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Un mondo da «rottamare»? 
 

È molto difficile non sentirsi invasi dall’onda di scetticismo ed anche di 
sconforto verso un mondo che pare avviato verso una lenta dissoluzione. 
L’angoscia che deriva da questo stato di cose viene attutita da un certo 
fatalismo rassegnato: “Non ci si può far niente!” 
I "media" ci forniscono continui argomenti e prove di possibili catastrofi mentre 
ridicolizzano eventuali ingenue speranze in un futuro migliore. 
Ci può perfino assalire il timore di porre la domanda se davvero si va verso il 
disfacimento perché la risposta potrebbe essere positiva. 
C’è chi intravvede barlumi di soluzione “rottamando” il presente così che le 
cose si possano raccomodare, ma nessuno riesce a stabilire chi sia capace di 
rivestire il ruolo di “rottamatore” perché ci sono eventi che evidenziano come il 
mondo remi contro se stesso. Ci troviamo immersi in una fitta nebbia. 
Senza bisogno di prove o dimostrazioni sentiamo che la parte migliore di noi 
stessi reclama la necessità di un mondo che vada verso il meglio e 
avvertiamo, più con il cuore che con la ragione, che tra le pieghe della storia è 
in atto una trasformazione, per quanto lenta, verso il bene. 
Non siamo in grado di avere una visione globale o multi-dimensionale della 
storia, siamo in certo senso miopi e parziali; riusciamo ad esaminarla solo “a 
spicchi”. 
Il Vangelo, che per quanto di origine divina, è la cosa più umana di tutto ciò 
che è stato scritto in questa terra,  difende e riscatta il mondo e l'umano in cui 
Dio ha deciso di raccontarsi, e per il quale la divina Tenerezza si è spesa fino 
alla follia.  
Il mondo e la storia sono «luoghi teologici» dove Dio semina tracce di sé e 
perciò la nostra vita e il nostro avanzamento spirituale è strettamente legato 
alla storia del mondo e alla sua trasformazione di avanzamento verso l’equità.    
Dobbiamo educarci ad amare questo mondo, contro il quale (con poco amore) 
c'è sempre qualcuno, anche devoto, pronto a scagliarsi, ritenendolo ormai una 
bagnarola alla deriva, votata al naufragio. 
Con discernimento ritorniamo ad avere fiducia nel futuro: trasmetteremo un 
valore prezioso alla nuova generazione. 
 
      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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SEMAFORO  BLU 

Santa Messa dei ragazzi   Domenica 17 Novembre ore 11.30 
Dalle 10.00 alle 11.15 apertura spazi gioco con tornei, giochi di società, 

biblioteca, caffè genitori e…….. 
CONSEGNA DELLE TESSERE del nuovo anno 2013/2014 

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

 

Sotto la Sua protezione 
A Fatima, a Lourdes, a Medjugorje, probabilmente ognuno di noi in vita sua si è recato 

o quantomeno ha desiderato andare per devozione alla Madonna e per pregarla in 

luoghi particolarmente suggestivi ed ovviamente conosciuti a noi cattolici. 

La Madre di Gesù si accontenta che ci si rivolga a Lei da ogni luogo, in quanto la Sua 

Santità non ha confini ed ovunque la possiamo incontrare, però, una mia recente 

esperienza personale mi impone una particolare gratitudine alla Madonna della 

Cornabusa e capirete subito il perché. 

Avendo visto un servizio televisivo sul Santuario in Val Brembana (Bergamo) dedicato 

alla Madonna della Cornabusa, ho deciso di visitarlo, e , l’undici agosto, bellissima 

giornata, insieme a mia moglie siamo partiti col nostro scooter, desiderosi di vedere 

questo meraviglioso Santuario scavato completamente nella roccia 

(www.cornabusa.it) 

Quel giorno non siamo riusciti a raggiungere il Santuario, perché lo scooter ha iniziato 

a vibrare sempre più forte, ed all’uscita dell’autostrada di Bergamo, dopo aver 

consultato il meccanico di fiducia, abbiamo deciso di rientrare a bassa velocità 

percorrendo la statale. Possiamo oggi dire che questa decisione sia una componente 

del miracolo che ci permette di raccontare questa esperienza di cui entrambi portiamo 

ancora i segni. Infatti, in prossimità di Brescia, un forte scoppio ed un velocissimo, ma 

interminabile ondeggiamento dello scooter ha preceduto il nostro volo sull’asfalto, e a 

questo punto il miracolo si è completato, perchè le auto dietro di noi si sono fermate 

senza travolgerci ed i loro occupanti sono stati i nostri primi soccorritori. Corsa in 

autoambulanza,  notte in osservazione al pronto soccorso di Brescia, e la domenica 

successiva, nonostante gli acciacchi, abbiamo voluto completare il "pellegrinaggio" al 

Santuario che la domenica precedente era rimasto soltanto nel nostro cuore, per 

accendere un cero con tanta devozione. 

Una domenica della prossima primavera (il 6 od il 27 aprile) ci piacerebbe organizzare 

un pellegrinaggio a questo Santuario coi parrocchiani che lo desiderassero e che 

potranno lasciare il loro nome e recapito telefonico in parrocchia oppure telefonando 

al 3316916668 o inviando una mail a mariomazzoli@cheapnet.it. 

Mario e Anna 

http://www.cornabusa.it/
mailto:mariomazzoli@cheapnet.it
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Con 2000 euro 
 

Con 2000 euro quante cose si possono fare! C’è chi sceglie di spenderli in 

gioielli, chi in vestiti firmati, chi nel gioco d’azzardo e chi invece sceglie di 

donarli alla San Vincenzo. 

Come li utilizzerà la San Vincenzo? 

Potrà pagare 20 bollette della luce perché 20 famiglie non restino al buio, 

oppure una parte delle spese di condominio perché qualche famiglia non venga 

gettata sulla strada, oppure comperare latte e pannolini per neonati, oppure 

generi alimentari per tante famiglie che non hanno soldi per fare la spesa. 

Rivolgiamo un grazie commosso e sincero ad una persona generosa della 

nostra parrocchia, che ha fatto la scelta di donare una somma così ingente alla 

San Vincenzo e un grazie anche a tutte le persone che ogni mese si ricordano 

dei poveri. 

Certamente è dovere dei vincenziani affidare al Signore tutte queste persone 

generose perché Dio le aiuti e le protegga sempre. 

Grazie da parte dei vincenziani unito al grazie di tante persone bisognose di 

aiuto. 

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

L’ultima domenica del mese (24 novembre) sarà dedicata alla carità 

vincenziana; cerchiamo di aiutare chi è in difficoltà. Facciamolo con 

un sorriso e ricordiamo che “Dio predilige chi dona con gioia”. 

 

    

    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  

 

FIORI D’ARANCIO             

Brendaglia Stefano e Bazzoni Deborah 

Bertajola Francesco e Turco Camilla 
                    

 

SONO TORNATI AL  PADRE: 
 

   Calvi Caterina 95,      Ongaro Benedetto 86,    Zecchinelli Gisella 83,  
 

   Mantovani Irene 85,      Banterle Clara 97,       Ganassini Renato, 86 
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     APPUNTAMENTI DI NOVEMBRE 

Il Signore ci benedica e ci protegga 

Venerdí 01  Ore 14,30 Appuntamento al cimitero di Quinzano: liturgia dei defunti 

Sabato 02  Commemorazione dei fedeli defunti. 

 

Ore 8,30    S. Messa concelebrata per i parrocchiani morti nell’anno e  

 

                     per  i  confratelli defunti  della Congregazione  

 

Ore 10.00   S. Messa al cimitero di Quinzano 

 

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

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

Giovedí 07  ore 17:30   S. Messa e adorazione per vocazioni religiose e sacerdotali 

Venerdí 08  Ore 15.00   Tombola per il gruppo anziani 

 

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

 

Ore 21,00    Riunione del Consiglio Pastorale Parrocchiale 

Sabato 09  Ore 19-22    “Serata ragazzi” 
Domenica 10  
 

ore 11,30     Santa Messa con il Gruppo AVIS  .A seguire ritrovo  
                      amichevole nel salone 

Lunedí 11  Ore 16,30     Confessione dei bambini di quinta elementare 

Martedí 12  Ore 16:30     Confessione dei bambini di quarta elementare 

Giovedí 14  ore 18:00     Riunione  Lettori e Ministri straordinari dell’Eucarestia 

Venerdí 15  Ore 18,00    Incontro adulti. Lectio divina sul vangelo della domenica 

Domenica 17 Ore 11,30    S. Messa con il Battesimo di Mohawa; anima la liturgia  

                       il  Semaforo Blu 

Giovedí 21  ore 18,00     Riunione del Gruppo missionario 

Venerdí 22  Ore 15.00    Tombola per la terza età promossa dal gruppo anziani 

 

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

Sabato 23  Ore 19-22     “Serata ragazzi” 

Domenica 24  ore 11.30      S. Messa con le 14 coppie sposatesi nel corso dell'anno 

                        nell'ambito dei festeggiamenti del 50° 

Martedí 26  ore 18.00      Riunione Conferenza S. Vincenzo 

Venerdí 29  ore 15.30      Rosario perpetuo 

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

Sabato 30  dalle 15 alle 18 ritiro di preparazione al Natale per i ragazzi di 

 
                       prima e seconda media a Casa Serena. 

 

Ore 18,30 Santa Messa di chiusura del 50° della parrocchia.  
Presiede il Vescovo Mons. Zenti con la presenza dei parroci della zona 

  


