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LA NOTTE DELLA FEDE 

 

Talvolta si incontrano persone che si trovano in una condizione di scoraggiamento, di 

sconforto spirituale e in qualche caso tanto profondo al punto che si sentono avvilite e 

angosciate. Chi ne è toccato non percepisce più una possibilità di senso a ciò che fa e 

di ciò che accade nel mondo e attorno a lui, gli si oscura anche la certezza di salvezza 

personale. 

Se situazioni spirituali di questo tipo  accadessero a persone che non credono, si 

sarebbe portati a dire che in fondo è nella logica delle cose; ma il risvolto allarmante è 

che questi stati interiori capitano proprio a persone che hanno fede, forse una fede non 

tanto nutrita, ma pur sempre fede. 

Arriva il buio: non si vede nulla, l’assenza dei colori, la notte del nulla, l’abbandono, 

la solitudine, il non affetto. La notte della fede offre l’isolamento, la solitudine ed 

anche il dolore. 

Perché nella vita arriva la notte della fede? Perché nell’esperienza del mio esistere 

compare il buio della fede? Perché il tempo dell’aridità mi causa buio e paure? 

È forse da Dio che ci arriva tutto questo? Non si possono dare risposte preconfezionate 

perché il nostro interiore è legato al mistero della vita. Certo Dio ci educa, ci forma, ci 

allena e forse da questo suo modo di fare ci arrivano prove talvolta anche lancinanti. 

Una certezza c’è: la prova, anche la notte della fede, non è un’ingiustizia, né una pena, 

ma piuttosto un’occasione, una sfida e perfino una grazia. Ci si trova a fronteggiare 

sofferenze e ferite, a cercare un senso alla vita, a interrogarsi sulle motivazioni che 

orientano ogni scelta, a sperare in un futuro ancora da costruire insieme e non già 

prefabbricato o, peggio ancora, negato: è nell’ordinario di una vita normalissima che 

ci si trova ad attraversare «il senso di notte e la notte di senso». Si tratta forse di un 

momento di verità e di presa di coscienza, che spesso ci rivela le possibilità inattese e 

insperate del nostro cuore.     Non ti lasciare ingannare dal buio, ascolta il silenzio, 

nella notte non sei morto e sepolto…Ascolta anche nel buio più profondo… …Ascolta 

anche nel dolore forte che ti scuote. 

Non preoccupiamoci allora di difenderci dalla vita e dalla fede…ma esaltiamo la 

nostra capacità di amare.     Papa Francesco nella sua enciclica “Lumen fidei” afferma 

che non con il cervello ma con il cuore si crede. 

       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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Quarantore 
 

La messa d’apertura delle quarantore sarà giovedí 16 alle ore 18:30. Dopo l’incontro 

eucaristico guidato dal “Gruppo di preghiera”, seguirà l’adorazione personale fino a 

mezzanotte. 

Venerdí 26 l’esposizione del SS.mo avverrà dopo la messa delle 8,30 e si protrarrà 

fino a mezzogiorno. Al pomeriggio si riprende alle 15 con la recita del rosario 

perpetuo. L’adorazione continuerà dopo la Messa delle 17,30 fino alle 20:30. 

Siamo poi invitati a partecipare alla seconda Conferenza del Cinquantesimo alle ore 

21 nella sala teatro. 

Sabato sarà come venerdì, soltanto l’adorazione terminerà con la Messa prefestiva 

delle 18,30. Si terranno adorazioni guidate e di gruppo come sarà a suo tempo 

indicato. La chiusura delle quarantore avverrà domenica alla Messa delle 11,30. 

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

 
    25 ANNI DI MATRIMONIO 
 

25 anni di matrimonio trascorsi tenendosi per mano in ogni momento e in tutte le 

situazioni, collaborando e superando insieme tutte le difficoltà con comprensione e 

amore: è un traguardo da festeggiare con parenti e amici, ringraziando insieme il 

Signore per i tanti doni ricevuti. 

Hanno detto i protagonisti di questa festa " E' bello raggiungere questa tappa, per 

questo siamo grati al Signore per quanto ci ha donato e per questo desideriamo 

condividere la nostra gioia e il nostro grazie, non solo con gli amici ma anche con chi 

è nel bisogno. Perciò non desideriamo ricevere regali ma mettere insieme una somma 

da donare alle persone in difficoltà economiche ". 

Noi vincenziani vogliamo ringraziare questa coppia perchè è giunto alla  S.Vincenzo il 

frutto di questa scelta che verrà devoluto a tante persone in difficoltà e che si uniscono 

a noi per pregare il Signore affinchè protegga questa famiglia e la aiuti per tanti anni 

ancora.  E' un esempio da apprezzare e da imitare perchè condividere con gli altri 

porta sempre tanta gioia. 

Grazie, grazie dai vincenziani e da tante persone bisognose della parrocchia  

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

    SEMAFORO BLU 

 Il Semaforo blu riprende le attività con la “ripartenza”   

Domenica 6 Ottobre ore 10.00 Santa Messa dei ragazzi 

e subito dopo apertura spazi gioco con tornei, giochi di società, biblioteca, caffè 

genitori e……..     

    ATTENZIONE 
 

Domenica 20 Ottobre ore 11.30 con apertura spazi gioco alle 10.00 e fino alle 11.10. 
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   CAMPO SCOUT DI NOVIZIATO 
 

Come ogni anno, dopo una trepidante attesa piena di ansia e fervidi preparativi arriva 

anche per noi del noviziato l’atteso giorno della partenza per il campo estivo. Ed ecco 

che all’improvviso ci troviamo di fronte alla stazione, in una serena mattinata di inizio 

agosto, con l’uniforme e lo zaino in spalla, pronti a partire alla volta del Lazio. Una 

volta sul treno ci possiamo rilassare, finalmente liberi dalla frenesia e dalle 

preoccupazioni della partenza. Dopo un estenuante viaggio e diverse tappe finalmente 

arriviamo alle porte di Roma. Ma una volta scesi dal treno non è ancora giunto il 

momento di tirare il tanto meritato sospiro di sollievo. Ci aspetta ancora un bel viaggio 

di due ore in pullman da Roma alla nostra destinazione finale, la ridente cittadina di 

Acquapendente. Ora non ci resta che raggiungere il convento dove lavoreremo e 

verremo ospitati. Dopo una piacevole e ripida salita di benvenuto finalmente possiamo 

gettare a terra gli zaini e rilassarci. Siamo arrivati!  Subito facciamo la conoscenza 

delle due fantastiche suore che da sole mandano avanti il convento, suor Amelia e suor 

Livia. Suor Amelia ci guida subito in un tour del luogo, mostrandoci il posto dove 

pianteremo le tende per dormire e il suo laboratorio segreto dove realizza manufatti e 

oggetti da vendere in paese. Gironzolando per il giardino facciamo la conoscenza di 

due affettuosi gatti, da noi battezzati Gennarino e Deuteronomio. 

Già stremati per il viaggio, evitiamo di stancarci ulteriormente e ci riposiamo. Ma 

l’indomani comincia il bello. Ci viene subito indicata una parete completamente 

ricoperta d’edera. Un’edera particolarmente tenace. Per estirparla dobbiamo ricorrere 

ai più svariati strumenti. Dopo il fallimento dei falcetti e delle forbicine da elettricista 

constatiamo che gli unici metodi validi sono quelli pesanti: piccone, martello e 

scalpello. Dopo un paio di giorni dedicati a questa mastodontica opera di pulizia ci  

rendiamo conto che il peggio deve ancora venire. Infatti ecco che ci buttiamo di petto 

in un’altra Sfida, con la “s” maiuscola, sempre con lo scopo di estirpare vegetali 

dannosi e infestanti per il convento. Passando dal pollaio, dove facciamo conoscenza 

di alcune simpatiche quanto spennacchiate galline, raggiungiamo un magazzino da cui 

attraverso due finestre possiamo entrare nella zona infestata da ortiche e rovi. 

Iniziamo, con forbici e falcetti, ad aprirci un varco ma ci rendiamo conto che non è 

così facile come sembra. L’unica via è corazzarsi con giacca e pantaloni lunghi, 

nonostante il caldo torrido, e tuffarsi nel mare di rovi armati di bancali di legno. Dopo  

aver aperto un varco ci avventuriamo all’interno della selva oscura e abbattiamo i rovi  

e le ortiche , tagliandoli o prendendoli letteralmente a bastonate. Nei giorni seguenti ci 

dedichiamo quasi esclusivamente all’adempimento dell’impegno preso accettando la 

Sfida. Nonostante impegniamo la maggior parte del tempo lavorando possiamo 

comunque concederci dei pasti che richiedano una preparazione più complessa e un 

po’ fuori dal comune. Così una sera ci addentriamo nei meandri della cucina nigeriana 

decidendo di preparare una cenetta a base di vari ingredienti come tacchino, riso,  
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verdura e spezie, tutti mescolati in un tipico piatto della cultura nigeriana, da noi  

ribattezzato “La Nigeriata”. Dopo alcuni giorni di campo raggiunge al convento un  

altro gruppo scout di Roma. Rimangono per alcuni giorni e ci dividiamo con loro il 

lavoro e condividiamo alcune attività, come un fantastico cerchio serale in cui ci 

rendiamo conto di quante versioni e interpretazioni esistano dei vari giochi che 

facciamo di solito. Forse a qualcuno potrebbe sembrare strano, ma in questo campo il 

lavoro per noi non è stato una semplice esperienza stancante e noiosa, anzi, ci ha unito 

molto e grazie al servizio si è creato un clima molto bello, tra di noi e con le suore. 

Purtroppo, il 10 agosto arriva il giorno della fine del campo. All’improvviso, come se 

fosse passato pochissimo siamo già in viaggio per tornare a casa, stanchi morti e anche 

con un po’ di nostalgia per il bellissimo posto che stiamo lasciando e per le nostre 

fantastiche amiche suore ma, dopo questi giorni di convivenza e servizio, torniamo 

sicuramente con qualcosa in più nello zaino. 
 

       Picchio burlone 

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

   

GITA - PELLEGRINAGGIO 
 

Quest’anno sul finire della bella stagione, la parrocchia organizza una gita - 

pellegrinaggio alla Madonna di Monte Berico e a Bassano del Grappa. Per ognuno di 

noi può diventare momento di preghiera, di condivisione e di allegra compagnia. 

Parteciperemo alla Santa Messa, a cui seguirà il pranzo nei pressi del santuario. 

Il pomeriggio lo passeremo a Bassano del Grappa e sul ponte canteremo la nota 

canzone. 

Partenza il  7 ottobre, alle ore 08 dal piazzale antistante la Chiesa di S. Maria 

Ausiliatrice. Il rientro è previsto per le 21 circa. 

La quota di partecipazione è pari a 30,00 € e per informazioni ed iscrizioni rivolgersi a 

Fernanda Micheli, telefonando ore pasti al 045-8341493 cell. 339/1519550. 

  

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

 

DALLA TANA DEI LUPI 
 

 

 Partono le iscrizioni.  

Ciao! Sei un bambino o una bambina di terza elementare? Ti piacerebbe passare il 

sabato pomeriggio giocando e imparando tante cose nuove? 

 Il nostro branco di lupetti (scout) è felice di accoglierti e vivere in allegria 

per tutto l’anno scoutistico. Manda uno dei tuoi genitori Domenica 13 ottobre dalle 

ore 20:30 alle ore 21:30 in parrocchia. Li ci saranno i capi ad aspettarti. 
 

       Akela e Bagheera 
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CALENDARIO BATTESIMI  2013  -  2014 

 
 

Intendiamo  rendere sempre più comunitaria la celebrazione del battesimo sia per i 

battezzandi e genitori che per la comunità parrocchiale .  

Eventuali casi particolari saranno presi in considerazione cercando le soluzioni più 

opportune. 

I battesimi saranno preparati con degli incontri del sacerdote, in genere tre,  e una 

coppia di “catechisti” con i genitori e i padrini. 
 

Novembre 17 Domenica ore 11,30 33° Dom. del tempo ordinario 

Gennaio 12 Domenica ore 11,30 Battesimo di Gesù 

Marzo  02 Domenica ore 11,30 7° Dom. del tempo ordinario 

Aprile 27 Domenica ore 11,30 Domenica in Albis 

Giugno 01 Domenica ore 11,30 Ascensione del Signore 
 

____________________________________________________________________ 
 

 

 

 

  
 
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  
 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

FIORI D’ARANCIO            Padovani Stefano e Guerreschi Elisa 
 

                                              Bonetti Simone   e   Bertajola Chiara  
 

                    

 

SONO TORNATI AL  PADRE: 
 

Fasoli Elena 58   –  Bonato Giorgio 83   –   Bergamin Vittorio 83   
 

Fraccaroli Flora 92   – Borgo Lorenza 60 –   Corsi Pietro 95  
 

Seconetti Laura 92 
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Appuntamenti di OTTOBRE 
 

 

Martedí 01 ore 21 Riunione dei genitori dei Bambini della 1° Confessione 

Ogni mercoledì ore 20:30 Preghiera mariana – Tutti sono invitati 

Mercoledí 02 ore 21 Riunione del Consiglio per gli Affari Economici 

Giovedí 03 ore 17:30 S.Messa adorazione per le vocazioni religiose e 
sacerdotali 

 Ore 21:00 Riunione dei genitori dei Bambini della 1° Comunione 

Venerdí 04 Primo venerdì del mese S.Messa di riparazione e preghiera al S. 
Cuore 

 Ore 21,00 Riunione del Consiglio Pastorale Parrocchiale 

Sabato 05 Ore 12:00 recita dell’Angelus al Capitello di Via Osoppo 

Domenica 06 ore 10 S.Messa inizio Catechismo elementari animata da 
Semaforo Blu 

 ore 11.30  Santa Messa di inizio del catechismo delle Medie e 
Superiori 

Lunedí 07 Gita-pellegrinaggio a Monte Berico e Bassano. Partenza ore 08:00 

Martedí 08 ore 18:00 Riunione della Conferenza San Vincenzo 

Mercoledí 09 ore 21:00 Riunione del Gruppo SMAnia. L’invito è aperto 

Giovedí 10 ore 18:00 Riunione dei Lettori e Ministri straordinari dell’Eucarestia 

Venerdí 11 ore 15:00 Tombola per la terza età promossa dal gruppo anziani 

Sabato 12 ore 15:30 Matrimonio di Padovani Stefano ed Elisa Guerreschi 

 Ore 19-22 Prima “Serata ragazzi 

Giovedí 17 ore 18,00 Riunione del Gruppo missionario 

 Ore 18,30 Santa Messa di apertura delle Quarantore 

Venerdí 18 ore 21,00 Conferenza del Cinquantenario (di taglio civile) su: “Il 
valore di essere cittadini e cristiani in ordine all’impegno per una 
società a misura d’uomo”. Interviene Francesco Agnoli – 
Storiografo (Trento) 

Domenica 20 ore 11:30 S.Messa animata da Semaforo blu e chiusura delle 
Quarantore 

Martedí 22 ore 18:00 Riunione della Conferenza San Vincenzo 

 Ore 21:00 Riunione dei genitori dei ragazzi/e delle Scuole Medie 

Venerdí 25 ore 15:00 Tombola per la terza età promossa dal Gruppo anziani 

 ore 15:30 Rosario perpetuo 

Sabato 26 Apertura dell’anno scout 
 

 

 

   Il Signore ci benedica e ci protegga 


