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Una fede alla rovescia 

 
Due nostri amici hanno creduto che per dare un senso alla loro vita dovessero rinunciare 

alla fede: pastoia clericale, terrore di valicare limiti, e ostacolo per essere autenticamente 

uomini. 

 

Abbiamo vissuto insieme in associazione; siamo stati come loro in seminario e oggi... 

hanno avuto un'illuminazione. Ci hanno abbandonato, lasciandoci la bocca amara. 

 

L'unica possibilità che ci resta è quella di pregare infatti sull'ateismo e sulla lotta per la 

conquista atea o laica del mondo non si discute. 

 

L'ateismo è un postulato, è una specie di fede. 

 

Simone lo hanno battezzato perché i genitori gridavano allo scandalo; il secondo non è 

figlio di Dio. 

 

Eppure non sono felici, si sentono soltanto eroici; essi stessi affermano che la felicità è un 

lusso. 

 

Sostenevano la loro opinione con un assalto di argomenti come la ricchezza del Vaticano, il 

tal sacerdote che..., le beghine che sparlano, la tale persona importante che fa la 

comunione due volte al giorno per strumentalizzare la fede altrui ecc. 

 

Erano tutte cose vere che hanno aggiunto dolore a dolore. 

 

La fede è una esigenza del cuore, è un requisito della natura. Il nostro essere grida e 

proclama a squarciagola Dio. 

 



Quanti giovani sono come quegli amici... vivono senza ideali e riempiono il loro vuoto con 

il nulla dell'ateismo e di una lontananza da Dio non facilmente giustificabile, ma che 

sembra quasi una nuova fede. 

 

I padri della parrocchia 

 

 

APOSTOLATO DELLA PREGHIERA 

 

Perché il rinnovamento degli individui sia fonte di rinnovamento sociale. 

 

Per una conveniente soluzione dei gravi problemi della giustizia sociale tra 

gli emigrati nelle zone industriali e urbane nelle grandi città dell'Asia e 

dell'Africa. 

 

 

 

Personaggi 
 

IL SERVO DI DIO GIUSEPPE FRASSINETTI FONDATORE DEI FIGLI 

DIMARIA 
 

Nacque in Genova il 15 dicembre 1804 ed ivi morì a 64 anni il 2 gennaio 1868, dopo 41 anni di 

santo e fecondo apostolato tanto da essere chiamato un nuovo Curato d'Ars. 

 

Il suo nome è conosciuto e venerato in ogni parte del mondo per la Santità della sua vita, per la 

sicura dottrina delle sue opere ascetiche e morali e per le fondazioni sgorgate dal suo gran cuore 

sacerdotale, specie l'Opera dei Figli di Santa Maria Immacolata. 

 

Il Frassinetti fu uno degli scrittori ascetici più insigni dei 1800. I suoi libri eccellono per solidità di 

dottrina per discrezione, per squisitezza di buon senso, per facilità e scorrevolezza e anche per una 

certa eleganza di stile che ne rende gradita la lettura. 

 

La fama della santità del Frassinetti è sempre cresciuta dalla sua morte. Molte grazie sono state 

ottenute per sua intercessione. Grandi santi come Pio X hanno esaltato la sua sublime pietà e 

singolare dottrina. Il processo di beatificazione è ben inoltrato. 

 

N.B. I figli di Maria sono i sacerdoti a cui è affidata in Verona la parrocchia di S. Maria Ausiliatrice 

 

Riflessioni: 
UNA CERIMONIA 

 

Tempo fa ho servito una cerimonia: l'investitura di un sacerdote. Il giovane si chiamava 

Luciano ed era di Genova e la cerimonia, si svolse nella chiesa di S. Maria Ausiliatrice. 

C’erano molti ragazzi di Genova e di Vicenza, città natale di Luciano; inoltre madre e padre 

del giovane. 



Io ero uno dei partecipanti alla messa e sono rimasto stupito per questa cerimonia così 

bella, così calda e festosa che mi lascia ancora perplesso; così mi sono poste alcune 

domande : 

 

1) È DIFFICILE FARE IL SACERDO TE? 

2) È DIFFICILE RINUNCIARE A TUTTO? 

3) È FACILE FAR CAPIRE IL VANGELO, IL CATECHISMO A TUTTI 1 PARROCCHIANI ? 

 

Queste domande hanno una sola risposta ? 

DIO PUO' FARE DI TUTTO. E  SOLO LUI PUÒ FARE TUTTO 

 

Un bocia 

 

 

In ricordo di Renato 
 

Ci hai lasciato con il fiato sospeso. Ci stiamo domandando se è vero che non sei più con 

noi. 

Quando sento sferragliare un treno penso a te e all’ammaestramento che mi lasci: una vita 

senza ideali non è vita. Mi hai fatto scoprire che anche gli adulti – sai quelli che noi 

consideriamo nemici – sono nostri fratelli. Abbi sempre il mio ricordo. 

Un amico 

 

. 

 

Attività Parrocchiali 

 
GREST  

Il 1° luglio si aprirà il Grest (gruppo estivo) per ragazzi e ragazze  

Attività 

1) in sala giochi movimentati (calcetto, ping pong) e di concetto (scacchi, dame, carte 

ecc.). 

2) Sala di lettura con libri interessanti 

3) Gare, escursioni (possibilmente) settimanali attivitá all'aperto 

4) Lavori manuali vari 

 

È necessario ritirare il tesserino con L. 500 di quota. 

È importante che non si sia animati da vandalico spirito di distruzione frutto di 

irresponsabilità e di irriflessione. 

Tutti coloro che vogliono aiutare nel sorvegliare e nel dirigere i lavoretti ce ne facciano 

parola. 

Orario dalle ore 9,30 alle 12 e dalle 16 alle 19. Alle ore 9,15 preghiera in comune. 

 



PRIMO VENERDÍ DEL MESE  

Occasione per accostarci alla S. Comunione. Si sospende la Messa dei gruppi impegnati. 

 

PELLEGRINAGGI A ROMA  

A grande richiesta stiamo organizzando un pellegrinaggio a Roma per metà settembre. 

Sono aperte le iscrizioni per i pellegrinaggi a Roma dei preadolescenti e adolescenti. 

 

CAMPI SCUOLA  

In luglio si svolgono: 

dal 1 al  10 campo di 1.a media  

dal 10 al 20 campo di l.a superiore  

dal 15 al 30 campo scout. 

 

ANGOLO DELLO SPORTIVO 

 

Oltre le nutritissime attività ha un forte risalto la mini olimpiadi (vedi Verona Fedele e 

Arena) 

Bravo, maestro Sessa. Hanno ottenuti risultati degni di rilievo: 

60 metri maschili Stefano Zangrandi, Luca Ferrari, Massimiliano Pighi, Mauro Furlan.  

150 metri maschili Paolo Zangrandi, promessa dei domani. 

60 metri femminili: Marzia Paolini, Isabella Costanzi. 

Salto in lungo: Mauro Furlan.  

Lancio dei peso: Roberto Torti e Chiara Gottardi  

150 metri femminili: Daniela Rovida. 

Fra breve ci saranno le elezioni del nuovo direttivo. Grazie sentitamente a tutti coloro che 

hanno lavorato. 

 

 

Vita nella comunità 

 
ORARI SS. MESSE 

 

Feriali 7 - 8,30 (sabato e vigilie 19,30) 

Festivi 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 - 19,30 

S. GIULIANO Festivi 7  - 8 – 10 - 11il 

 

N.B. In Luglio e Agosto è soppressa la Messa Vespertina feriale 

 

BATTESIMI COMUNITARI 

Sabato12 Luglio ore 18 

Domenica 20 Luglio ore 18 

 



CONFESSIONI ogni sabato dalle 16 in poi 

 

 

SONO FIGLI DI DIO 

 

 

PRESTA LETIZIA  v. Tommaseo,  

MIRABILE MARCO  v. Prati, 14 

PERETTI ALESSANDRA  v. Poerlo, 9/A 

RESIDORI OLIVIA  v. Poerio, 13 

 

TIAN CARLO  v. Adami,  

MARINONI ANDREA  v. Mameli, 77/D 

GOVERNO BARBARA  v. Pieve di Cadore, 4 

BRUGNOLI LUCA  v. Tommaseo, 16 

 

 

 

FIORI D'ARANCIO 

 

TESTI PIETRO e  DINDO NELLA 

DAL NEGRO VASCO e ROSSETTO ELEONORA 

STOCCHIERO LUCIANO e BONOMINI DANIELA 

 

 

25° DI MATRIMONIO 

 

 

AVESANI VITTORIO e MARIA v. Trento, 18  

OLIVETTI BRUNO e CESIRA  v. Pieve di C. 3  

BONOMINI ERNESTO e TINA  v. S. Pinaroli 

2/A 

 

 

ONGARELLI RAFFFAELE e IRMA  v. Prati, 3/A  

CARLI LINO e ADELE  v. Pieve di Cadore, 4  

SARDARA LIVIO e ELIDE   v. Mercantini, 6 

 

 

 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE 
 

CHIEREGATO RENATO, BALDASSARI RENATO 

 

 

RENDICONTO FINANZIARIO AL 30 GIUGNO 1975 

 

È dovere dei Comitato Amministrativo fare conoscere la situazione in cui la parrocchia, 

centro di comunità, si trova. È bello anche rinnovare l'atto di fede nella Provvidenza. 

 

 

ENTRATE  

Dalle buste mensili  4.864.905 

Offerte straordinarie  2.100.000 

Offerte annuali  1.191.095 

Entrate varie (pesca, attività  

 

USCITE 

Pagamento rate mutui 10.054.689 

Uscite varie 1.500.000 

Pagamento interessi 3.312.000 

 



culturali ecc.)  2.950.662 

Offerte in chiesa  2.400.000 

Prestiti da privati 1.500.000 

Totale 15.520.374 

Saldo attivo di cassa 

Totale 15.520.374 

Totale 14.866.689 

  

 

 

 653.685 

Totale  15.520.374 

 

Il debito residuo è di 39.000.000. Grazie a voi perché ciò che avete dato, lo avete donato 

sempre spontaneamente. 

 

Raccolta mese di giugno  L. 595.000 

Attività culturali  L. 750.000 

Festa patronale  L. 831.500 

 

Grazie particolarmente al gruppo AVIS che ha animato con tanto impegno la festa. 

Grazie alla ditta Orlandi, Corbo e alle varie persone che con dedizione hanno allestito la 

pesca. 

 
Nella busta qui acclusa, metterete l’Offerta che il cuore vi detta. Una persona, incaricata, 

dovrebbe passare a ritirarla. Se non venisse siate così gentili di portarla voi stessi al 

Sacerdote. 

 


