhi riusciamo a percepire.  
 

 

Il cronista 
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   Nel riprendere le attività siete invitati:  

 

Venerdì 20 Settembre ore 20.45 
 

ad una serata dedicata ai genitori, educatori e giovani, dal titolo 
 

“FUTURI POSSIBILI” 

si può ancora sperare nuovi futuri in tempo di crisi? 
 

interviene       GIANCARLO GIRAUD:  

maestro elementare, esperto di comunicazione e cinema, 

Presidente  Club Amici del Cinema di Genova. 
 
 

    E ANCHE 
 

Domenica 22 Settembre 2013 
 
 

alla Santa Messa dei ragazzi delle ore 10.00 

A seguire  Grandi Giochi con: 

• iscrizioni dalle ore 10.45 

• inizio giochi ore 11.10 

• chiusura giochi  e merenda/aperitivo ore 12.30 circa. 

con l’occasione sarà possibile accedere al gazebo del Semaforo Blu per rinnovare la  

tessera associativa e per avere informazioni sulle nuove proposte. 

 

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

 

 

BATTESIMI:                     Set Andrea      Set Nicola 

 

FIORI D’ARANCIO             Avesani Stefano e Melotti Giulia 
 

                   Morana Fabio e Avesani Carolina 
 

 

SONO TORNATI AL  PADRE: 
 

Saletti Anna 87,         Cadioli Ludovica 74,         Formaggi Giovanna  69,  
 

Gargano Tommaso 78,       Untomi Guido 44,      Dorella Elsa 78, 
 

Rossetto Ada 83,         Avesani Claudio 67 
 

SEMAFORO B LU 
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UNO DI NOI 
 

Proposta d'iniziativa dei cittadini europei 

 

L’associazione europea UNO DI NOI caldeggia la protezione giuridica della 

dignità, del diritto alla vita e dell’integrità di ogni essere umano fin dal 

concepimento nelle aree di competenza UE nelle quali tale protezione risulti 

rilevante.  

L’embrione umano merita il rispetto della sua dignità e integrità. Ciò è 

affermato nella sentenza CEG nel caso Brustle, che definisce l’embrione 

umano come l’inizio dello sviluppo dell’essere umano. Per garantire la 

coerenza nei settori di sua competenza dove la vita dell’embrione umano è in 

gioco, l’UE deve introdurre un divieto e porre fine al finanziamento di attività 

presupponenti la distruzione di embrioni umani in particolare in tema di 

ricerca, aiuto allo sviluppo e sanità pubblica. 

Anche a Ponte Crencano domenica 28 settembre si predisporranno punti di 

raccolta di firme per coloro che aderiscono all’iniziativa. È necessario avere un 

documento di identità valido. 

Per poter sostenere un'iniziativa dei cittadini europei occorre essere cittadini 

dell'UE (cittadini di uno Stato membro) e aver raggiunto l'età alla quale si 

acquisisce il diritto di voto per le elezioni del Parlamento europeo. 

Maggiori informazione  cliccando sul link  

https://ec.europa.eu/citizens-initiative/ECI-2012-000005/public/ 

ed anche sulla pagina Web della parrocchia: www.smausiliatrice.it  

 

 

 

 
 

   

    
 

 
 
    

GRUPPO SCOUT A.G.E.S.C.I. Verona 20 

 

Le date delle iscrizioni per i ragazzi dagli 8 ai 21 anni che 

vogliono vivere questa meravigliosa avventura verranno 

comunicate nel mese di settembre tramite volantini affissi 

alle porte della chiesa e direttamente dai Capi.  

https://ec.europa.eu/citizens-initiative/ECI-2012-000005/public/
www.smausiliatrice.it%20
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  Appuntamenti di SETTEMBRE 
 

Domenica 01  ore 15:00 Matrimonio di Brendaglia Stefano e Bazzoni Deborah 

Lunedí 02  ore 21 Riunione degli animatori di catechesi delle scuole superiori 

Ogni 

Mercoledí  ore 20:30 Preghiera mariana – Tutti sono invitati 

Giovedí 05  Primo giovedì del mese: 17:30 S.Messa e adorazione per le vocazioni 

Venerdí 06  Primo venerdì del mese 

 
:partecipiamo alla S.Messa di riparazione e preghiera al S.Cuore 

Sabato 07  Primo sabato del mese. Ore 12:00 Angelus al Capitello di  Via Osoppo 

Mercoledí 11 
 ore 21 Incontro componenti Gruppo SMAnia. Chi vuole si può 
aggregare 

Sabato 14  Pellegrinaggio degli ammalati al Santuario di Madonna di Campagna. 

 
 Inizio ore 08,30. La partecipazione è lasciata all’iniziativa individuale 

Lunedí 16  Iscrizioni al Catechismo dalle ore 16,30 alle 18,30 

Martedí 17  Iscrizioni al Catechismo dalle ore 16,30 alle 18,30 

Mercoledí 18  Iscrizioni al Catechismo dalle ore 16,30 alle 18,30 

Venerdí 20  ore 20,45 Conferenza di Giancarlo Giraud: “Futuri possibili”.   

 
 Promotore: Semaforo Blu. 

Domenica 22  ore 10 Santa Messa per i ragazzi animata dal Semaforo Blu 

Lunedí 23  ore 18 Riunione di programmazione catechiste elementari e medie 

Giovedí 26  ore 21 Riunione dei genitori degli alunni delle scuole elementari 

Venerdí 27  ore 15:30 Rosario perpetuo 

        ore 21 Conferenza del Cinquantenario (di taglio religioso) su il Ruolo 

 
della parrocchia, la sua aderenza al territorio e la missionarietà che 

 
oggi l’attende.Relatrice Prof. Lucia Vantini teologa (Verona) 

Domenica 29 Durante tutto il giorno raccolta di firme per l’iniziativa “Uno di noi”. 

    ore 10 Durante la s. Messa sarà dato il mandato alle catechiste 

     ore 11.30 Durante la Santa Messa sarà dato il mandato agli animatori 

Lunedí 30 ore 16,30 Inizio del Catechismo 
 

 ore 15:00 Matrimonio di Brendaglia Stefano e Bazzoni Debora 

 

   Il Signore ci benedica e ci protegga 
 

Orario 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 


