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LO SPLENDORE DELLA MATERNITÀ 
 

Tante cose sono cambiate nell’evoluzione culturale e sociale, ma rimane il 

fatto che è la donna che concepisce, porta in grembo e partorisce i figli degli 

uomini. E questo non è semplicemente un dato biologico, ma comporta una 

ricchezza di implicazioni sia per la donna stessa, per il suo modo di essere, 

sia per le sue relazioni, per il modo di porsi rispetto alla vita umana e alla 

vita in genere 

Con la maternità si sperimenta la presenza di un organismo che fa parte del 

proprio organismo, che si integra nella propria vita, sì da comunicare ad 

esso forza e nutrimento “conditi” dall’amore, dall’attesa e dalla gioia. 

C’è qualcosa di potente, di trionfante, di ineguagliabilmente bello in una 

donna che porta in sé un’altra vita.  

La bellezza di una madre in attesa di suo figlio è talmente forte da non aver 

bisogno di nient'altro. Qualsiasi cornice non potrà distogliere l'attenzione da 

qualcosa di così essenziale. L’esperienza del parto è qualcosa di unico, che 

la donna vive con le proprie sofferenze, con il proprio coraggio facendo 

fronte alle proprie paure di persona consapevole, si, ma non del tutto 

preparata ad un’esperienza che può diventare difficile. Non è rara una 

segreta paura che il futuro porta con sé; forse essa stessa serve per rendere 

più umili e trovare anche la via della preghiera.  

Una donna che dà la vita ad una creatura è la manifestazione della presenza 

e della provvidenza di Dio. 

La maternità è il dono che Dio fa alle donne. Quanto dobbiamo essere 

riconoscenti a Dio per questo dono che porta una così gran gioia al mondo 

intero, agli uomini come alle donne. E tuttavia questo dono della maternità 

riusciamo anche a banalizzarlo o renderlo strumento per dimostrare un 

presuntuoso dominio di gestione della vita. 

Quando un bambino viene alla luce sboccia nell’animo la consapevolezza, 

la comprensione, la certezza che qualcosa di trascendente è avvenuto: un 

uomo, una essenza di carne e sangue, cioè una vita che ci dà la sensazione di 
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una presenza ultra mondana. 

 

Sebbene di bimbi ne nascano quotidianamente si ha l’impressione di non 

trovarsi mai di fronte ad una cosa “ordinaria”, ma sorge  la sensazione che 

Dio si fida e crede ancora nell’uomo. 

Un bambino appaga i sogni e le aspirazioni più profonde ma poi bisogna 

continuare a generarlo con l’affetto e l’educazione quotidiana, anche di 

fronte alla constatazione di un carattere diverso di come lo si voleva e 

talvolta di ostinazione e di rifiuto della guida materna. 

Coltiviamo, esprimiamo favoriamo un personale, inesprimibile rispetto per 

la vita. 

      P. Venturino Cacciotti 

 

 

 

CATECHISMO – ISCRIZIONI 
 

Riprende l’anno scolastico, rincominciano le lezioni, i tornei, gli allenamenti e 

il catechismo. Coloro che frequentano il catechismo e i genitori che vogliono 

che i figli ricevano i sacramenti manifestano la loro volontà con l’iscrizione. 

L’impegno delle catechiste di portare avanti questa forma di formazione ed 

evangelizzazione è ammirevole, ma tutti sappiamo che senza i genitori è uno 

sforzo che facilmente viene vanificato.  

Invitiamo i genitori dei bambini delle elementari domenica 21 alle ore 9,00 

nella sala Frassinetti per un incontro con le catechiste e conseguente iscrizione, 

cui seguirà la S. Messa alle 10 alla quale cui parteciperemo tutti insieme. Dopo 

la Messa il Semaforo Blu allestisce i giochi per i bambini. 

I genitori dei ragazzi delle medie sono invitati domenica 21 alle ore 10,00 nella 

sala Frassinetti per un incontro con le catechiste e conseguente iscrizione. 

Parteciperemo poi tutti insieme alla S. Messa delle 11,30. 

Se qualche genitore non potesse essere presente è invitato a venire a iscrivere il 

proprio figlio o figlia lunedì 22 o martedì 23 dalle ore 16 alle 19 in parrocchia.  

Il catechismo inizierà lunedì 29 con il seguente orario:  

Lunedì  ore 16,30 =  2.a Elementare, 4.a Elementare 

Martedì ore 16,30 =  3.a Elementare, 4.a Elementare 

Mercoledì ore 16,30 = 1.a Elementare, 5.a Elementare 
 

Lunedì: ore 18 = 1.a Media, 3.a Media 

Mercoledì: ore 18 =  2.a Media  
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MANDATO 
 

L’azione pastorale della Chiesa ha bisogno della cooperazione di tutti, perché 

la comunità e i singoli fedeli possano giungere alla maturità della fede. 

Alcuni nostri fratelli e sorelle hanno offerto e continuano ad offrire la loro 

disponibilità e sono chiamati a servire la nostra comunità in diversi campi: 

nell’evangelizzazione, nella catechesi, nell’animazione liturgica e nella carità, 

nell’azione ricreativa e nell’amministrazione. 

Per tutti loro benediciamo il Signore implorando su di essi la luce e la forza 

dello Spirito Santo di cui hanno bisogno per il compimento del servizio 

ecclesiale. 

Ogni domenica di settembre e di ottobre ogni gruppo a turno riceverà il 

mandato e la benedizione, secondo il calendario specificato negli 

appuntamenti del mese. 

Domenica 19 ottobre si terrà il GAZEBO DAY. 

 

 
LUPETTI E LUPETTE 

 

Ciao sei un/a bambino/a di terza elementare e ti piacerebbe entrare a 
far parte del mondo scout? 

 Le iscrizioni per il branco Lupetti sono aperte!!!  

Manda uno dei tuoi genitori domenica 7 settembre alle 20:45 in 
parrocchia Santa Maria Ausiliatrice.  

Nella saletta davanti agli studi dei Padri ci saranno i capiscout che 
prenderanno i nominativi di tutti gli aspiranti lupetti/e!!  

 

 

Orari SS. Messe: 
 

 

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

Giorni prefestivi:  08:30 – 18:30 

Giorni festivi:   08:00 – 10:00 – 11:30 – 18:30 
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Minitour  dell ’Umbria    3-4-5 OTTOBRE 2014 
 

 

GUBBIO – SPOLETO – NORCIA – CASCIA- CASCATA delle MARMORE – ASSISI 

 

Il programma prevede: 
 

Venerdì 3: partenza da Via Poerio (ingresso principale parrocchia) h. 7.00 - 

Gubbio (primo pomeriggio) e prosecuzione verso Spoleto dove, salvo 

modifiche è prevista la cena ed il pernottamento; 

Sabato 4: dopo la prima colazione Norcia, Cascia e Cascata delle Marmore nel 

pomeriggio e rientro a Spoleto per cena e pernottamento;  

Domenica 5: dopo la prima colazione Assisi e dopo il pranzo (non incluso) 

rientro verso Verona con arrivo previsto in serata. 
 

Il costo a persona (in camera doppia) è di €. 200,00 ed include il viaggio in 

pullman, due pernottamenti, due cene (bevande escluse) e due prime colazioni 

ed ingresso alle Cascate delle Marmore (supplemento camera singola €.60,00 – 

riduzione letto aggiunto €.30,00 per bambini sotto i 12 anni). 
 

Iscrizioni per conto della parrocchia presso la cartoleria in via Tommaseo 

(vicino supermercato A & O dietro la chiesa) con acconto €.100,00 a persona – 

saldo entro il 22 settembre. 

Per altre informazioni telefonare al 331 6916668 o visitare il sito 

www.smausiliatrice.it 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE 
 

Oppi Adriana 82, Melotti Augusto 89, 

Pluchino Francesco 85, Franzoni Giannina 95 
 

SONO FIGLI DI DIO 

Thiago Corradini 
 

 

FIORI D’ARANCIO 

Gelmetti Gilberto e Paola Lindegg 
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SCOUT IS THE WAY! 
 

Dopo frenetici preparativi e pomeriggi passati in parrocchia caricando camion, 
il 27 luglio, data dell'inizio del campo, è finalmente arrivato! Il reparto ha 
raggiunto a Nova Ponente, nei pressi di Bolzano, i ragazzi più grandi del quinto 
anno di reparto per cominciare le due fantastiche settimane di condivisione e 
divertimento, caratteristiche di ogni campo. Una volta passati i primi giorni 
adibiti alla costruzione di ben dieci sopraelevate (fatto mai accaduto nella 
storia del Vr 20!), il nostro fantastico portale, alzabandiera di elevata 
ingegneria e pontili fondamentali per evitare le enormi quantità di fango 
presente al campo, l'avventura ha avuto inizio.  
La prima settimana, trascorsa al ritmo della pioggia torrenziale che ha 
inizialmente complicato la costruzione delle sopraelevate, è stata ricca di 
attività. 
Tra esse le più coinvolgenti sono state le "Olimpiadi", accompagnate dai giochi 
d'acqua. Qualche giorno dopo l'arrivo hanno avuto luogo altre attività tipiche 
del campo come le uscite e la gara di espressione. Come sempre il tempo è 
volato ed è giunta la giornata genitori, caratterizzata dalla Messa svoltasi nel 
bosco celebrata da Padre Venturino, arrivato al campo qualche giorno prima. 
Ha avuto così inizio la seconda settimana, con l'uscita di tutto il reparto e il 
Raid del "quinto anno", che ha avuto modo di ristorarsi in seguito con la gara 
di cucina. Tuttavia in questa settimana ha trovato il suo spazio un momento di 
riflessione e di spiritualità grazie al Deserto, un pomeriggio dedicato alla 
lettura e all'interiorizzazione di alcuni brani riguardanti i Dieci Comandamenti. 
Nei giorni seguenti ha avuto luogo la seconda parte delle "Olimpiadi" e dei 
giochi d'acqua, caratterizzati da divertenti attività scelte in base al tema del 
campo, ovvero i R.I.C.C.I.: una società segreta che punta alla formazione dei 
giovani affinché sviluppino una capacità di pensiero libero ed autonomo.  
Non sono mancati pomeriggi di relax e "stacco"; infatti abbiamo potuto 
godere del panorama magnifico che ci circondava e della piscina naturale del 
proprietario del campo. 
Purtroppo anche la seconda settimana è trascorsa fin troppo velocemente e il 
10 agosto siamo tornati a Verona tristi per la fine del campo ma nello stesso 
momento contenti per aver trascorso un'altra splendida avventura che ci ha 
arricchito e formato maggiormente. 
 

                              Passerotto Prudente -Elisabetta-  e  Caribù Giocoso –Bianca 
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   Appuntamenti di SETTEMBRE 
 

Ogni Mercoledí  Ore 21,00 Preghiera mariana – Tutti sono invitati  
 

Venerdì 05  Primo venerdì del mese. Raccomandata la comunione riparatrice 
 

Sabato 06  Ore 10,30 Matrimonio di Quarta Antonio e Montefameglio 

  Federica 

  Ore 12 Recita dell’Angelus al Capitello di via Osoppo  

Domenica 07  Ore 08,00 Partenza del Pellegrinaggio-Gita al Lago Maggiore 

  Ore 10,00 Investitura dei LETTORI con il mandato 

  Ore 11,30 Benedizione e mandato al Consiglio Economico 

  Ore 20.45 Scout Vr 20 : Iscrizioni Lupetti 

Lunedì  8 Ore 20,45 Riprende l'attività del coro con le prove  
 

Giovedí 11   Ore 21,00 Riunione del gruppo SMAnia 
 

Venerdì 12   Ore 15,00 Tombola per anziani promossa dal gruppo Terza Età 
 

Domenica 14  Ore 10 Benedizione e mandato al Gruppo Santa Marta  

  (Pulizia della chiesa) 

  Ore 11,30  Benedizione e mandato agli Animatori Adolescenti 

Domenica 21  Ore 9   Riunione genitori dei bambini delle elementari, a seguire 

  partecipazione alla S. Messa delle 10.00 per i bambini e i  

  genitori con relativo mandato ai catechisti, alla fine giochi  

  animati dal Semaforo Blu. 

  Durante la Messa festeggeremo anche due nostre parrocchiane 

  che compiono 100 anni! 

  Ore 10 Riunione genitori dei ragazzi delle medie; a seguire ore 

  11,30 partecipazione alla S. Messa per i ragazzi e i genitori con 

  relativo mandato ai catechisti e animatori 

Martedí 23   Ore 18,00 Riunione della Catechiste 
 

 Giovedì 25   Ore 18 Riunione delle coppie “catechiste” della preparazione dei 

  battesimi 

Venerdì 26   Ore 15,00 Tombola per anziani promossa dal gruppo Terza Età 

  Ore 15,30 Rosario perpetuo 

  Ore 21 Riunione dei genitori dei cresimandi 
 

Domenica 28  Ore 10 Benedizione e mandato al Gruppo Ministri straordinari 

  dell’Eucaristia 

  Ore 11,30  Benedizione e mandato agli inventori e costruttori 

  del Presepio (Presepisti) 
 

Lunedí 29   Ore 16,30 Inizio del catechismo 


