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QUATTORDICI SPOSE PER QUATTORDICI NOVELLI SPOSI 

 

 

Il 24 novembre abbiamo festeggiato i novelli sposi dell’anno 2013, gli “sposi del 

cinquantesimo della parrocchia”, porgiamo loro sentitissimi auguri. 

Gli auguri per una vita felice insieme non bastano mai:  

“La strada della vita è lunga, non abbiate paura… prendetevi per mano e camminate 

insieme. La gioia che provate ora vi accompagni per tutta la vita, e questo giorno sia 

per voi un ricordo indimenticabile. Noi siamo con voi, con il cuore e con la mente. 

Auguri Giovani Sposi!” 
 

Questi giovani per noi sono la prova tangibile che i sentimenti e i valori dell’uomo 

vivono e modellano la vita.      Siamo nella realtà o nella fantasia? L’amore da favola 

non è  per caso solo una favola sull’amore?  

Possiamo affermare, con la saggezza e la controprova della storia, che l’amore non è 

un’isola che sprofonda. 

Oggi però le relazioni amorose sembra che non funzionino più: finiscono, non 

sembrano più quello che erano una volta, quello che pensavamo dovessero essere, 

spezzano i cuori ed esse si frantumano. 

La metà dei nostri matrimoni si conclude con il divorzio, e chissà quanti altri amori di 

prova, di pratica e ‘part-time’ naufragano sugli scogli.  

Nessuno di noi può dire di essere passato indenne attraverso il tunnel dell’amore e 

all’inizio di questo nuovo millennio la nostra identità di amanti diventa adulta e si 

scolora allo stesso tempo. 
 

Il modello tradizionale incentrato sul matrimonio è sempre più entrato in crisi, sia per 

l'emergere di una maggiore libertà sessuale, sia per la crescente intolleranza degli 

individui verso i vincoli, gli obblighi, le formalità ed anche per la incapacità di 

sopportarsi l’un l’altro, che contrasta con l’auto ripiegamento su se stessi. 
 

Molti si sentono traditi dalla vita perché rimpiangono la fase iniziale 

dell'innamoramento, in cui il partner appare splendente come il sole, e poi tutto si 

dissolve; allora forse si mettono alla ricerca di nuove sensazioni, che però non hanno il 

marchio dell’eternità e a delusione si aggiunge delusione.  

 

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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Le prime incomprensioni, i primi conflitti che poi, se manca una reciproca capacità di 

comunicare (e molto spesso manca), che inevitabilmente vanno ad accentuarsi fino a 

portare alla crisi, si combattono con la capacità di riflessione, con l’aiuto di qualche 

persona navigata ed anche con la preghiera. 

Solo il tempo ci fa capire quanto l’amore sia importante per la vita; non c’è idillio 

senza fatica, ma non c’è fatica senza frutto. Così sia per tutte le 14 coppie. 

       

       P. Venturino Cacciotti 

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

 

MERCATINO MISSIONARIO 2013 
 

Il Mercatino Missionario riapre i battenti, nel salone , in occasione della Festa 

dell’Immacolata. 

Sui tavoli ci saranno i manufatti preparati dal Gruppo Missionario durante l’anno 

(dagli asciugamani ricamati alle sciarpe di lana, dagli addobbi natalizi ai bavaglini per 

l’asilo…),  ma anche oggetti di oggi e di epoche passate, biancheria da vecchi bauli e 

altro ancora, donato da amici del gruppo: davvero tante cose diverse! 

Il ricavato andrà a sostegno delle opere vocazionali e caritative della Congregazione 

dei Figli di Santa Maria Immacolata, nelle loro missioni in Polonia, Lituania, Filippine 

e America Latina, oltre che nel Seminario di Roma che accoglie giovani da tutti questi 

luoghi. 
 

Il mercatino sarà aperto: 
 

Venerdi  06 dicembre 15,30 – 19,00 

Sabato   07 dicembre 15,30 – 19,30 

Domenica 08 dicembre 09,00 – 12,30  /  15,30 – 19,30 

Lunedi  09 dicembre 15,30 – 19,00 

Martedi  10 dicembre 15,30 – 19,00 

Mercoledi 11 dicembre 15,30 – 19,00 

 

Vi aspettiamo! 

    Il Gruppo Missionario Parrocchiale 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

SEMAFORO  BLU 

 

Santa Messa dei ragazzi   Domenica 22 Dicembre ore 10.00 
 

Dalle 11.00 apertura spazi gioco con tornei, giochi di società, biblioteca, caffè genitori  
 

e……..continua la     CONSEGNA DELLE TESSERE del nuovo anno 2013/2014 
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NATALE  TEMPO  DI  REGALI 

 

Il tempo di Natale per tante persone è il tempo dei regali. 
 

Tempo che dedichiamo alla nostra famiglia, ai nostri cari, dimostrando loro il nostro 

affetto anche attraverso alcuni regali. 

L'AVIS gruppo Quinzano-Ca' di Cozzi Ponte Crencano, in occasione delle festività, 

periodo in cui tutti ci sentiamo più generosi, fa una proposta a tutte le persone sane tra 

i 18 e i 65 anni che godono buona salute: facciamo un regalo a un ammalato! 

Sono tante le associazioni che chiedono l'adozione: di un bambino, di un nonno, e 

magari di un animale, e dicono sempre che costa meno di un caffè al giorno. 
 

Noi vi proponiamo di adottare un ammalato a costo zero. 
 

Sono molti gli ammalati che per sperare ancora nella vita hanno bisogno di sangue. Il 

sangue non si fabbrica: si può solo donare: per questo la nostra proposta, oltre ai doni 

per i nostri famigliari pensiamo a un dono per una persona che è nel bisogno, non 

conosceremo mai il suo nome o il suo volto e proprio per questo il dono è ancora più 

prezioso. 

Il dono del sangue non costa niente, anzi egoisticamente può essere vantaggioso anche 

per chi lo fa, si fa un check up gratuito, è un piccolo gesto che però è un dono 

immenso per chi lo riceve: è vita. 

Donare sangue non fa molto scalpore, i giornali riportano solo le notizie di donazioni 

di organi perché avvengono a seguito della morte di una persona, ma il gesto del 

donatore di sangue non è da meno perché è un gesto che salva la vita e che si ripete 

periodicamente e quindi è un impegno che richiede costanza. 
 

Un donatore ricevendo il distintivo per aver superato le 120 donazioni al termine della 

sua carriera donazionale (in realtà le sue donazioni sono state ben 209), ha detto al 

pubblico che lo applaudiva per il suo grande traguardo: " io sono stato fortunato 

perché in 42 anni da donatore,  ho avuto una salute di ferro. E comunque non sono 

diverso da tantissime altre persone perchè nella vita di tutti i giorni, per raggiungere i 

propri obiettivi, servono le stesse tre cose che fanno di ogni persona un buon donatore: 

salute, costanza e volontà."    Queste poche parole hanno fatto capire come il donatore 

di sangue non sia un eroe, ma una persona normale che vive il suo essere donatore con 

semplicità, nell'anonimato, ma con la grande serenità che ti dà il sentirsi utili agli altri. 

 

Per questo rinnoviamo il nostro invito: adottiamo un ammalato, andiamo a donare. 

 

Per informazioni rivolgetevi a Paola 3490750980 e Luciano 3289740281del nostro 

gruppo oppure al centro trasfusionale tel. 0458122055, o all'AVIS Comunale di 

Verona tel. 0458030103. 



              bollettino parrocchiale                    dicembre    2013 

 4 

NOVENA DI NATALE 
 

Per i ragazzi delle elementari e medie 
 

Il mese di dicembre richiama sicuramente il Natale ed inevitabilmente un percorso di 

piccoli e grandi impegni da rispettare: regali, feste, auguri. Forse la crisi che attraversa 

il nostro paese ha rallentato questa tendenza.  

La proposta della "Novena di Natale", sembra si muove su altri ritmi: propone di 

fermarsi, prendere qualche minuto proprio nei "nove giorni" che precedono il Natale. 

Una piccola pausa, nel tardo pomeriggio, offerta a famiglie e ragazzi per non lasciare 

che lo spirito del Natale passi veloce, scartato con la stessa velocità di un pacco 

regalo. Nove momenti, di breve durata, per ritrovarsi insieme, sorretti dalle bellissime 

pagine del Vangelo, che la liturgia propone. Allora ci ritroviamo?  
 

L'appuntamento è alle ore 18,00 per 9 giorni dal 16 al 24. 
 

I ragazzi presenti, ricevendo un pezzo al giorno, costruiranno il presepio. 

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

 

STELLA DI NATALE 

 

Nei giorni 19 e 20 Dicembre 2013 tra le ore 18.00 e 21.00, il gruppo scout Verona 20 

passerà per le case del quartiere per annunciare la nascita di Gesù e augurarvi Buon 

Natale con il tradizionale canto della Stella. 

Le offerte raccolte andranno devolute in parte al gruppo scout e in parte ai Figli di 

Santa Maria Immacolata a sostegno dell'emergenza tifone nelle Filippine. 

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

 

L' AIUTO 

 

Domenica 17 novembre c’è stata la giornata “Pro seminario” e in quella occasione 

sono stati raccolti    2.770 €.  
 

Domenica 24 si è tenuta la raccolta per i disastrati delle Filippine e la generosità si è 

manifestata in   3.400 €.  
 

Quel giorno ci sarebbe dovuta essere la giornata della San Vincenzo ma abbiamo dato 

la precedenza ai bisognosi  colpiti dal tifone.  

La giornata della San Vincenzo è stata rimandata a domenica 12 Gennaio.  
 

Durante le domeniche d’avvento i bambini dell’elementari prima e dopo la messa 

delle 10 si sono organizzati per raccogliere generi alimentari che poi la San Vincenzo 

distribuirà come d'altronde ogni mese a chi ne ha necessità. 

 

Grazie di cuore per tutto. 



              bollettino parrocchiale                    dicembre    2013 

 5 

 

   

  

Calendario parrocchiale 

Appuntamenti di DICEMBRE 

 
 

NUOVI FIGLI DI DIO             Mahawaduge Sasindu                       

 

SONO TORNATI AL  PADRE: 
 

De Vecchi Maria  85,  Via Belli, 6             Furini Licia 85,  Via Poerio, 9  

Bonomini Rinaldo 62,  Via Prati, 3/A        Posenato Maria 89,  Via Prati, 2/A  

Sartori Rosetta 84,  Via Tommaseo, 16 

Domenica 01  Ore 10 S. Messa di conclusione del Cinquantesimo con la presenza 

 

 di tutti i sacerdoti che hanno lavorato in parrocchia.  

 

A seguire incontro di saluto con loro e rinfresco nel salone. 

 

N.B. La Messa sarà trasmessa in diretta streaming. Per collegarsi 
basta entrare nel sito della parrocchia www.smausiliatrice.it 

 

e cliccare su CANALE STREAMING PARROCCHIALE 

Ogni Mercoledì  Ore 20:30 Preghiera mariana – Tutti sono invitati  

Lunedì 02  continua la Novena dell’Immacolata  dopo la Messa delle 17,30 . 

 

Ore 18 Celebrazione penitenziale per i ragazzi di Seconda Media 

Martedì 03  Ore 21 Riunione dei genitori del bambini della Prima confessione 

Mercoledì 04  Ore 21 Riunione dei genitori dei bambini della Prima Comunione 

 

Ore 21 Riunione del gruppo SMAnia 

Giovedí 05 Ore 17:30 S.Messa e adorazione per vocazioni religiose e sacerdotali 

Venerdí 06 Ore 15:00 Tombola per la terza età promossa dal gruppo anziani 

 Ore 15,30 Mercatino missionario  (vedi orari nell'articolo)  fino al 12 

 

Ore 18,00 Incontro adulti. Lectio divina sul vangelo della domenica 

 

Ore 21,00 Riunione del Consiglio Pastorale Parrocchiale 

Sabato 07 Ore 12:00 recita dell’Angelus al Capitello di Via Osoppo 

Domenica 08 Festa dell’Immacolata- S. Messa solenne alle ore 10  
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Orari SS. 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 

 

  Il Signore ci benedica e ci protegga 

  

Lunedí 09 Ore 18 Celebrazione penitenziale per i ragazzi di Terza Media 

Martedí 10 Ore 18:00 Riunione della Conferenza San Vincenzo 

Giovedí 12 Ore 18:00 Riunione dei Lettori e Ministri straordinari dell’Eucarestia 

Venerdí 13 Ore 18,00 Incontro adulti. Lectio divina sul vangelo della domenica 

Sabato 14 Ore 12 Pranzo preparato per gli anziani nel Salone da “Santa Lucia” 

 

Ritiro Adolescenti dalle ore 15 

Domenica 15 Ritiro dei bambini delle Terze e quarte elementari a Casa Serena 

Lunedì 16 Ore 16,30 Le quinte elementari vivranno due ore di gioia in  

 

un ritiro spirituale che concluderanno con la novena di Natale 

 

Ore 18,00 Inizia la novena di Natale per bambini e ragazzi  

Giovedí 12 Ore 18:00 Riunione del Gruppo Missionario 

Venerdí 20 Ore 15 Tombola per la terza età promossa dal gruppo anziani 

 

Ore 18,00 Incontro adulti. Lectio divina sul vangelo della domenica 

Sabato 21 Ore 19-22 “Serata ragazzi” 

Domenica 22 Ore 10 Durante la S. Messa ci sarà la benedizione dei bambinelli  

 

per il presepio di casa.    S. Messa animata dal Semaforo Blu 

Martedí 24 Ore 18:00 Riunione della Conferenza San Vincenzo 

 

ore 23,30 Ufficio delle letture 

 

Ore 24 Santa Messa di Mezzanotte 

Mercoledí 25 Natale del Signore 

Giovedì 26 Sante Messe con orario festivo: 8-10-11,30,18,30 

Venerdí 27 Ore 15,30 Rosario perpetuo 

 

Ore 18,00 Incontro adulti. Lectio divina sul vangelo della domenica 

Martedì 31 Ore 18,00 Liturgia di ringraziamento e ore 18,30 S. Messa prefestiva 
 


