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“Chi vuol esser lieto sia…” 
 

Mi è saltato all’improvviso in mente di fare un urrah al Carnevale; a questa pazza 
festa ben condita di allegre risate, perenni mangiate e bevute fluviali; a questi giorni 
di gaia spensieratezza, di amicizia spontanea, di incontri familiari e inaspettati; a 
questo spassoso modo di prendere in giro allegramente le cose serie con accaniti 
comizi e plebiscitarie elezioni, con re, principi, corti e castaldi che si insediano in un 
regno effimero fondato sugli applausi, la popolarità e lo stare insieme, la convivialità 
un po’ ridanciana.  
Evviva il Carnevale e chi lo inventò! Ai suoi avversari passati presenti e futuri , " peste 
li colga !! "  
Sembra impensabile, ma la storia ci dice che a tirarlo fuori dal loro cilindro (o dal 
berretto tricorno) sono stati proprio i preti! 
Il Carnevale risveglia la capacità di ognuno di ritornare semplice e originale buttando 
via la maschera quotidiana che lo nasconde e lo difende e offrendogliene una di 
cartone, parodia delle sue esagerate preoccupazioni, ma che facilmente brucia al falò 
delle vanità.  
Il Carnevale è forse evasione dal quotidiano, dalla realtà dei problemi, dalla angoscia 
vitale, dalla lotta continua e senza quartiere? È forse alienazione verso un rifugio 
nebuloso che dona qualche attimo di illusione?  
Anche se ci sono alcuni, forse un po’ troppo «ideologizzati», che la pensano così, in 
effetti il Carnevale è risveglio, o meglio sogno, di un mondo a propria misura in cui 
non ci si sente sopraffatti e si scrollano di dosso tutte le tensioni.    
Non é allora pretesto per legalizzare la frenesia delle passioni, i desideri repressi, la 
licenza dei costumi, perché sia permesso per qualche giorno ciò che normalmente e 
vietato?  
Per alcuni forse un po’ «puritani» è così. Tutte le licenze (se ce ne sono) nel Carnevale 
sono sotto il controllo sociale e poi si sa che sono temporanee e compiute più per 
stravaganza che per convinzione o tendenza, ed allora si possono sottovalutare, 
come se si perdonassero da sole.  
La quaresima, che segue immediatamente il Carnevale non deve essere, come è 
facile fare, addomesticata, ma vissuta e sentita con serietà, ed il Carnevale 
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rassomiglia ai fuochi artificiali conclusivi della festa. 
Io faccio l'elogio di un Carnevale che ci fa divertire, che ci prepara ad un impegno che 
viene e che esige tensione di tutte le nostre risorse, un Carnevale che ha la sua 
naturale conclusione nell'impegno della quaresima, che pone nelle ceneri il suo 
ultimo gesto, che ridona all’uomo il perimetro del suo valore.  
Ne tesso l’elogio; gridiamo a voce spiegata: «Evviva il Carnevale»!  

 

P. Venturino Cacciotti 
 

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

DALLA SAN VINCENZO 
La Conferenza San Vincenzo de Paoli ringrazia di cuore per le generose 
offerte raccolte nella giornata della carità di domenica. 
La somma raccolta  ammonta ad € 3.640,00. 
E’ un aiuto che porta sollievo ad una trentina di famiglie della nostra 
parrocchia, che vivono situazioni veramente drammatiche: tante bollette  
pagate, rette scolastiche, spese per generi alimentari ed altre necessità. 
Grazie ancora e ricordiamo quanto è scritto nel Vangelo;” In verità vi dico: 
tutto quello che avete fatto ad uno dei più piccoli di questi miei fratelli, l’avete 
fatto a me.” 
 

Riportiamo in forma schematica il bilancio consuntivo 2013 della Conferenza 
San Vincenzo parrocchiale. 
 

ENTRATE Euro USCITE Euro 

Giornata della Carità 2013 2.800,00 Erogazioni in denaro 
per utenze varie ed 
aiuti  ad personam 

23.035,00 

Colletta confratelli 3.124,00   

Offerte   9.245,00   

Fondazione Cariverona 1.000.00   

Banca Popolare di Verona 500,00   

Cena del povero 1.410,00   

Fondazione Comunità 
Veronese  

2.100,00   

Avanzo anno 2012 3.130.00 Avanzo anno 2013 274,00 

TOTALE 23.309,00  23.309,00 
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  SANTIFICARE IL RIPOSO E I DIVERTIMENTI 
 

I primi cristiani vivevano la loro fede in un ambiente edonista e pagano. 

Dall’inizio si resero conto che non si può rendere compatibile la sequela di 

Cristo con forme di riposo e di divertimento che pervertono e disumanizzano. 

Sant’Agostino parlando di spettacoli di questo tipo, diceva in una omelia: 

«Rifiùtati di andare, respingendo dal tuo cuore la concupiscenza temporale, e 

mantieniti in un atteggiamento forte e perseverante». Non è strano che si 

ripetano oggi, in ambienti neopagani, manifestazioni clamorose di questa 

indigenza spirituale. 

È necessario discernere «tra i mezzi della cultura e i divertimenti che la società 

offre, quelli che si accordano meglio con una vita conforme ai precetti del 

Vangelo». 

Non si tratta di restare in un ambiente chiuso. È necessario mettersi in 

cammino, con iniziativa, con coraggio, con vero amore per le anime, affinché 

ognuno si sforzi di trasformare negli ambienti sociali il significato e la gioia 

cristiana del riposo. È un lavoro importante per ciascuno la creazione di luoghi 

in cui domini un tono cristiano nelle relazioni sociali, nei divertimenti, nel 

profitto del tempo libero. 

È necessario imparare a stare bene in famiglia, senza cadere nella facile 

soluzione di lasciare i più piccoli soli davanti alla televisione o a navigare in 

internet. 

Gesù, Maria e Giuseppe ci mostrano come c’è nella vita familiare tempo per il 

riposo e per la festa: si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di 

Pasqua. La famiglia, spazio spirituale, è una scuola per imparare a riposare 

pensando agli altri. Per questo conviene programmare bene le vacanze, 

utilizzare i tempi di riposo per stare con i figli, per conoscerli bene e 

conversare con loro, per giocare con i più piccoli.  

È oggi di grande importanza selezionare alla televisione quali sono i 

programmi più interessanti e vederli insieme ai figli, o insegnare a utilizzare il 

computer con sobrietà, sapendo in ogni momento come si vuole usarlo – 

proprio come si fa con gli strumenti di lavoro –. 

Il Vangelo di San Luca ci mostra pure come il Bambino Gesù, spinto dallo 

Spirito Santo, approfitta dell’andata a Gerusalemme a motivo della festa di 

Pasqua per illuminare gli uomini: E tutti quelli che l'udivano erano pieni di 

stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. 

Il riposo non è un’interruzione della dimensione spirituale, ma anzi, apre nuove 

possibilità, nuove occasioni di approfondire le amicizie e conoscere persone e 



              bollettino parrocchiale                   febbraio  2014 

 4 

ambienti cui portare la luce di Cristo. 

 

Il Concilio Vaticano II incoraggia tutti i cristiani a questo imponente lavoro: a 

cooperare «affinché le manifestazioni e le attività culturali collettive, proprie 

della nostra epoca, siano impregnate di spirito umano e cristiano». 

La Chiesa ha bisogno di persone che agiscano, con mentalità laicale, nel campo 

della nuova evangelizzazione. Urge ricristianizzare le feste e le abitudini 

popolari. – Urge evitare che gli spettacoli pubblici si trovino in questa 

alternativa: o insulsi o pagani. Chiedi al Signore che vi sia chi s’impegni in 

questo lavoro urgente che possiamo chiamare “apostolato del divertimento”.  
     

   Il sole ogni giorno 
 

Accetta ogni nuovo giorno  

come un dono e, se possibile, come una festa.   

 Non alzarti troppo tardi la mattina.  

 Guardati allo specchio, sorridi alla tua immagine 

 e di’ a te stesso: «Buongiorno»,  

 cosí sarai già allenato per dirlo agli altri.  

Se conosci gli ingredienti del sole,   

puoi prepararlo tu stesso,  

proprio come il pranzo quotidiano.   

 Prendi una dose abbondante di bontà,   

 aggiungi una bella presa di pazienza,   

 pazienza con te stesso e con gli altri.   

Non dimenticare un pizzico di umorismo,  

per digerire gli insuccessi.  

 Mescolaci una buona quantità 

 di voglia di lavorare,   

 versa su tutto un grosso sorriso 

 e avrai ogni giorno il sole. 
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Ringraziamento del Gruppo missionario 
 

Nonostante il difficile momento del nostro Paese, con soddisfazione possiamo 

comunicare che il "Mercatino in aiuto delle Missioni" dello scorso dicembre si 

è svolto e concluso, ancora una volta, in maniera molto positiva. 

Ringraziamo di cuore la comunità parrocchiale che ha risposto generosamente 

alle necessità missionarie. II ricavato del Mercatino, sulla base delle richieste 

pervenute, è stato ripartito e destinato per le necessità di seguito riportate: 
 

€ 1.500: alla Congregazione dei F.S.M.I. – ROMA  per necessità vocazionali; 

precisamente per il sostentamento/sostegno negli studi di seminaristi presso il 

Seminario di PORTO, appartenenti a famiglie povere di varie nazioni. 
 

€ 2 .000: alla Missione dei F.S.M.I. di BRZOZOWKA – POLONIA 

Contributo per: la fornitura di carbone da riscaldamento a famiglie in condi-

zioni di povertà; formazione pastorale/vocazionale di un gruppo di ragazzi. 
 

€ 4.000: alla Missione dei F.S.M.I. – FILIPPINE  a favore della popolazione di 

TABON, LEYTE, località  completamente devastate dal recente uragano che 

ha prodotto migliaia di morti e distruzioni di ogni genere. 
 

€ 1.500: alla Missione dei F.S.M.I di KANASIN – MESSICO Contributo per 

gli studi e la formazione di ragazzi postulanti di famiglie povere, presso la 

Casa di Formazione della Missione. 
 

€ 1.500: per attività vocazionali della Congregazione F.S.M.I. e borse di studio 

a favore di giovani di VILNIUS – LITUANIA a mezzo di P. Venturino. 
 

€ 1.000: contributo alla nostra Parrocchia per la fornitura di servizi 

(riscaldamento, elettricità) nel salone del mercatino e per cancelleria/stampa di 

locandine e volantini. 
 

Ricordiamo,  infine,  che la  preparazione  del  Mercatino richiede  mesi di 

impegnativo  lavoro  da  parte  di  volenterose  signore  che  mettono  a  frutto 

le  proprie  attitudini.  È una "vigna"  che richiede un buon numero di persone  

operose. Rinnoviamo, quindi, un caloroso invito  e ringraziamento a coloro che  

desiderano offrire  con  generosità la propria collaborazione. 

Il  Gruppo si ritrova in Parrocchia ogni giovedì pomeriggio dalle 15,00 in poi. 

Anche  a  nome  dei  nostri  Sacerdoti e dei  Padri missionari un rinnovato 

ringraziamento per il bene  che fate con la vostra collaborazione. 

Augurando a tutti un nuovo anno di pace e serenità. II buon Dio ricompensi 

tutti con il  dono  della  Sua  pace e benedizione. 

Vi aspettiamo al prossimo mercatino!     
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  RELAZIONE FINANZIARIA 2013 
 

ENTRATE 
 

Offerte raccolte durante le S.Messe      ............................. 60.637,83 

Offerte individuali,da gruppi,utilizzo salone,benediz. case   46.204,73 

Ricavo da festa patronale .................................................... 1.472,80 

Festa 50° Parrocchia e Quartiere:  contributi e vendita libri 6.820,00 

Donazioni .......................................................................... 25.307,20 

Interessi conto corrente .....................................................                                                           46,32 

Totale entrate......         140.488,88 

Offerte altri Enti/Gruppi (Congregaz.S.Vincenzo,Missioni) 33.525,58 

Totale Generale 174.014,46 
        

USCITE 
 

Cancelleria, materiale di consumo, carta ecc. ............... 1.064,93 

Spese culto (candele, libri,oggetti sacri) ........................ 6.371,10 

Fornitura servizi acqua,gas, telefono  ............................ 4.144,08 

A.G.S.M. per teleriscaldamento  .................................... 16.606,92 

Energia elettrica  ............................................................. 4.734,42 

assicurazioni infortuni e responsabilità civile ................. 6.556,73 

Manutenzione ordinaria e straordinaria .......................... 2.216,00 

Spese formazione e partecipazione a convegni ……….. 1.986,00 

Spese diverse 5.239,82 

Spese Festa 50° Parrocchia e Quartiere  5.961,80 

Rimborso delle 12 rate del mutuo 31.808,64 

Imposte e tasse 1.253,16 

integrazione sostentam.clero e offerte a sacerdoti esterni 11.620,00 

Versamento contributi Curia 2.274,00 

Totale uscite....... 101.837,60 

Offerte pagate ad altre Istituzioni   (Carità Papa,Giornata Vita, 

Terra Santa, Congregaz, S.Vincenzo,  Missioni, ecc.) 
31.460,80 

Totale Generale 133.298,40 
 

  

  

 per uno sbilancio totale attivo, (Totale entrate – Totale uscite)  

di euro  38.651,28 

 

        segue a pag. 7 
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  ....segue ... 

Ricordiamo che l’anno 2010 si è chiuso con un passivo di euro 47.672,53 , 

e anche il 2011 con un passivo di euro 13.473,98 mentre  il 2012 il saldo è in 

attivo di euro  13.431,49 . Possiamo notare che anche quest'anno, al netto delle 

donazioni straordinarie di euro 25.307,20,  l'attivo si attesta su euro 13.344,08. 

La situazione del mutuo decennale scadente nel 2016  è la seguente:  

debito iniziale del mutuo (capitale, interessi e spese)         319.025,97 

meno rate e spese pagate sino al 31.12.2013                       244.805,68  

residuano 28 rate da euro 2.650,72 l’una per totali (arrot)    74.220,29 

Dall’anno scorso le offerte sono purtroppo diminuite ma per fortuna le spese 

del Teleriscaldamento sono rimaste invariate, anche a motivo della 

celebrazione in aula delle S.Messe feriali, mentre le spese per manutenzione 

ordinaria e straordinaria sono diminuite di oltre 7.000 euro, pareggiando quasi 

la diminuzione delle offerte. 
 

Ringraziamo la compianta benefattrice Salvetti Caterina che ha donato in 

eredità alla Parrocchia la cospicua somma di oltre 24.000 euro. 
 

Causa difficoltà e impedimenti burocratici non si sono potute effettuare le 

previste opere murarie che permetterebbero l'utilizzo pieno della cripta. Si sta 

operando per superare gli ostacoli. 
 

Chi lo desidera può consultare il bollettino di febbraio 2012 e anche febbraio 

2013 sul sito parrocchiale  www.smausiliatrice.it (Parrocchia S. Maria 

Ausiliatrice (Verona) » Bollettino parrocchiale ) per un interessante confronto con i 

resoconti degli anni precedenti. 
  

I sacerdoti e il consiglio parrocchiale per gli affari economici, rivolgono un 

sentito ringraziamento a tutta la comunità che, malgrado le difficoltà 

economiche che sempre più affliggono tutti noi, offrono una costante e  

generosa risposta alle necessità della parrocchia,  e richiedono per il futuro 

uguale interessamento e disponibilità. 
 

 

 

SONO TORNATI AL  PADRE: 
 

Silvestri Carlo 85 -  Dal Corso Guido 86  - Scappini Silvano 63 

SONO FIGLI DI DIO  

 

http://www.smausiliatrice.it/
http://www.smausiliatrice.it/wordpress/?page_id=266
http://www.smausiliatrice.it/wordpress/?page_id=266
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Appuntamenti di Febbraio 
 
 

 Mercoledí  Ore 20:30 Preghiera mariana – Tutti sono invitati  

Sabato 01  Ore 12:00 recita dell’Angelus al Capitello di Via Osoppo 

Domenica 02  Festa della vita 

 

Ore 10,00 S. Messa : invitati tutti i bambini battezzati negli ultimi  
cinque  anni 

 

Ore 11,30 S. Messa e  presentazione dei cresimandi alla comunità 

Martedí 04  Ore 21,00 Riunione genitori dei bambini della Prima Confessione 

Giovedí 06  Ore 21,00 Riunione genitori dei bambini della Prima Comunione 

Venerdí 07  Primo venerdì del mese 

 

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

Domenica 09  Gita sulla neve a Cavalese/Cermis. Partenza ore 7,00 

Martedí 11  Festa della Madonna di Lourdes. Pellegrinaggio al santuario sulle  

 
Torricelle  (A piedi,partenza ore 14,30). Ore 16  S. Messa 

 

Ore 18:00 Riunione della Conferenza San Vincenzo 

Giovedì 13  Ore 18:00 Riunione  Lettori e Ministri straordinari dell’Eucarestia 

Venerdí 14  Ore 15 Tombola per la terza età, promossa dal Gruppo per gli anziani 

 

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

Sabato 15  Ore 19-22 Serata ragazzi 

Giovedì 20  Ore 18 Riunione del Gruppo Missionario 

Venerdí 21  Ore 18,00 Incontro adulti. Lectio divina sul vangelo della domenica 

Sabato 22  Scout  Giornata del Ricordo 

Domenica 23   Ore 08-20 Festa della Mascherina promossa dal Carnevale Benefico 

Martedí 25  Ore 18 Riunione della Conferenza San Vincenzo 

Venerdí 28  Ore 15 Tombola per la terza età, promossa dal Gruppo per gli anziani 

 

Ore 15:30 Rosario perpetuo 

 

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

    
Orari SS. Messe: 

 

Giorni feriali:   07:00 – 08:30 – 17:3 

Giorni prefestivi:   07:00 – 08:30 – 18:30 
Giorni festivi:   08:00 – 10:00 – 11:30 – 18:30   
 

             Warnakuhasyriya Thushan 


