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Il venticello di primavera 
 

Il grande maestro che è la “natura” ci assicura che non c’è inverno tanto aspro 

che non sia piegato da sopravvenire della primavera, come non c’è notte così 

lunga che impedisca al sole di sorgere. 

È una lezione di vita che ci richiama al messaggio di speranza di cui il futuro è 

annunciatore e che sorpassa ogni pessimismo che si premunisce da attese 

illusorie. 

Non è necessario fare tanti ragionamenti per convincercene perché anche gli 

alberi fioriscono in primavera e fruttificano d’estate senza cercare lodi; e le 

loro foglie cadono in autunno e i loro rami restano spogli d’inverno senza 

timore di biasimo; i fiori della primavera sono i sogni dell’inverno raccontati, 

la mattina, al tavolo degli angeli. 

Se le piante sono certe di una primavera ventura, attraverso la quale 

emergeranno dai propri germogli, perché non dovrei io, pianta umana, essere 

certo di una primavera a venire, in cui raggiungerò la mia pienezza? 

Queste parole consolatorie entrano nell’animo, e va bene, ma quali preannunzi 

ci sono per affermare che è già alle porte la primavera? 

La lettura e l’interpretazione dei segni premonitori può essere diversa da 

persona a persona, io da parte mia, vedo la presenza di un soffio nuovo dello 

Spirito tra di noi nella effusione dello Spirito del Signore ai giovani 

cresimandi, la partecipazione dei bambini alla Prima Comunione, della 

presenza di tante persone alle cerimonie pasquali, di maggior accoglienza alle 

benedizioni delle case, di un certo considerare “normale” la presenza della 

chiesa nel nostro ambiente, ecc. 

Tutti questi germogli, queste folate di brezza devono essere gelosamente 

custodite e accresciute per non regredire, in modo che possiamo vivere con 

maggior serenità interiore e con un occhio di speranza. 

Che la brezza di primavera soffi nei vostri cuori quell’energia vitale, che vi 

permetta di realizzare i vostri sogni. 

 

P. Venturino Cacciotti 

 

Parrocchia di  

S. Maria Ausiliatrice 
 

    

smausiliatriceverona@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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Gita/Pellegrinaggio  
 

Durante il ritorno da Chiampo è maturata l’idea di fare, una ulteriore uscita per 

una intera giornata ed allora la Parrocchia propone per  
 

 mercoledì 4 giugno una Gita/Pellegrinaggio  
 

Santuario di S. Maria del Fonte  Caravaggio (BG) 

e     Lago di Iseo (BS) 
 

Il programma prevede: 

 partenza col pullman alle ore 8.00 davanti alla chiesa; 
 alle ore 11.00 la celebrazione della S. Messa nel Santuario di Caravaggio 

da parte di un nostro Sacerdote, secondo le intenzioni di preghiera dei 

partecipanti. 

 alle ore 12.00 un tranquillo pranzo alla “Trattoria dei Pellegrini”; 

 alle ore 14.00 circa trasferimento ad Iseo, sull’omonimo lago, e successivo  

imbarco sul battello che, dopo circa mezz’ora di navigazione, approderà 

all’isola di Monte Isola. Lì si potrà godere la piacevolezza del clima e, chi 

ne avrà voglia, potrà fare una facile escursione e/o salire addirittura fino al 

Santuario della Madonna  della Ceriola, ubicato su uno sperone roccioso 

che sovrasta l’isola. 

 alle 17.20 il reimbarco; 
una breve sosta ad Iseo e quindi rientro a Verona, dove si prevede di arrivare 

verso le ore 20.30. 

Sarà una giornata distensiva che costerà solamente 32,00 € , tutto compreso. 
 

Le iscrizioni, aperte da subito e chiuse al 23 maggio, saranno raccolte da  
 

Fernanda Micheli telefonando ore pasti al n° 045–834 14 93   

cell. 339/151 95 50. 

E’ una bella proposta; perché non partecipare?? 

 

 

 

 

 

È stata trovata una collana di perle bianche  

(vere o false?) ed è giacente in parrocchia.  

Non se ne conosce il valore, ma potrebbe avere  

un valore affettivo. 

    Rivolgersi ai Padri 
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Calendario della Benedizione delle case  
(o Benedizione delle famiglie) 

 
I sacerdoti inizieranno le visite a partire dalle ore 16,30; il sabato dalle ore 16.  
 
Venerdí 02 maggio:  Via Pinaroli: tutta – Via Mercantini: 1, 2, 3, 4, 6, 5, 7, 9. 

Sabato 03 maggio:  Via Mercantini: 11, 12, 13, Via Pieve di Cadore: 4, 6, 

 11, 12, 13 

Lunedí 05 maggio:  Via Pieve di Cadore: 3, 5, 7, 9, 10, 13, 16, 18, 20, 22. 

Martedí 06 maggio:  Via Belli: tutta – Via Osoppo 7 - Via Rossetti: 2, 4 

Mercoledí 07 maggio: Via Locchi: 3a, 3b, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 33. 

Giovedí 08 maggio:  Via Locchi: 37 sc. ABCD - Via Osoppo: 2, 3, 8, 4, 5 sc. 
 ABC, 6 sc. ABC 

Venerdí 09 maggio:  Via Tommaseo: 6, 8, 9, 11, 12, 16, 18, 24 - Via Poerio: 
 15, 17, 19, 21. 

Sabato 10 maggio:  Via Poerio: 6, 8, 9, 9a, 10, 11, 13, 13a, 14, 16, 19, 22, 
 24, 26. 

Lunedí 12 maggio:  Via Cavalcaselle: tutta - Largo Ca di Cozzi: tutta - Via 
 Baganzani: tutta 

Martedí 13 maggio:  Largo Ca di Cozzi: 39, 42, 43, 46 Via Ca di Cozzi: 3, 8, 
 10, 25 

Mercoledí 14 maggio: Via Ca di Cozzi: 27,31, 31b Via Visentini: tutta - Via 
 Monte di Villa: tutta 

Giovedí 15 maggio:  Via Trento: 2, 3, 11, 14, 15, 16, 19, 20, 24, 26,34, 38, 

 42, 46 

Venerdí 16 maggio:  Via Saval: 3, 7, 9, 11, 13, 15, 17,19, 21, 23, 25 -  
 Via  Leno: tutta 

Sabato 17 maggio: Via Quinzano: tutta 

Lunedí 19 maggio:  Via Mameli: 73, 160, 160 DE, 164 - Via Astico: tutta  

Martedí 20 maggio:  Lungadige Attiraglio: 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29a, 
 30, 31, 32, 33, 34,  

Mercoledí 21 maggio: Via Zenatello  2, 4, 8, 10 - Via Failoni: tutta. 

 Si prega di segnalare eventuali imprecisioni nel calendario.  
 

Chi fosse assente e desidera la benedizione si può rivolgere 

direttamente ai sacerdoti 
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Festa Patronale 
Ritrovarci insieme per la Festa Patronale è vitale perché questo tempo di 

incertezze economiche non porti anche ad una crisi di relazioni. Curiamo e 

manteniamo i rapporti interpersonali per apprezzare il significato vero e 

profondo dello stare insieme come unica e vera ricchezza. 

Il programma si trova nel libretto stampato per l’occasione, qui si riporta per 

sommi capi. 

Domenica 4 maggio Pellegrinaggio alla Madonna della Corona 

Sabato 17 maggio Ore 16,30 Apertura della Pesca di Beneficenza 

Domenica 18 maggio Ore 10 Celebrazione degli anniversari di Matrimonio 

Martedì 20 maggio Cena gestita dall’Avis Quinzano-Ponte Crencano  

 allietata da “Spettacoli vari” 

Giovedì 22 maggio Ore 20,30 Processione per le vie del quartiere 

Venerdì 23 maggio “Serata Deejay event” ed apertura degli stands  

 gastronomici 

Sabato 24 maggio Ore 15,00 Torneo di burraco. 

 1.a Edizione “Nuovi talenti alla ribalta” e stands gastronomici 

Domenica 25 maggio Ore 10,00 S. Messa animata dal Semaforo Blu e dal 

 Coro e aperitivo per gli (over) …anta, giochi, stands gastronomici 

 Ore 15 Mercatino dei ragazzi 

 Ore 20,30 “Susanna Pepe” ed estrazione della lotteria 

 

 

 
SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE 

 

Ruzzenenti Luigi 85 - Perfranceschi Sandra 87 - Governo Narciso 71 

Pezzoli Pulcheria 88 - Castellani Renato 77 - Piccinato Giuseppe 64 

 
SONO FIGLI DI DIO 

 

Quansa Michele Dennis  - Sorace Martina - Fernando Marco 

Tattege Francesco - Prando Jeslin Lucia -  Chidiebere Stman 
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MESE DI MAGGIO 
 

Ogni sera alle ore 20,30 il Santo Rosario. Il Rosario sarà recitato in 

chiesa tutti i giorni, eccetto il giovedì (1-8-15-29), giorno in cui si dirà 

presso capitelli o immagini mariane e precisamente:   

1  maggio Stradella del Giubileo (tra Via Poerio e Via Pinaroli) 

8 maggio Cortile di Via Carcereri, 1 (Inizio Via Villa) 

15 maggio Via Cavalcaselle 35 (Cortile Bertojola) 

29 maggio Angolo Via Adami-Via Dariff 

1. Domenica 4 maggio si terrà il pellegrinaggio parrocchiale al Santuario 

della Madonna della Corona.  

2. Sabato 31 maggio faremo il pellegrinaggio notturno a piedi al Santuario 

di Lourdes sulle Torricelle. 

3. Ogni sabato di maggio (3-10-17-24-31) alle ore 12 ci sarà la recita 

dell’Angelus (Regina Coeli) al Capitello di Via Osoppo.  

4. Giovedì 8 maggio alle ore 12 in Chiesa faremo la “Supplica alla 

Madonna di Pompei”. 

5. I bambini, i ragazzi, gli adolescenti, i giovani nelle loro riunioni, 

reciteranno prima dell’incontro, secondo l’opportunità, una "decina" del 

Rosario. 

6. Giovedì 22 maggio ci sarà la processione solenne, anche con l’aiuto 

della banda, per le vie del quartiere. 

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

Serata del povero 
Abbiamo trascorso le serate dei venerdì di quaresima in una atmosfera festosa, 

di amore, di riflessione, di preghiera, di condivisione, nel salone parrocchiale. 

Gli incontri erano allietati da una parca cena fatta di pane e latte, pane e the, 

pane e acqua, la famosa panà.   Abbiamo fatto questa scelta perché una  cena 

parca era motivo per pensare e dare un aiuto concreto a chi ha meno di noi. Il 

risultato è stato molto positivo e con il ricavato abbiamo potuto allietare il 

pranzo pasquale di quaranta famiglie. 

Desideriamo ringraziare tutti i partecipanti per la costante presenza ed il 

generoso aiuto e contemporaneamente riflettere sul fatto che tante persone, 

gruppi, giovani non abbiano sentito il desiderio di partecipare a questi incontri. 

Il desiderio è che tutti sentano il bisogno di fare qualche piccola scelta di 

condivisione. Il Papa continua a ricordarci che Cristo è presente in ogni nostro 

fratello  e allora perché non ci preoccupiamo concretamente di essi? Dalla 

riflessione verranno, speriamo, nuove risposte  ed adesioni.    Luisa 
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  Appuntamenti di MAGGIO 

 
Ogni Mercoledí Ore 20:30 Preghiera mariana – Tutti sono invitati  

Giovedí 01  Ore 10,00 Battesimo di Simone e Gioia 

  Ore 11,00 Sacramento della Confermazione per 32 ragazzi 

Venerdí 02  Ore 15,00 Tombola per la terza età, dal Gruppo per gli anziani 

Sabato 03  Ore 12 Recita dell’Angelus al Capitello di via Osoppo 

  Ore 12, 15 Pranzo per gli anziani 

Domenica 04  Pellegrinaggio alla Madonna della Corona. Partenza ore 07,30   

  Ore 10,00 Messa animata dal Semaforo Blu  

Giovedí 08   Ore 12 Supplica alla Madonna di Pompei 

  Ore 18,00 Riunione del gruppo lettori e ministri straordinari 

  dell’Eucarestia 

Venerdí 09   Ore 21,00 Spettacolo del gruppo Olvols (Semaforo Blu) 

Sabato 10   Ore 12 Recita dell’Angelus al Capitello di via Osoppo  

  Ore 15,30 Matrimonio di Valentina Barbagallo e Di Deco Luca 

  Ore 21,00 Spettacolo del gruppo Olvols (Semaforo Blu) 

Domenica 11  Ore 11,30 Santa Messa con il Battesimo di Anna e Giulia  

Martedí 13   Ore 18,00 Riunione della Conferenza di Sanvincenzo 

Giovedí 15   Ore 18,00 Riunione del gruppo missionario 

Venerdí 16   Ore 15,00 Tombola per la terza età, dal Gruppo per gli anziani 

Sabato 17  Ore 12 Recita dell’Angelus al Capitello di via Osoppo 

  Ore 18,30 Messa di apertura della festa patronale e benedizione 

Domenica 18  Ore 10,00 Messa e festa degli anniversari di matrimonio 

Giovedí 22 - Venerdí 23 – Sabato 24 – Domenica 25 Festa patronale: 

Giovedí 22  Ore 20,30 Processione solenne in onore di Maria Ausiliatrice 

Sabato 24   Ore 12 Recita dell’Angelus al Capitello di via Osoppo 

Martedí 27   Ore 18,00 Riunione della Conferenza di Sanvincenzo  

Venerdí 30   Ore 15,00 Tombola per la terza età, dal Gruppo per gli anziani 

  Ore 15:30 Rosario perpetuo 

Sabato 31   Ore 12 Recita dell’Angelus al Capitello di via Osoppo 

  Ore 20,30 Pellegrinaggio notturno a piedi al Santuario della 

  Madonna di Lourdes sulle Torricelle 

smausiliatriceverona@gmail.com 

ATTENZIONE  :      ERRATA CORRIGE 
Il nuovo indirizzo e-mail della Parrocchia è cambiato in 


