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MANGIARE È UN ATTO UMANO 

 

Parliamo di cibo. Il cibo è qualcosa per cui si ha e si deve “aver cura” 

perché è proprio dal mangiare, dalla tavola che si ricevono lezioni e 

insegnamenti, oltre che consolazioni. La tavola è stata sempre, ed è tuttora, il 

luogo privilegiato per imparare, per ascoltare, per umanizzarsi. 

Purtroppo per molti il cibo è diventato un carburante e la tavola una 

mensola su cui posare ciò che si consuma: si mangia qualsiasi cosa, a qualsiasi 

ora, in qualsiasi modo e, possibilmente, in fretta, senza badare a chi mangia 

accanto a noi. 

Non posso dimenticare alcuni tratti dell'articolata operazione del “mangiare 

a tavola”, così come l’ho appresi dal vissuto quotidiano della mia vita in 

particolare dell’infanzia: ci si aspettava sempre tutti. 

La mamma che cucina lo fa in silenzio perché cucinando pensa a coloro per 

i quali sta preparando il cibo e con senso della realtà utilizza al meglio le 

risorse.  

Accanto alla cucina c’è 1'epifania della tavola: il mangiare ha il valore del 

convivio, 1'occasione quotidiana di comunicazione e di comunione; gli animali 

mangiano soli, ognuno per sé.  

Innanzitutto il fatto di incontrarsi guardandosi in faccia, comunicando con 

il volto la gioia, la fatica, la sofferenza, la speranza che ciascuno porta dentro 

di sé e desidera condividere. Il pranzare o cenare insieme si inscrive 

profondamente in noi e certi momenti assumono un profumo di eternità. Anche 

per questo nella tradizione cristiana antica prima di iniziare a mangiare, si 

pronunciava una benedizione. Nello stare a tavola ci possiamo  porre alcune 

domande, semplici ma fondamentali: “Da dove viene questo cibo? Chi ha 

coltivato questi frutti? Chi li ha procurati con il suo lavoro? Chi li ha cucinati?” 

Da qui dovrebbe sgorgare un flusso di gratitudine per ringraziare, riconoscere, 

essere consapevoli dei molteplici rapporti di cui e intessuto il nostro vivere.  

 

Parrocchia di  

S. Maria Ausiliatrice 
 

    smausiliatrice@gmail.com 

     http://www.smausiliatrice.it 
 

 

Retta  dalla Congregazione 

Figli di S. Maria Immacolata 

Via G. Prati,10 - 37124 Verona 
 

Tel/ Fax : 045 913422 
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Il cibo cucinato e condiviso cioè il pasto è luogo di comunione, di incontro 

e di amicizia: se infatti mangiare significa conservare e incrementare la vita, 

preparare da mangiare per un altro significa testimoniargli il nostro desiderio 

che egli viva e condividere la mensa testimonia la volontà di unire la propria 

vita a quella del commensale.  

Far da mangiare per una persona amata, prepararle un pranzo o una cena è il 

modo più concreto e semplice per dirgli: “Ti amo, perciò voglio che tu viva e 

viva bene, nella gioia!”   

Anche il “Grazie, per ciò che hai preparato” rinsalda i vincoli e diventa per i 

figli una scuola per non mangiare continuamente e in vista della fame o 

dell’ingordigia e questo fa sgorgare il profumo della riconoscenza.  

In questo modo la tavola si trasforma in un atto di fede da parte di chi 

cucina e da parte di chi mangia. 

 

P. Venturino  Cacciotti  
 

_________________________________________________________________ 

 

 

INVECE DEI REGALI… 
 

Domenica 2 marzo Assunta ed Andrea hanno festeggiato 40 anni di 

matrimonio davanti all’altare per ringraziare il Signore di questo lungo periodo 

vissuto insieme, affrontando gioie e dolori della vita, sempre uniti da un amore 

che aveva trovato il sigillo 40 anni fa davanti a Dio. Molti gli amici che si sono 

uniti a loro per ringraziare e festeggiare insieme.  

In questa particolare festa si sono detti: “Perché non fare partecipi anche le 

persone in difficoltà della parrocchia?”. Ecco allora il messaggio: “Niente 

regali ma un aiuto a chi sta peggio di noi”. 

Alla SanVincenzo è arrivata una busta con una generosa offerta, che è stata 

immediatamente utilizzata per pagare bollette, rette di scuola e per acquistare 

generi alimentari. 

La SanVincenzo ringrazia di cuore e assicura una preghiera perché il Signore 

protegga e accompagni sempre questa coppia. 
 

Luisa 
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Calendario della Settimana Santa 
 

 

Domenica delle Palme 13 aprile  
 

09.45  Benedizione solenne delle Palme nella piazzetta fine via Poerio mura 
Camilliani e processione alla Chiesa. 

 
 

Mercoledì 18 aprile 

19,00  Cena ebraica per i bambini della Prima Comunione 
 
 

Giovedì Santo 19 aprile 
 

08.30  Recita delle lodi 
10.00  Messa Crismale in Cattedrale 
18.30  Celebrazione della Cena del Signore a seguire adorazione del 

Santissimo Sacramento fino a mezza notte 
 
 

Venerdì Santo 18 aprile 
 

8.30  Recita delle lodi 
15.00  Via Crucis in chiesa 
17.00 Via Crucis per i bambini animata dai bambini di Prima Comunione 
18.00  Celebrazione del vespro 
18.30  Celebrazione della Passione del nostro Signore Gesù Cristo in chiesa 

che rimane aperta per l’adorazione fino a mezzanotte 
21,00  Via Crucis dei giovani 
 
 

Sabato Santo 19 aprile 
 

08.30  Recita delle lodi 
11.00  Celebrazione della liturgia per i bambini 
22.00  Veglia Pasquale  
 

Al termine scambio di auguri nel salone teatro 
 
 

Domenica di Pasqua 20 aprile 

Sante Messe con orario festivo: 8 – 10 – 11,30 – 18,30 
 

Lunedí di Pasqua (Pasquetta) 21 aprile 

 Sante Messe con orario feriale: 7 – 8,30 – 17.30 
- 
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Calendario della Benedizione delle case  

(Benedizione delle famiglie) 
 
I sacerdoti inizieranno le visite a partire dalle ore 16,30; il sabato dalle ore 16.  
 
Martedí 22 aprile: Via Prati: 2 AB, 4, 6, 8, 5, 7, 9, 11,14, 16, 18.  

Mercoledí 23 aprile: Via Prati: 13, 15, 17, 23, 25, 27, 19, 21. 

Martedí 23 aprile:  Via Prati: 3 sc. ABCDEF.  

Mercoledí 24 aprile:  Via Adami: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15 - Via  
   Failoni: 1, 2, 3, 5, 7. 

Venerdí 26 aprile:    Via Zenatello: 2, 4, 8, 10 - Failoni: tutta. 

Sabato 27 aprile:   Via Duse: 1, 3, 5, 6, 9, 11, 12 - Via Dariff:1, 3, 5, 7. 

Lunedí 29 aprile:    Via Duse: 14, 17, 17a, 18, 20, 22 - Via Rovetta:3, 5.  

Martedí 30 aprile:  Via Agno: 2, 2a sc. ABCD, 3, 6, 7, 8, 10, 12, 13,  15, 
 18 ABC.  

l prossimo bollettino presenterà il calendario delle benedizioni di maggio.  
Si prega di segnalare eventuali imprecisioni nel calendario.  
 
 

Chi fosse assente e desidera la benedizione si può rivolgere 

direttamente ai sacerdoti 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Grazie  
 

Colgo l’occasione dell’imminente Santa Pasqua per porgere i migliori auguri 

ed esprimere la mia profonda gratitudine a tutti coloro che hanno collaborato 

per la buona riuscita della festa di domenica 3 febbraio per “L’aiuto vita”. 

Vi ricorderò nelle mie preghiere. 

      Francesca Dall’Ora 

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

 

E'  doveroso ringraziare anche il signor Luigi Bighelli per il dono di tutti i fichi 

secchi distribuiti ai parrocchiani in memoria del primo incontro dei padri della 

Congregazione dei Figli di S. Maria Immacolata. 
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Appuntamenti di APRILE 
 
Ogni Mercoledí  Ore 20:30 Preghiera mariana – Tutti sono invitati  

Martedí 01  Le volontarie della pulizia della chiesa (il gruppo Santa 

 Marta) andrà in gita – pellegrinaggio alla Madonna delle

 Grazie a Mantova. Si possono unire anche altre persone 

 soprattutto se “aspiranti” volontarie 

Venerdí 04  Ore 21 Fiaccolata dei giovani del Vicariato da San Rocco a 

 San Rocchetto 

Sabato 05  Primo sabato del mese. Ore 12 Recita dell’Angelus al 

 Capitello di via Osoppo 

Domenica 06  Marcia "Quattro Passi di Primavera". Si celebra la S. Messa 

 anche alle ore 09,00 

 Pellegrinaggio alla Madonna di Cornabusa (Bergamo). 

 Partenza ore 07,30  

Lunedí 07   Ore 16,30 Confessioni dei ragazzi di quinta elementare 

Martedí 08  Ore 18,00 Riunione della Conferenza di Sanvincenzo 

Giovedí 10   Ore 18,00 Riunione del gruppo lettori e ministri straordinari 

  dell’Eucarestia 

Venerdí 11   Pellegrinaggio a Chiampo. Partenza ore 13,30  

  Ore 15 Tombola per la terza età, promossa dal Gruppo per 

  gli anziani 

  Ore 20,00 Cena del Povero  

Sabato 12   Ore 15,00 Celebrazione della prima confessione dei bimbi 

  di terza elementare 

  Ore 19,00 – 22,00 Serata Ragazzi 

 

SONO TORNATI AL  PADRE: 
 

Perozeni Giovanna 81 - Carmagnani Maria Renata 82 - Vastilli Dorina 98 

 

 

SONO FIGLI DI DIO              Andreatta Emma 
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Martedí 15   Ore 16:30 Confessioni dei ragazzi di quinta elementare 

Mercoledí 16  Ore 19 Cena ebraica per i bimbi di Prima Comunione 

Giovedí-Venerdí-Sabato Santo (Settimana Santa): vedi orario a parte 

Domenica 20  Pasqua di Resurrezione. Alleluia! 

 

Martedí 22  Iniziano le benedizioni delle case  

 Ore 18,00 Riunione della Conferenza di Sanvincenzo 

Venerdí 25  Ore 09,00 Battesimo di Jeshin 

 Ore 10,30 Santa Messa di Prima Comunione 

  Ore 15:30 Rosario perpetuo  

Sabato 26   Inizia l’Ottava dei neo comunicati. L’incontro con la  

  celebrazione della S. Messa è alle ore 7,15 a cui seguirà la 

  colazione e l’entrata a scuola. Il sabato l’incontro è alle ore 

  08,30. 

  Incontro dei genitori e padrini dei battezzandi: ore 18,30 

  San Messa a seguire drink di amicizia 

  Ore 19,00 – 22,00 Serata Ragazzi 

Domenica 27   S. Messa ore 11,30 Battesimo di Martina, Marco, Francesco 

 Dalle ore 15,00 gli animatori invitano i giovani e 

 adolescenti alla “Festa di Primavera” che si farà in 

 parrocchia e si svolgerà nei locali della parrocchia e si 

 protrarrà fino alle 22. 
   

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 

 
 

ATTENZIONE 

L' indirizzo e-mail della Parrocchia è cambiato in 
 

smausiliatrice@gmail.com 


