
Notiziario della parrocchia 
di Santa Maria Ausiliatrice 

Via G. Prati, 10   
37124 Verona 

Tel. 913422 
 

 
  

 

Ottobre 1982 

COSTRUIAMO LA COMUNITÀ 

Col mese di Ottobre la comunità parrocchiale inizia il nuovo anno di impegno religioso per crescere nella 
fede ricevuta e ogni giorno rinnovata. 
Riprende il catechismo dei bambini e una particolare menzione la facciamo per quelli che si prepareranno 
alla Comunione e Cresima. 
Sono questi i sacramenti che ci inseriscono sempre più nella vita della Chiesa, e ci rendono discepoli di Gesù 
di Nazareth. 
Già fin da adesso chiediamo ai genitori di questi ragazzi una "mentalità" particolare di attenzione e di 
collaborazione. Inviteremo questi genitori ad una serie di incontri non occasionali ma periodici di 
formazione cristiana e di approfondimento della fede. 
Non rifiutate per indifferenza, pigrizia e troppi impegni questo invito. 
Forse per molti di voi può essere I’occasione per dire: ma in fondo perché sono cristiano e faccio 
battezzare, cresimare o faccio ricevere l’Eucaristia ai miei figli? 
Al più presto vi faremo avere un programma. 
Riprenderà la catechesi degli adulti. Con I'aiuto di due sacerdoti insegnanti al Seminario di Verona, Don 
Gottardi e Don Rizzini, avremo la possibilità di riflettere sul Vangelo di Luca, vangelo letto in Chiesa nel 
nuovo anno liturgico, e sui sacramenti della iniziazione cristiana (Eucaristia, Cresima) specialmente in 
rapporto alla vita quotidiana e alla testimonianza nella società. 
Sappiamo di non aver risolto così il problema di una formazione cristiana permanente per tutti ma 
seguendo quanto sopra forse potremo dire a noi "stessi di aver messo una pietra importante nella 
costruzione della vita cristiana che dovrà senz`altro trovare poi nella buona  volontà dei singoli nuove 
forme e modi di crescita spirituali e cristiane. 
Quanto è proposto può essere un minimum, il resto lo può fare I'impegno di ciascuno con la grazia del 
Signore. 

I Padri della Parrocchia 

 

QUARANTORE 

SOLENNE CELEBRAZIONE DELL’EUCARESTIA 
Tema di Predicazione: 
La Chiesa fa l'Eucaristia e l'Eucaristia fa la Chiesa. 
Questa frase è il tema di riflessione delle prossime Quarantore in Parrocchia, frase impegnativa in cui 
dovremo capire come l'Eucaristia va celebrata sempre degnamente in quanto è centro della vita della 
Chiesa e centro delle nostre relazioni con Cristo, 
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Non possiamo andare a Gesù ignorando l’Eucaristia, è il punto fondamentale d`incontro fra noi e Gesù. La 
dobbiamo comprendere bene questa realtà delta presenza del Signore nella Eucaristia, forse ne siamo 
lontani o forse qualche volta ci domandiamo: “ma è poi così importante l’Eucaristia?” 
Vi invitiamo, cari parrocchiani , a partecipare con assiduità e fede alla celebrazione delle Quarantore. 
Per t'occasione avremo come predicatore un sacerdote dei Padri Benedettini del Convento San Girolamo di 
Roma: P. Reginaldo Gregoire, uomo di profonda vita spirituale, insegnante df Starla delta Chiesa 
all'Università di Pisa. 
Approfittiamo della possibilità che la sua parola e la sua esperienza di fede ci potrà offrire e facciamo uno 
sforzo, se fosse necessario, per essere presenti In Chiesa alle sue meditazioni. 
 

 

PROGRAMMA DELLE QUARANTORE 

GIOVEDÍ 28 OTTOBRE:  

ore  18,30:  Concelebrazione di Apertura. 
ore 21,00: Adorazione comunitaria con predicazione. 

VENERDÍ 29 OTTOBRE:  

Esposizione dopo la Messa delle 8,30. 
ore 21,00: Adorazione Eucaristica comunitaria con predicazione del P. Gregoire. 
Giornata penitenziale: al pomeriggio Confessioni. 

SABATO 30 OTTOBRE: 

Esposizione dopo la Messa delle  8,30 
ore  18.30:  Concelebrazione con predicazione del P. Gregoire. 

DOMENICA 31 OTTOBRE:  

Orario festivo delle Messe.  
ore 10.00: Solenne Concelebrazione con partecipazione comunitaria dei vari gruppi 
parrocchiali. 

ore 15,30: Esposizione e Adorazione.  
ore 16.00: Liturgia della Parola e conclusione. 

 

 

 
Unione Sportiva 

“Cadore” 

Via Prati (Ponte Crencano) 
37100 VERONA Tel. 913422 
 
Come la maggior parte di Voi sa, esiste nel nostro quartiere una Soc. SPORTIVA: L'UNIONE SPORTIVA 
CADORE con sede presso la Parrocchia di S. Maria Ausiliatrice. 
La Società si prefigge di riunire nelle diverse discipline sportive i giovani del quartiere e con lo spirito che 
l'ha sempre contraddistinta aiutare ed essere aiutata dai genitori alla formazione spirituale, morale, e 
sportive di questi nostri ragazzi. 
Cercare di fare da queste poche righe la cronistoria della CADORE è un'impresa ardua, perché le 
soddisfazioni sono state molte anche se contornate da qualche amarezza che essendo sempre “sportiva" 
viene digerita facilmente sia dagli atleti che dai dirigenti. 
È doveroso però da parte della CADORE rivolgere un saluto a tutti quei ragazzi e ragazze che hanno militato 
nelle nostre file e che ora gareggiando per altre Società  cercano quel pizzico di gloria ambito da tutti gli 
atleti, un saluto sincero anche a quei atleti che per vari motivi hanno dovuto abbandonare l'attività. 
II nostro Quartiere si sta ingrandendo, i ragazzi e le ragazze che vorrebbero fare dello sport sono sempre in 
numero maggiore e i Genitori?" Cala drasticamente il numero dei genitori disposti a sacrificare due o tre 
ore alla settimana per i propri e altrui figli, anche se il fenomeno va ricercato in un contesto generale, noi 



per il memento vogliamo aiutare i nostri ragazzi a non perdersi, a non ricercare in altre soluzioni I'impiego 
del loro tempo libero e qui senza entrare in particolari sappiamo tutti a cosa ci riferiamo! 
L'U.S. CADORE. chiede la collaborazione di Voi genitori per portare avanti il discorso dello SPORT nel nostro 
Quartiere e per Sport non si intende solo CALCIO ma TENNIS, PING PONG, PATTINAGGIO, PALLAVOLO, 
PALLACANESTRO, NUOTO ecc, 
L'impegno, sia di tempo che finanziario, non è gravoso basta un po‘ di buona volontà, quella volontà che 
fino ad ora hanno dimostrato di avere i dirigenti della Società , passati e presenti, però ciò non basta senza 
il Vostro apporto di lavoro, di idee, di finanze: si finanze perché ogni anno si fanno sempre più gravosi gli 
oneri che Enti Sportivi e Pubblici ci chiedono per poter partecipare ai vari tornei. 
Perciò tutti coloro che si sentono in grado di partecipare attivamente possono fin dal prossimo giovedì 
partecipare alle nostre riunioni che si tengono tutte le settimane in questo giorno nella sede della Società 
presso la PARROCCHIA del nostro Quartiere in Via Prati, 10. 
Attualmente il programma della Società comprende il calcio, il ciclismo, la 4 Passi di primavera, corsi di 
ginnastica. 
Con il calcio partecipiamo a sei tome! e cioè: 
Under 19, Giovanissimi, Esordienti per la F.I.G.C., Amatori, Allievi, Pulcini per il C.S.I. Tutti come squadre a 
11 giocatori, partecipiamo poi a tre tornei per 7 giocatori. 
Per il ciclismo amatoriale ci sono uscite tutte le domeniche e sono delle vere e proprie gite. 
È in programma anche per il 1983 la ormai famosa e tradizionale “4 Passi di Primavera" per motivi tecnici si 
terrà la prima domenica di Aprile, 
Ci stiamo organizzando per ripetere positivamente (come negli anni passati ) dei corsi di ginnastica per 
adulti, le palestre ci sono già. Speriamo quanto prima di far sapere la data delle iscrizioni e relativo 
programma. 
Siamo in pochi e più di così non possiamo fare, restiamo in fiduciosa attesa delta Vostra collaborazione. 

Vi aspettiamo fiduciosi 
IL DIRETTIVO 

 
 

ATTIVITÀ PARROCCHIALE 
 
CATECHISMO PER BAMBINI E RAGAZZI: 
Grazie alle nuove aule le lezioni di catechismo vengono concentrate nei primi tre giorni della settimana. 

LUNEDÍ  4  ottobre: 
ore 15  prima  e  quinta  elementare 
ore 16  prima  media. 
MARTEDÍ  5  ottobre: 
ore  15  seconda  e  quarta  elementare 
ore  16  seconda  media 
MERCOLEDÍ 6 ottobre  
ore 15 terza elementare  
ore 16 terza media, 
GIOVEDÍ 7 ottobre: 
ore 16,30 scuole private. 
SABATO 9 ottobre: 
ore 9,30 prima e seconda elementare del tempo pieno. 

Per il primo giorno di catechismo sono invitati anche i genitori per avere un incontro con le catechiste e gli 
animatori per iniziare insieme quella collaborazione così necessaria per la formazione religiosa dei nostri 
ragazzi. 
SCUOLE  SUPERIORI: 

MARTEDÍ  5  ottobre: 
ore  17  prima  superiore 
GIOVEDÍ  7  ottobre: 



ore  17  seconda  superiore 
 
GRUPPO GIOVANI 
II recente convegno sulla pastorale giovanile svoltosi nel mese di settembre a Verona, ha ancora una volta 
evidenziato il problema “Giovani”. 
Problema ahe sentiamo forte nella nostra parrocchia. 
È nostra intenzione formare un gruppo giovanile parrocchiale, per venire incontro alle varie esigenze, 
dovute soprattutto alla diversità di età abbiamo pensato e discusso nel Consiglio Pastorale, di dividere tale 
gruppo in due fasce. 
La prima comprendente i giovani dai 16 ai 18 anni. II primo incontro per questi giovani è stato fissato per 
VENERDÍ 8 ottobre alle ore 17. La seconda fascia comprende i giovani dai 19 anni in poi. La data del primo 
incontro sarà comunicata successivamente. 
Speriamo che molti giovani rispondano con entusiasmo e spirito di collaborazione a questa nostra 
iniziativa.  
 

INCONTRI BIBLICI 
D. Giovanni Gottardi ci aiuterà quest’anno a riflettere e a capire il Vangelo di Luca che sarà letto in Chiesa 
durante l’anno liturgico. 
Periodicamente durante l’anno ci terrà delle lezioni. 
Iniziamo col mese di Ottobre: 

GIOVEDÍ 14 Ottobre alle ore 21  
(Introduzione al Vangelo di Luca) 
GIOVEDÍ 21 Ottobre alle ore 21  
(Introduzione al Vangelo di Luca) 

Sono invitati a questi incontri tutti coloro che vogliono avere delle solide convinzioni cristiane e vivere 
secondo il progetto di vita di Gesù di Nazareth. In particolare coloro che appartengono ai vari gruppi 
parrocchiali di formazione cristiana devono sentire il dovere di essere presenti a questa catechesi biblica. 
Non buttiamo al vento queste occasioni per poi non dire a noi stessi: ma come sono ignorante sulla Parola 
di Dio. 
Sento spesso dire: le altre sette cristiane conoscono bene la Bibbia, noi cattolici invece no. Ma allora perché 
non approfittiamo di questi momenti! Cerchiamo di essere coerenti con i discorsi che facciamo! 
 

GRUPPI FAMILIARI 
Come già avevate letto su un bollettino dell'anno scorso nella nostra comunità si era formato un gruppo 
familiare di giovani coppie per una crescita spirituale comune e un aiuto reciproco nell'approfondire la 
fede. 
Quest'anno pensiamo di incrementare questa attività formando altri gruppi familiari. Seguiamo, guidati da 
un sacerdote un cammino di fede basato sul vangelo di Luca riunendoci ogni 15 giorni. Darà il via a questi 
incontri Don Giovanni Gottardi introducendo il Vangelo di Luca. 
 

CATECHESI ADULTI 
Un invito agli adulti. 
Con la ripresa delle attività parrocchiali torna una necessità sempre più esigente in questi tempi: una 
conoscenza più profonda della nostra religione che non dove essere fatta solo di abitudini altrimenti ci 
troveremo nel tempo e negli anni svuotati di ogni significato. Questo soprattutto per adulti maturi, genitori, 
nonni. In ogni campo oggigiorno si parla di aggiornamento: in campo industriale, tecnico, 
nell'insegnamento e questo vale anche per il campo religioso. 
Abbiamo rinnovato le nostre case con le comodità degli anni `80, anche la nostra mentalità dove essere 
degli anni '80 per non essere retrogradi, per poter dialogare coi nostri figli, coi nostri nipoti ed essere più 
vocini a loro. 
Perché II nostro cristianesimo sia sempre più attuale per approfondire la nostra fede AGGIORNIAMOCI 
frequentando il catechismo degli adulti che inizierà il giorno 11 ottobre ore 15,30 e scopriremo una 
maniera nuova e più concreta di vivere questa fede. 

Tilde 



 
ALLE VEDOVE DELLA PARROCCHIA 
Sorelle carissime, eccomi a voi con il nostro primo appuntamento dopo una lunga pausa estiva, vi aspetto 
tutte per un pellegrinaggio ad un Santuario della Madonna. La data sarà comunicata. Sarà un incontro di 
preghiera: apriremo così un dialogo d`amore con Colui che tanto ci am. Vi aspetto tutte. 
Una vedova della parrocchia  
Dall’Ora Francesca 

 

CORO PARROCCHIALE 
Riprendiamo col giorno 6 ottobre alle ore 21 l’attività del Coro parrocchiale. Invitiamo tutti coloro che gli 
altri anni vi facevano parte ma rivolgiamo l’appello ad altri di buona voce e volontà sia giovani o meno 
giovani a far parte del nostro coro. 
Vi aspettiamo numerosi. 
 

ATTIVITÀ CARITATIVA 
Si è discusso nell'ultimo Consiglio Parrocchiale Pastorale il problema di una attività caritativa più 
organizzata nella nostra comunità parrocchiale. Tenendo presente, come sono molti che privatamente 
operano volontariamente e generosamente nel campo della Carità e .assistenza, purtroppo tante volte 
sfuggono o .rimangono senza aiuto tante situazioni di bisogno nella nostra parrocchia. 
Vogliamo quindi creare un gruppo di collegamento, per le varie iniziative di carità e di aiuto concreto. A 
questo gruppo dovranno fare riferimento tutti coloro che verranno a conoscenza di problemi sociali, 
economici e di salute di persone che vivono nel nostro quartiere segnalando quindi le varie necessità. 
Invitiamo quindi coloro che hanno tempo, possibilità e volontà a dirci se vogliono far parte del gruppo di 
collegamento delle attività caritative. 
Potete rivolgervi ai sacerdoti della Parrocchia o alla Signora Battistella per segnalare la vostra disponibilità. 

Vita nella Comunità 
 
ORARI DELLE SANTE MESSE  
Feriali 7.00 * 8.30 *17.30 
Festivi 7.30 * 9.00 * 10.00 * 11,30 * 18.30 
Prefestivi 18.30 

San Giuliano (Camilliani) Festivi 7.30 *10.00 *11.30 Prefestive 18.00 
Feriali 7.00 

 
SONO FIGLI DI DIO 

Oliboni Sandro 
De Bellis Vito Michele 
Barbagallo Valentina 
Serafini Roberto 
Bazzaro Maria Paola 

 
FIORI D’ARANCIO 

Gelmetti Luigi e Lavagnoli Ines 
 
SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE 

Bonaccina Lorenzo - Oliboni Amelia - Pagliuca Luigi - Mingione Maria 
 
 
Offerte domenicali  L. 8.595.000 
Offerte mensili  L. 1.561.500 



Contributi straordinari L. 750.000  
N.N. L. 500.000 
N.N. L. 500.000 
 
 

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

 
(pro manuscripto) 

 

 


