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Se ci sei batti un colpo 
 

Difficilmente si incontrano atei che si vantano della loro non fede. 

È normale che i cristiani affermino la loro fede in Dio “in un essere - dicono - perché qualcosa deve 

esistere, si chiami esso Dio o in altro modo”.   

La fede però o è in un Dio personale o è nulla. Ciò significa che se non si stabilisce con  questo 

essere un rapporto personale che vada al di là delle convenzioni, delle preghiere quando 

convengono, la fede semplicemente non c'e, forse verrà o forse non ci sarà mai. 

 

Ci dispiace di escludere tanti che si credono cristiani dalle fila dei credenti ma non siamo noi a 

dirlo, è la sua Parola: “se avete tanta fede quanto un granello di senape direte a questa montagna 

spostati ed essa si sposterà” “chi si vergogna di me davanti agli uomini io mi vergognerò di lui 

davanti al Padre mio”.  

 

Dobbiamo riconoscere proprio di non avere fede, perché non spostiamo nemmeno un sasso, senza 

mani. È necessario però mettersi nell'atteggiamento di chi chiede ed aspetta la fede come dono di 

Dio. Chi dice di credere in “un essere”  si deve domandare fino a che punto questo essere  influisce 

o lascia indifferente la sua vita. 

 

La vergogna di fronte a Lui è anche la non volontà e l'incapacità nostra di vivere e portare il suo 

nome come il nome della persona più amata, del proprio tesoro per il quale si vende tutto e si 

compra il campo. Il Dio di coloro che lo cercano nelle grandi occasioni è quell'essere fatto a nostra 

immagine e somiglianza, che mettiamo alla prova chiedendo di battere un colpo per captarne la 

presenza. 

 

I padri della parrocchia 

 

 

 

APOSTOLATO DELLA PREGHIERA 

 

Per un risveglio vero e profondo della devozione a Maria. 

 



 

Attività parrocchiale 
MESE MARIANO 

 

Il mese di maggio è dedicato alla Madonna ma non servirebbe a niente questa dedicazione se noi 

non lo vivessimo nel suo significato.  

I gesti comunitari sono: 

Ogni giorno fioretto alle 17 per fanciulli e ragazzi, alle 20,45 per giovani e adulti Ci si ritrova 

insieme per cantare le sue lodi e testimoniare il nostro amore 

Ogni sabato dalle 17,30 alle 18,30 rosario meditato con riflessioni e canti, 

31 Maggio processione conclusiva “aux flambeax”. Partenza ore 21: tutti sono invitati a partecipare. 

 

FESTA PASTORALE 

 

Maria Ausiliatrice viene anticipata quest'anno a domenica 22. Si festeggerà fin dal venerdì con 

programma ben approntato e di comune impegno. Ricordiamo la presenza di cori e di un complesso 

bandistico. Espone il pittore Arnaldo Monzambani. 

 

PELLEGRINAGGIO 

 

L'Azione Cattolica ha organizzato il pellegrinaggio della famiglia per domenica 1° maggio. 

Vogliamo rendere nostra, con una partecipazione massiccia questa iniziativa. La meta è Isola della 

Scala: partiremo dal piazzale della Chiesa alla ore 13,45. 

 

PRIME COMUNIONI 

 

Saranno fatte a gruppetti ogni domenica di maggio. Uniamoci in preghiera. 

 

BENEDIZIONI DELLE FAMIGLIE 

 

Coloro che erano assenti e desiderano la benedizione, comunichino l'orario in cui si trovano a casa. 

 

SABATO 14 MAGGIO 

 

“Giornata di lavoro comunitario”. Si imbiancheranno i muri dei saloni e della 

canonica. I giovani e gli uomini di buona volontà si uniscano a noi. 

 

GIORNATA VOCAZIONALE 

 

La celebreremo Domenica 15 maggio. Vi parteciperemo in modo nuovo. Il gruppo SAV animerà i 

vari incontri i cui orari saranno comunicati. 

 

1° VENERDÍ DEL MESE  

 

(6 Maggio) in luogo del fioretto ci sarà la messa alle 20,45. 

 

FUOCO DI PENTECOSTE 

 



Sarà un momento importante nella preparazione e nel rivivere la cresima. Parteciperanno i genitori 

dei cresimati e dei cresimandi. Si farà Sabato 28 maggio. 

 

ATTIVITÀ TERZA ETÀ  

 

Domenica 29 maggio, vi sarà un pellegrinaggio in pullman alla Madonna di S. Luca presso 

Bologna, celebre santuario. La partenza è fissata per le ore 8 da Piazzetta S. Maria in Organo; si 

torna a Verona per le ore 20. La spesa di viaggio è di L. 3.000; è possibile consumare un pasto in un 

ambiente vicino al Santuario. La prenotazione va fatta in Via Seminario telef. 34925 entro il 15 

maggio, Gli animatori del gruppo della III° età sono a disposizione  -  telefonare ai n. 46750 (o) 

918219 (o) 46171. 
 

 

 Il perché di una Chiesa 
 

Dovrei essere io, che vengo da fuori, a domandarvi il perché di una chiesa o il ritenerlo già come un 

fatto assodato ma poiché c'è chi diffonde e semina confusione e pesca nel torbido che ha prodotto, 

ecco delle ragioni per una nuova chiesa. 

 

1. L'insufficienza  “parietale”  di quella che abbiamo è conosciuta anche dai non frequentanti. Il 

caldo, il freddo e l'inadeguatezza dell'ambiente sono palmari. 

 

2. La chiesetta attuale ha carattere di precarietà da un punto di vista urbanistico. 

 

3. Il catechismo è fatto in ogni angolo con un disagio che conosce solo chi lo frequenta. Gli scouts 

reclamano una sede; anzi gli sportivi stessi e sono costretti ad imbrattare dappertutto. 

 

4. I sacramenti (comunione, cresima, battesimi. . .) sono amministrati come si riesce e come si può. 

 

5. La comunità cristiana è frazionata in 8 messe (a volte 9) senza mai la possibilità di un incontro, 

se non comune, almeno che gli somigli. 

 

Sono poche le ragioni? Sono deboli? Gli intralci che da ogni parte stanno venendo e non si sa per 

quale ragione politica devono aumentare il nostro impegno 

di riuscita. 

 

p. Venturino 
 

Avvenire 
 

Cos'è. È il quotidiano dei cattolici italiani. Parla di politica, economica, cultura, religione, 

spettacoli, sport e cronache locali. 

Perché viene venduto davanti alla porta delle Chiesa? Per farlo conoscere. Perché la superiorità dei 

valori umani e cristiani venga chiaramente affermata in confronto alle molte voci che li contrastano. 

Perché AVVENIRE  offre alla comunità italiana una corretta lettura e interpretazione delle vicende 

quotidiane in luce cristiana. 

Leggiamolo perché  AVVENIRE  divenga strumento vivo in una Chiesa viva. 



 

Vita nella comunità 
 

ORARI SS. MESSE 

Feriali 7 – 8,30 - 17,30 (sabato e vigilie 18,30) 

Festivi 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 - 18,30 

 

S. GIULIANO (Camilliani):  

Festivi 7 – 8 – 10 - 11 

 

BATTESIMI COMUNITARI : 

Domenica 8 Maggio ore 17  

Domenica 15 Maggio ore 17  

 

CONFESSIONI 

ogni sabato dalle 15,30 in poi 

 

SONO FIGLI DI DIO 
 

COMINI DARIO  v. Villa 26/D 

RENNA GABRIELE  v. Prati 3/A 

MORICI DAVIVE  v. Tommaseo 16 

BONACONZA FEDERICO  v. Cadicozzi 

BRAGA FRANCESCA  v. Adami 6 

BLAAS ROBERTA  v. Adami 8 

SAGGIORO FLAVIA  v. Mameli 73/B 

 

FIORI D'ARANCIO 

 

BENONI GIUSEPPE e ZAVATTERI GABRIELLA 

 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE 

 

FORMENTI ATTILIO 

 

ENTRE - AIDE 

 

In parrocchia, sotto le pensiline, ci sono tre contenitori per la raccolta permanente della carta. 

Ciascuno può andare e depositare. Il ricavato,va pro opere parrocchiali.  

Per la festa patronale stiamo allestendo una pesca di beneficienza. Gli aiuti soprattutto in vino  

soprattutto in vino sono sempre molto graditi. 

 

Offerte dei mese di aprile L. 980.000 
 

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. 

 

 



 

 


