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NON BASTA LA FIAMMA DI UNA CANDELA 
 

Una piccola luce in una stanza buia,  sul letto giaceva Romolo Murri.  

Aveva speso la vita nello sforzo della ricerca del vero, affinché la fede potesse 

coniugarsi con la modernità. Spesso aveva fatto sopraffare la sua luce dal buio, dalla 

ribellione, dalle ombre. L’assisteva l’ultimo suo amico prete, proprio quello con il 

quale aveva tagliato i ponti tanti anni prima. Ansimava, la fine era prossima, 

pronunciò le ultime parole: “Più luce, ti prego, più luce”. 

Non si trattava della luce del sole ma di una luce che l’uomo reclama per sentirsi vivo, 

“luce  interiore” che è esperienza, e se l’esperienza è profonda allora si arriva ad 

affacciarsi nelle regioni più intime della propria personalità, nel punto in cui il divino 

e l’umano si incontrano.  

Anche nella ricerca più appassionata e angosciante della verità, l'oscurità precoce è 

sempre molto invadente e la luce che credevamo illuminante può trasformarsi in 

penombra e buio. 

Oggi sono molti, anche se in forma inconsapevole o tacita, che aspirano ad avere più 

luce: si ha bisogno di capire, bisogno di luce "dentro". Nella confusione dominante, si 

ha l’impressione di camminare al buio...non sai dove vai...non sai cosa fare...hai paura 

di sbagliare tutto...e tutto è insicuro o velato di malinconia. 

Il cuore reclama una certezza che sia “voce, guida interiore” che non usa parole, né 

immagini ma che ci indirizza intuitivamente al pieno compimento della vita; anche il 

corpo e la mente ne avrebbero giovamento trovando sollievo, come avvolti in un caldo 

abbraccio. 

Lo sappiamo, ce lo hanno ripetuto ed anche ne siamo convinti: questa luce ha una 

sorgente e ci viene trasmessa negli ideali.  

Abbiamo sperimentato tante volte che la realtà non corrisponde agli ideali: è spesso 

assai diversa, complessa e a volte addirittura tragica. Ma guai se non ci ispirassimo ad 

essi se di essi ci vergognassimo in nome di un malinteso realismo. La fine della 

società sarebbe in questo caso segnata. 

I giovani hanno diritto di vedersi trasmettere dai grandi, degli ideali e non solo 

scetticismo e cinismo, cioè luce e non solo buio o ombre. Ci vogliono ideali veri e non 

piccoli stratagemmi per andare avanti o navigare a vista. Nulla ha la forza di attrazione 

che possiede l’ideale. 

Per dircela tutta: la "Luce Interiore" è l’abbraccio intimo con il Cristo-Luce, il Cristo 

perfezione assoluta, Sapienza, Amore; un Cristo vibrazione, saldatura con Dio, 
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sperimentato nel cuore come Luce Interiore e Perpetua, realizzato come Illuminazione. 

Auguriamo così un Natale duraturo con Cristo sole nascente  dall’alto, non 

dall’orizzonte. 

P. Venturino Cacciotti 
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GITA SULLA NEVE    Domenica 9 FEBBRAIO 2014 
 

Tanto atteso ed aspettato 

pur quest’anno è ormai arrivato 

quell’evento invero che 

di più belli non ce n’è. 

 

 

Sulla neve la gran gita 

è già infatti stabilita 

 

Pronti quindi in quel dì 

per la gioia dei lontani 

e vicini parrocchiani. 

a rispolverar gli sci, 

ma pur ciaspole e scarponi 

per un giorno … da leoni !!! 

 

 

La parrocchia organizza la tradizionale gita sulla neve. 

Meta di quest’anno  le piste da discesa e fondo di Cavalese /Cermis. 

Per iscrizioni e maggiori dettagli rivolgersi in parrocchia (tel. 045/913422). 
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INCONTRO CULTURALE INTERRELIGIOSO 
 

   Giovedì 23 Gennaio alle ore 21 
 

nel salone parrocchiale si terrà un incontro con rappresentanti di diverse fedi 

(Cristiana,  Ebraica, Islamica) sul tema:  ”Obbedienza e libertà di coscienza” 

La serata è organizzata dal MASCI (Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani) 

VR 20 nell’ambito di una riflessione che questo gruppo sta facendo sulla figura 

e sull’eredità spirituale di don Milani. 

Questo incontro si inserisce in una serie di analoghe iniziative svolte negli anni 

scorsi che hanno riscosso notevole interesse e innescato un fecondo confronto. 

Tutti gli interessati sono invitati. 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
SEMAFORO BLU 

 

Santa Messa dei ragazzi 

       Domenica 26 gennaio, ore 10.00   

  a seguire  ASSEMBLEA  dei SOCI e  in Salone apertura giochi 

 nel pomeriggio CINEMINO. 
 

www.semaforoblu.org  per orari ed altre informazioni. 
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GRAZIE 
 

Un anno finisce, la vita si accorcia ma nel frattempo si è arricchita di tutto ciò che 

ci è stato fatto ed abbiamo ricevuto. Ed allora:    GRAZIE 
 
 

al    CONSIGLIO PASTORALE  perché nel suo ruolo di organo consultivo non 

lascia soli i sacerdoti ma li affianca, almeno con il consiglio e l’incoraggiamento; 

al    GRUPPO ANIMATORI che lavora nel campo degli adolescenti e ci aiuta a 

sperare che la nostra cinquantenaria pianta rinverdisca e cresca nella via dei valori; 

alle  CATECHISTE che con lavoro paziente e di cesello,  aiutano i bambini e i 

ragazzi a scoprire la dimensione nascosta dell’uomo e a conoscere il Signore Gesù; 

ai PRESEPISTI che puntano sulla “bellezza” per far  rivivere il mistero del Natale; 

ai  FESTARINI che, dopo lunga programmazione si fanno in quattro per farci 

vivere nel modo migliore la nostra festa di S. Maria Ausiliatrice; 

al  GRUPPO MISSIONARIO perché sostiene, con un lavoro indefesso e che dura  

365 giorni, l’opera di evangelizzazione dei Figli di Maria nel mondo; 

alla CONFERENZA SAN VINCENZO che mostra a tanti bisognosi il volto 

solidale e fraterno della parrocchia; 

al   GRUPPO SANTA MARTA che accudisce al decoro della chiesa e si impegna 

perchè sia sempre degna del Signore e piacevole frequentarla; 

al  CORO ADULTI per l’aiuto che ci deriva nel vivere, grazie ai loro canti 

preparati con assiduità e competenza, la divina liturgia; 

al CORO GIOVANI che ci allietano con i loro canti e aspirano a svilupparsi e 

coagulare intorno a sè altri amici volonterosi; 

al  CONSIGLIO PER GLI AFFARI ECONOMICI che mette a disposizione la sua 

competenza, prudenza e  tempo per il progresso materiale della parrocchia; 

al  SEMAFORO BLU per l’ansia educativa che muove i membri per far sì che i 

ragazzi costruiscano una società onesta e serena; 

al   GRUPPO SCOUT VERONA 20 per l’insieme di attività creative e l’impegno 

per i ragazzi; 

ai  MINISTRI STRAORDINARI DELL’EUCARESTIA E AI LETTORI perché 

imprestano la voce alla “Parola di Dio” e favoriscono la comunione sacramentale; 

al  GRUPPO PREPARAZIONE AI BATTESIMI per gli interventi  che favori-

scono la consapevolezza dell’amministrazione del sacramento del Battesimo; 

al  MASCI che ci porta ogni anno la Luce di Betlemme e organizza la conferenza 

interreligiosa;   

all’ UNIONE SPORTIVA CADORE per quella porzione di attività ludico-sportiva 

che ci coinvolge. 

     I Padri della Parrocchia 
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Appuntamenti di GENNAIO 

 

Mercoledí  Ore 20:30 Preghiera mariana – Tutti sono invitati  

Venerdì 03   Ore 18,00 Per gli adulti. Lectio divina sul vangelo di domenica 

Sabato 04   Ore 12:00 recita dell’Angelus al Capitello di Via Osoppo 

Martedí 07   Riprende il catechismo secondo gli orari di sempre 

Giovedí 09   Ore 18 Riunione del Gruppo Missionario 

Venerdí 10   Ore 18,00 Per gli adulti. Lectio divina sul vangelo di domenica 

Sabato 11  Ore 19-22 Serata ragazzi 

Domenica 12  Giornata della carità. La raccolta in chiesa è  

  destinata alla San Vincenzo parrocchiale 

Martedí 14   Ore 18:00 Riunione della Conferenza San Vincenzo 

Giovedì 16   Ore 18:00 Riunione del Gruppo dei Lettori e Ministri  

  straordinari dell’Eucarestia 

Venerdí 17   Ore 18,00 Per gli adulti. Lectio divina sul vangelo di domenica 

Domenica 19  Carnevale benefico Votazione per la scelta del Mastro Molinar 

Giovedì 23   Ore 21 Incontro culturale "Obbedienza e Libertà di coscienza"

  con un ebreo, un mussulmano e un cattolico. Dal MASCI 

Venerdí 24   Ore 15:30 Rosario perpetuo  

  Ore 18,00 Per gli adulti. Lectio divina sul vangelo di domenica 

Sabato 25   Ore 19-22 Serata ragazzi 

Domenica 26  Ore 10 S. Messa animata dal Semaforo blu e Assemblea dei 

  Soci – Cinemino al pomeriggio 

  Ore 11,30 Santa Messa con il battesimo di Thushan 

Martedí 28   Ore 18:00 Riunione della Conferenza San Vincenzo 
 

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 

 

SONO TORNATI AL  PADRE: 
 

Cogliandolo Antonino anni 77,           Piccolboni Armando anni 77 


