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Natale 
Ecco che ritorna a noi la sempre cara e, vorrei dire, sempre nuova festa del Natale. 
Siamo invitati a considerare il grande mistero dell’amore di Dio! Che Dio ci ami, lo possiamo 
comprendere, ma che ci ami fino al punto di lasciare il cielo e nascere per noi in una stalla è 
un'idea che turba e sconvolge. Dove trovare nel mondo un amore simile? 
Un solo atteggiamento possiamo assumere davanti al Presepio: quello adorante di Maria, di 
Giuseppe, dei pastori e di tutto il popolo cristiano nei secoli. Se noi adoriamo, accettiamo Dio e il 
Suo mistero. Le vie del Signore non sono le nostre vie! 
Se l’uomo comprendesse Dio, Dio non sarebbe più Dio. Comprendere equivale ad essere pari: 
l'uomo non sarebbe più uomo. Il posto che ci spetta dunque é quello di inginocchiarsi e meditare 
in umile adorazione. 
Il Natale è prima di tutto la festa dell'adorazione. Adoriamo noi veramente? Spesso quando 
preghiamo lo facciamo per mendicare un favore o per esporre a Dio le nostre lagnanze. Eppure è 
cosi bello vedere l’uomo inginocchiato davanti a Dio! L’uomo in adorazione si trova al suo vero 
posto. Afferma che Dio e tutto per lui e lui é nulla. E' pura verità e giustizia! E' in questo significato 
che auguro a voi tutti il Buon Natale, anche a nome dei sacerdoti collaboratori. A tutti 
indistintamente: ai piccoli e ai grandi, ai figli e ai genitori, ai poveri e ai ricchi, ai sani e agli 
ammalati, a chi é vicino e a chi é lontano. 
Per tutti sia giorno di letizia, di pace, di perdono, di conforto, di fede. Si, soprattutto di grande fede 
che scenda nel profondo del vostro spirito, come luce che parte dal presepio di Betlemme, a 
illuminare la vita, le opere, i pensieri, le azioni, per rendere la vita una testimonianza attiva di 
Cristo Signore. 
BUON NATALE! 

Il Parroco 

Attività dei Gruppi Parrocchiali 
* GRUPPO DI AZIONE CATTOLICA 
Gli aderenti all’Azione Cattolica, vista la necessità di approfondire la loro vita spirituale e culturale, 
intendono appoggiare ancor più l’Incontro di Preghiera del 1° Venerdì e l’Incontro di Cultura del 2° Venerdì, 
partecipando loro stessi ed impegnandosi ad invitare altri amici e conoscenti. 

   Verona  -  Tel. 913422  

  PONTE CRENCANO  



Auspicano poi che altri vengano a far parte dell’Azione Cattolica. In questo momento difficile per il mondo 
contemporaneo e per la Chiesa, si e tentati di mettersi da parte, di ritirarsi. Si è presi da un senso di 
incapacità. Ma il cristiano è qualcuno chiamato ad essere sempre presente ed impegnato, perché sa che la 
storia non è fatta solo dagli uomini ma soprattutto da Dio. «Questo è tempo di impegno, questo è tempo di 
preghiera». 
L’Azione Cattolica ha fatto propri questi impegni e si mette a servizio della Chiesa nella pastorale 
parrocchiale (specie nei settori della gioventù e della famiglia) al fine di aiutare i fratelli ad incontrarsi con il 
Signore.  
Chi sente maggiormente questo impegno cristiano di santità personale e di testimonianza di Cristo nel 
mondo e desidera aderire all’Azione Cattolica, è invitato venerdì sera 4 c.m. alle ore 21. Dopo l’incontro di 
preghiera, nel Salone attiguo alla chiesa, ci sarà uno scambio di idee e di programmi. 
 
* GRUPP0 DEL TERZ0 MONDO 
I giovani d’ambo i sessi, che sentono particolarmente i problemi del Terzo Mondo, si riuniscono tutti i sabati 
alle ore 20.30. Hanno già curato una raccolta di scritti provenienti dalle Parrocchie del Brasile dove lavorano 
Sacerdoti veronesi e hanno intenzione di metterli insieme in una specie di libro-ricordo, che sarà messo a 
disposizione quanto prima. 
Stanno ora allestendo una Veglia natalizia, che sarà presentata all’intera comunità in una delle sere del 
Triduo natalizio. Stanno infine preparandosi ad accogliere degnamente l’ex Curato Don Giuseppe Righini, 
ora in America Latina, che dovrebbe essere fra noi per le prossime festività. 
 
* GRUPP0 CARITATIVO 
La generosità dei parrocchiani di Maria Ausiliatrice si è ancora una volta dimostrata. Infatti alle 100 mila 
lire, raccolte in occasione della Marcia della Fede, indetta da “Mani Tese”, si sono aggiunte le 300.000 lire 
raccolte per venire in aiuto ai fratelli pakistani colpiti dalla tragedia del ciclone. Ben 30 milioni sono già stati 
consegnati dal Vescovo di Verona direttamente al Papa, perché nella Sua sosta nel Pakistan li consegni di 
persona, affrettando così l’opera di soccorso alle popolazioni disastrate. 
Si può fare qualche cosa anche in campo parrocchiale? Famiglie da aiutare? Vecchi e malati da visitare e 
sostenere anche solo moralmente? E’ quanto deciderà il gruppo caritativo, convocato per le ore 18.30 del 
martedì.  
 
* GRUPPO SPORTIVO 
Da varie domeniche la passione, la volontà, l’agonismo e l’abilità tecnica di oltre una cinquantina di “valenti 
calciatori matusa” danno luogo ad incontri spettacolari sul nostro Campo Sportivo, gremito di folla 
plaudente. Ora il “Trofeo D. Battistella» volge al termine; domenica ci sarà la finalissima tra “Gialloblu” di 
Via Prati e “Viola” di Via Poerio e mercoledì 9 dicembre alle ore 20, ci si ritroverà tutti in fraterna amicizia 
per una S. Messa in suffragio dell’anima dell’amico tragicamente scomparso e per una cena durante la 
quale si procederà alla premiazione.  
I Sigg. Breda e Meli raccolgono già le iscrizioni, aperte anche alle gentili consorti. Quella sera si presenterà 
anche il programma futuro, che prevede, fra l’altro, un Torneo di “Briscola” e di Ping-Pong riservato sempre 
ai “matusa”. 

Calendario di Dicembre 
Venerdì 4: Primo Venerdì del Mese, giorno consacrato alla devozione verso il S. Cuore di Gesù. 
Alle ore 21: incontro di preghiera indetto dal Gruppo di Azione Cattolica, ma aperto a tutti. 
 
Sabato 5: Primo Sabato del Mese, giorno dedicato alla devozione verso il Cuore Immacolato di Maria. 
 
Domenica 6: Seconda di Avvento. Giornata di spiritualità per gli Adolescenti del ’55 e '56; partenza alle ore 
8.30 per l’Oasi di Don Silvestrelli a Monte Solane. 
 



Martedì 8: Immacolata Concezione di Maria Santissima. E' festa di precetto, quindi S. Messe con orario 
festivo, compresa quella della vigilia (alle ore 19). Alle ore 16: Funzioni Solenni. 
Quelli delle Scuole Medie, alle 8.30, salgono a Casa Gioiosa di Cerna per il loro Ritiro Spirituale. 
 
Venerdì 11: Giornata di studio sui «Problemi della Fede». Due riunioni culturali (alle ore 16 e alle ore 21) sul 
tema: «INCONTRO CON CRISTO» 
 
Domenica 13: La III di Avvento coincide con la Festa di S. LUCIA. Nel pomeriggio, alle ore 17, nel Salone del 
Patronato, trattenimento per tutti i ragazzi della Parrocchia. 
 
Lunedi 21, Martedi 22 e Mercoledi 23: Triduo Natalizio. 
l Sacerdoti rivolgeranno un breve pensiero durante le Messe, per predisporre gli animi alla venuta del 
Salvatore. Alle ore 18.30: incontro di preghiera e di riflessione con ampia disponibilità per le Confessioni. 
 
Giovedi 24: Vigilia di Natale. l Sacerdoti sono a disposizione dei fedeli per la Confessione Natalizia dalle 
15 alle 20 e dalle 21 alle 23.45: non più tardi, essendo impegnati per la Funzione Natalizia. 
Alle ore 24: Messa di Mezzanotte con Benedizione al Presepe e Canti di Pastorali. 
 
Venerdi 25: NATALE DI NOSTR0 SIGNORE GESU' CRISTO. 
Alle ore 11: Concelebrazione Solenne con canti natalizi. 
Alle ore 16.30: S. Funzioni con Discorso sul Mistero Natalizio. 
 
Giovedi 31: Ultimo giorno dell’anno. Alle ore 19: Solenne Funzione di Fine d’Anno con S. Messa, Discorso e 
«Te Deum» di ringraziamento. 

 

Orari di vita Parrocchiale 
 
SS. MESSE  Feriali: ore 7 - 8.30 e 17.30 (al Sabato c’e alle ore 19 ed é valida per il precetto festivo) 
 Festive: ore7-8-9-10-11 -12e19 
SS. FUNZIONI  Feriale: ore 17.10 con il Rosario e le Litanie Lauretane 

 Festiva: ore 16: Preci - Breve Catechesi - Adorazione al SS. Sacramento e Benedizione 
Solenne. 

 
BATTESIMI COMUNITARI:  Alla Il Domenica del mese [13 Dicembre] alle ore 12.45 
  Alla III Domenica (20 Dicembre) alle ore 16. 

 

Statistica parrocchiale 
 
SONO NATI ALLA VITA DELLA GRAZIA 

ANZI GIORGIA Via Locchi 19 
AVANZI BEATRICE Via Tommaseo 12 
AVANZI CLAUDIA Via Tommaseo 12 
BECCHERLE PAOLO GIORGIO Via Tommaseo 6 
BENEDETTI SUSANNA . Via Poerio 8 
BOGONI FEDERICO Via Poerio 10 
CENTOMO LINDA Via Trento 15/d 
FORT RAFFAELLA Via Pieve di Cadore 16 
LUGOBONI CLAUDIO Via Mercantini 3 



RUZZENENTI PAOLO Via E. Duse 6 
SCHENA STELLA Via Trento 15/a 
 

HANNO BENEDETTO IL LORO AMORE 
ROSSINI FABRIZIO e TURRA ANNA LISA 

 

 

 

Offerte pro opere parrocchiali 
 
Le Famiglie della Parrocchia tramite la Busta mensile  L. 411.500 
Offerte Straordinarie  L. 187.000 
Totale  L. 598.500 
 

P.S.: Nella busta qui acclusa, metterete l’Offerta che il cuore vi detta. Una persona incaricata dovrebbe 
passare a ritirarla. Se non venisse, siate cosi gentili di portarla voi stessi al Sacerdote. 

 

 


