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UN SERVIZIO DISINTERESSATO E NECESSARIO: 

CATECHISTI E ANIMATORI 

Con grande gioia e riconoscenza, la Comunità di Maria Ausiliatrice vuole ringraziare le catechiste e gli 

Animatori, per sottolineare 1'importanza della loro presenza e dedizione nell'educazione alla fede dei 

nostri ragazzi, attraverso un impegno particolare nell'annuncio della Parola di Dio. 

La catechesi è compito e responsabilità di tutta la Chiesa e quindi è con soddisfazione che ringraziamo il 

Signore per questo grande dono di averci dato catechisti, animati dal desiderio di essere educatori e 

testimoni del Vangelo nella nostra comunità ecclesiale. 

A questo dono che il Signore fa, deve corrispondere l'incoraggiamento e il sostegno di tutta la Comunità, in 

particolare di quelle famiglie interessate alla crescita di fede dei propri figli. 

Tutti, indistintamente, dobbiamo sentirci responsabili della catechesi, se vogliamo rimanere fedeli alla 

nostra chiamata di cristiani e quindi di discepoli di Cristo, che hanno come caratteristica di “evangelizzare”, 

cioè di far conoscere meglio il Maestro Gesù . 

Con l'augurio di un Buon Anno a tutti nel nome del Signore. 

I Padri della Parrocchia 

 
UN'ESPERIENZA COMUNITARIA E PERSONALIZZANTE 

Domenica 19 Dicembre u.s., numerose famiglie della Parrocchia hanno vissuto al Saval una giornata molto 
interessante per la loro maturazione umana e cristiana. I gruppi di coniugi della nostra Comunista 
Parrocchiale si sono trovati insieme per scambiarsi esperienze, per riflettere sulla Parola di Dio e per 
celebrare I'Eucarestia. I loro figli erano nei frattempo intrattenuti da alcuni giovani con giochi e passatempi 
vari, in attesa di riunirsi ai loro genitori per il pranzo e la Messa. 
Dopo la preghiera iniziale, Don Rizzini del Seminario Teologico, ha fatto riflettere i coniugi sulla salvezza 
cristiana. I lavori dei vari gruppi sono iniziati dopo un breve intervallo e sono proseguiti, con una vivace 
partecipazione, fino all’ora del pranzo. Nel pomeriggio vi è stato un periodo di tempo libero e quindi la 
preparazione alla Messa comunitaria. 
L'Eucarestia ha concluso la giornata in un modo magnifico: canti, comunicazioni riassuntive sui lavori di 
gruppo e problemi dei coniugi d’oggi, si sono inseriti nella Messa organicamente e con profonda sensibilità 
cristiana, dimostrando che i piccoli gruppi collegati insieme stanno divenendo comunità cristiana, che 
desidera comunicare il messaggio di salvezza e di gioia cristiana al mondo. 

G. N. 



RIFLESSIONI DEI TRE GRUPPI 

GRUPPO “A”  
Premessa: 
Il nostro è il gruppo che Si riunisce quindicinalmente al mercoledì con P. Quinto. Nella discussione di 
gruppo abbiamo usato il metodo vedere – giudicare - agire. 
Questo resoconto naturalmente è molto riassuntivo della discussione di gruppo di questa mattina. 
1) La situazione oggi 
Per l’uomo comune d’oggi salvezza vuol dire sottrarsi al dolore ed a tutto ciò che può danneggiare la vita e 
la propria serenità. In una parola sottrarsi alla morte, dato che l'uomo tende alla vita. Perciò tutti cercano la 
felicità e credono di trovarla solo in valori umani: ricchezza, potenza. piacere… Quindi perdono di vista i 
valori più alti: l’amicizia, l’amore, la fede... Ecco perché vi è tanta solitudine, paura dell'avvenire, 
inquietudine. 
1) La salvezza cristiana 
Gli uomini che vedono nella salvezza cristiana una risposta al loro bisogno di felicità ed a quello di dare un 
senso alla vita, sanno bene che Cristo ci dice: “...non sei solo” e “...non temere...” 
Cristo infatti cl ha dimostrato con la sua vita che il male e la morte non hanno l'ultima parola. Risorgendo, 
Cristo ci ha dimostrato che il bene e la vita trionferanno. Questa speranza ci libera e ci dà la vera gioia. 
3)Cosa dobbiamo fare? 
Quale è la nostra missione? 

 Noi credenti dobbiamo divenire sempre più “messaggio di salvezza” con la nostra vita, cioè testimoni del 
Cristo morto e risorto, presente nella sua Chiesa. 

  Dobbiamo attuare le varie opere di misericordia che la situazione storica ci richiede e cioè condividere e 
partecipare alle gioie ed ai dolori del prossimo con speranza cristiana. Testimoniare lo spirito di comunione 
a tutti i livelli: familiare, di piccolo gruppo, di parrocchia, di ambiente di lavoro e nel mondo. 

 Dimostrare con la nostra vita che l'uomo, per essere felice e completo, non può vivere di solo pane, ma 
deve essere aperto ai valori soprannaturali. 

 Dobbiamo formarci, aggiornarci e studiare per compiere i doveri del nostro stato senza dimenticare la 
preghiera, la meditazione e la riflessione sull'insegnamento della Chiesa. 
Conclusione 
La Madre di Cristo ci può essere d’esempio, tenendo presente naturalmente il diverso ambiente storico in 
cui viviamo, di come fare la volontà di Dio, di come partecipare al Suo progetto dl salvezza. La Madonna ha 
infatti testimoniato l’attenzione e l’apertura agli altri, al prossimo 
Maria SS. ha portato Cristo agli altri comprendendo il bisogno che tutti hanno di avere la Grazia. È stata 
cioè, “messaggio di salvezza” specialmente con le persone che più le erano vicine, testimoniando la 
speranza cristiana sempre e comunque. 

Giovanni N. 
 
GRUPPO “B” 
Siamo il gruppo che si riunisce il Venerdì con P. Leonardo per una rilettura spirituale del Vangelo di Luca, 
per vedere in che cosa consista oggi questo annuncio per ciascuno di noi e per la Parrocchia di cui facciamo 
parte. 
Durante la meditazione del 19 dicembre, abbiamo ascoltato il 2° capitolo di Luca e poi ci siamo riuniti per 
rispondere alle domande proposteci: 

 che cosa significa per noi salvezza? (Oggi è nato per voi il Salvatore.) 

 come pensiamo di poter portare questo annuncio agli altri? 
Dalle risposte, sfaccettate e diverse, come diverse sono le condizioni e le esperienze di ognuno ma sempre 
approfondite e sincere, è emerso che in questo messaggio ciascuno di noi ha visto “incarnarsi” l'amore di 
Dio per I'umanità e quindi per ognuno di noi stessi. 
In ciò consiste la salvezza che ci è stata annunciata, in una percezione profonda che siamo Suoi figli, in un 
incontro giorno per giorno con la Sua grazia, in un atteggiamento di ascolto reverente e di ringraziamento 
verso di Lui, che diventa di volta in volta approfondimento della fede, preghiera (cioè dialogo con Lui nel 



vissuto quotidiano), gioia di sentirci perdonati delle nostre miserie e dei nostri peccati, speranza cristiana, 
appunto. 
Questa speranza-salvezza però può essere portata al prossimo in modo credibile solo con l'amore concreto 
per esso che dovremo mostrare a quanti - e non sempre simpatici - che il Signore ci pone vicino (la suocera, 
quello del piano di sopra, il collega di lavoro, oppure il malato, I'anziano, l’emarginato, chi ha bisogno di un 
aiuto concreto). 
La Chiesa, l'Eucarestia e la Parola di Dio ci garantiscono la forza di portare avanti, pur fra le nostre 
debolezze e i nostri sbagli, questo cammino di salvezza. 
A noi il compito di accettare il disegno che Dio ha su di noi, pronunciando insieme a Maria - un AMEN che 
trasformerà la nostra vita. 

Franco P. 
 
GRUPPO “c" 
II nostro gruppo (che si riunisce ogni quindici giorni al giovedì sera, assistito dalla presenza di Padre 
Domenico) ha accolto il messaggio natalizio proposto nel corso della giornata di incontro con gli altri gruppi 
familiari da Don Rizzini. 
Alla specifica domanda rivolta ai presenti su cosa significhi per l’uomo d’oggi “vivere il Natale” e 
“testimoniare la salvezza portata dalla nascita di Gesù”, sono state fornite risposte differenti ma tutte 
comunque riconducibili allo stesso desiderio di una vita più cristianamente vissuta e di una testimonianza 
più coerente col proprio credo. Si è, ad esempio, sottolineato come “salvezza” al giorno d’oggi significhi 
riuscire a purificare lo sguardo in mode da poter cogliere - senza essere condizionati da eventi esterni - la 
presenza e I`amore di Dio nelle cose di tutti i giorni. 
Altri ancora hanno richiamato il tratto del Vangelo di Luca che nella sua traduzione letterale dice: “Gloria a 
Dio nell'alto dei Cieli e pace in terra agli uomini che Egli ama” (più che: agli uomini di buona volontà) e 
questo per significare che salvezza può anche voler dire prendere coscienza del fatto che I'Amore di Dio è 
per tutti gli uomini, per cui non si è più soli o abbandonati ad affrontare le alterne vicissitudini della nostra 
vita. 
C`e stato poi chi ha voluto mettere in risalto come aspirare alla salvezza significhi non dover impegnarsi in 
grandi imprese (quasi da eroi - con il rischio poi dl abbattersi inesorabilmente davanti ai probabili 
insuccessi!), ma affrontare le cose anche più semplici di tutti i giorni con spirito sereno e disponibile. 
Infine non si è mancato di sottolineare quanto sia bello - nelle difficoltà della vita - avere la possibilità dl 
rivolgerci alla Vergine Maria come a una mamma sempre pronta ad ascoltare ed esaudire le richieste dei 
suoi figliuoli. 

Roberto B. 

 

ATTIVITÀ PARROCCHIALE 
ECUMENISMO: 
18 al 25 Gennaio, settimana di preghiera l'unita dei cristiani. 
La settimana di preghiera per l’unità dei cristiani torna a richiamare l’attenzione di tutti i battezzati sul loro 
impegno per la ricomposizione della piena unità in una più fedele risposta 
al disegno di Dio sulla sua Chiesa.  
Il tema proposto alla meditazione di tutte le Chiese cristiane è: "Gesù Cristo, la vita del mondo”. (Gv. 1,1-4). 
Ci possiamo raccogliere in preghiera ogni sera alle ore 17.30 con la partecipazione all’Eucarestia, oppure 
alle ore 19 con la recita del Vespro. 
 
CATECHISMO: 
Gli incontri di catechismo riprenderanno con lunedì 10 Gennaio per le elementari, medie, superiori. 
Raccomandiamo ai genitori la presenza dei loro figli agli incontri di catechesi. 
 
CATECHISMO DEGLI ADULT! 
Ogni venerdì, alle ore 16, viene offerto a tutti gli adulti che lo desiderano, uomini e donne, un itinerario 
organico e permanente di catechesi dal titolo: “Tempo della chiesa, tempo dello Spirito”. 



È imperniato sulla Parola di Dio, resa attuale da un approfondimento spirituale e da un collegamento con la 
realtà della vita di oggi, reso vivo dal dialogo fraterno e semplice dei partecipanti. 
Per essere persona di fede, dobbiamo nutrirla con lo studio, il confronto, la meditazione; se poi non 
educhiamo le nostre coscienze, saremo smarriti dinnanzi a fatti e comportamenti nuovi, senza riuscire a 
riconoscere la presenza di Dio in ogni cosa che avviene attorno a noi. 
L'invito è particolarmente rivolto ai genitori, dato che, con il mese di gennaio, sarà affrontato l’argomento 
dei Sacramenti che ogni cristiano chiamato a vivere quotidianamente come dono offerto da Dio all’uomo 
per la nascita e la crescita della sua vita spirituale e soprannaturale. 
Gli incontri di catechesi per adulti, riprenderanno col giorno venerdì 14 gennaio 1983 alle ore 16. 
 
SCENE DIDATTICO-RELIGIOSE IN CHIESA  
Ormai la nostra comunità è abituata ad ammirare in Chiesa, sulla parete di fondo, delle scene religiose 
intonate ai vari momenti dell'anno liturgico. 
Come avete potuto notare sono artisticamente curati ma ancor di più emanano un afflato religioso quanto 
mai intenso. 
Solo un uomo di fede e un artista qual'è Bruno Cobelli può darci queste opere. A lui la nostra comunità è 
riconoscente. 
In qualche modo, così nel nostro piccolo, continuiamo una antica tradizione dell’arte cristiana. Pitture e 
mosaici delle primitive chiese servivano ad illuminare la fede della comunità e fare con immagini murali una 
catechesi della storia della salvezza. 
 
PRESEPE: 
È magnifico il Presepe che Lino Carli ha realizzato nella nostra Chiesa con l’aiuto di vari collaboratori. È 
ammirato con meraviglia da tutti specie per l'intelligente accostamento della scena generale con 
I'architettura in cemento della Chiesa. 
Bravo Lino e grazie per questa tradizione che non dovrà mai cessare nel quartiere. 
 
PESCA DI BENEFICIENZA 
Ringraziamo tutti coloro che hanno collaborato alla buona riuscita della pesca. 
Ringraziamo tutta la comunità che ha risposto con generosità a questa iniziativa di beneficienza. La somma 
raccolta è stata complessivamente di Lire 1.800.000. 

 

BILANCIO CONSUNTIVO AL 31 DICEMBRE 1982 
ENTRATE 

Fornitori diversi  L. 6.570.220  
Fondo di cassa al 31/12/1981  L. 1.255.302  
Raccolta per offerte domenicali  L. 29.429.650  
Raccolta per offerte buste mensili  L. 19.433.400  
Raccolta per candele  L. 4.817.700  
Raccolta per buona stampa  L. 3.857.700  
Raccolta contributi da Enti e privati  L. 88.985.503  
Mutuo ulteriore da Curia VR per N.C.  L. 103.547.000  
Prestito infruttifero da privati  L. 8.000.000  
Prestito a breve scadenza da privati  L. 7.596.200  
Interessi attivi da Banca anno 1981  L. 458.715  
Abbuoni diversi  L. 1.770 
TOTALE ENTRATE    L. 273.953.160 

 
USCITE 

Spese generali  L. 9.482.218  
Spese acq. candele  L. 2.963.440  
Spese acq. buona stampa  L. 3.786.480  



Spese costruzione nuova Chiesa anno 1982  L. 237.908.024  
Parziale pag. prestito infrutt.  L. 6.000.000  
Parziale pag. prestito a breve scadenza  L. 2.846.200  
Pagate a fornitori diversi L. 6.305.268 
TOTALE DELLE USCITE   L. 269.291.630  
Residuo di cassa al 31/12/1982   L. 4.661.530 
Totali a pareggio   L. 273.953.160 
 
Relazione di bilancio.  
Nell’anno 1982 le offerte domenicali sono state superiori di L 8.646.000 a quelle dell’anno 1981. Le buste 
mensili invece sono state inferiori di L. 4.194.000. Durante l’anno 1982 sono state sostenute spese, per la 
costruzione della nuova Chiesa, per L. 237.908.024. 
I debiti attualmente ammontano a L. 214.141.000 più interessi in parte già maturati e non ancora 
contabilizzati. 

 

vita nella comunità 
ORARIO DELLE S. MESSE 
Feriali 7,00 · 8,30 · 17,30 
Prefestive 18,30 
Festive 7,30 · 9,00 ˑ 10,00 · 11,30 · 18,30 
San Giuliano (CamiIliani) 
Feriali 7,00 · 19,00 Prefestive 18,00 
Festivi 7,30 · 10,00 · 11,30 

 

SONO FIGLI DI DIO  
Boaretti Sara 
Bertucco Cristian  
Zanoni Denis 
Benedetti Anna 

 
FIORI D’ARANCIO 

Aloisi Giampaolo e Gnesato Franca 

 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE: 
Zangrandi Michelangelo  
Castagna Bruno 
Sterza Babila 
Ora Giuseppe 
Morini Dosolina 
 

Offerte domenicali  L. 2.837.500 
Offerte mensili  L. 2.245.000 
Contributi straordinari  L. 1.786.500 

 

Nella busta acclusa metterete l’Offerta che il cuore vi detta. Una persona incaricata, dovrebbe passare 
a ritirarla. Se non venisse siate cosí gentili di portarla Voi stessi al Sacerdote. 

 
 


