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UNA VOCE CHE VIENE DA LONTANO 
 

Per tutti è una impresa complicata capire i ragazzi e i giovani d’oggi. E difficile 

è anche intuire come educarli e non lasciarsi prendere da uno spirito 

rinunciatario o dall’illusione di una educazione “fai da te”. 

Mi è capitato sottomano un testo di Sant’Ambrogio; esso è un consiglio che il 

grande vescovo di Milano, offre a tutti i papà e le mamme. Possiede una  

bellezza e un’essenzialità suggestiva. Va al cuore della questione e apre alla 

speranza e alla fiducia. Ho pensato di proporvelo. 
 

Sentiamo allora sant’Ambrogio: 

 «L’educazione dei figli è impresa per adulti disposti ad una dedizione 

che dimentica se stessa: ne sono capaci marito e moglie che si amano 

abbastanza da non mendicare altrove l’affetto necessario. 

 Il bene dei vostri figli sarà quello che sceglieranno: non sognate per 

loro i vostri desideri. Basterà che sappiano amare il bene e guardarsi dal male 

e che abbiano in orrore la menzogna. Non pretendete dunque di disegnare il 

loro futuro; siate fieri piuttosto che vadano incontro al domani con slancio 

anche quando sembrerà che si dimentichino di voi. 

 Non incoraggiate ingenue fantasie di grandezza, ma se Dio li chiama a 

qualcosa di bello e di grande, non siate voi la zavorra che impedisce di volare. 

Non arrogatevi il diritto di prendere decisioni al loro posto, ma aiutateli a 

capire che decidere bisogna, e non si spaventino se ciò che amano richiede 

fatica e fa qualche volta soffrire: è insopportabile una vita vissuta per niente. 

 Più dei vostri consigli li aiuterà la stima che hanno di voi e la stima che 

voi avete di loro; più di mille raccomandazioni soffocanti, saranno aiutati dai 

gesti che videro in casa: gli affetti semplici, certi ed espressi con pudore, la 

stima vicendevole, il senso della misura, il dominio delle passioni, il gusto per 

le cose belle e l’arte, la forza anche di sorridere. E tutti i discorsi sulla carità 

non mi insegneranno di più del gesto di mia madre che fa posto in casa per un 
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vagabondo affamato: e non trovo gesto migliore per dire la fierezza di essere 

uomo di quando mio padre si fece avanti a prendere le difese di un uomo 

ingiustamente accusato. 

 I vostri figli abitino la vostra casa con quel sano trovarsi bene che ti mette a 

tuo agio e ti incoraggia anche ad uscire di casa, perché ti mette dentro la 

fiducia in Dio e il gusto di vivere bene». 

(Sette dialoghi con Ambrogio) 
 

Non saprei aggiungere altro, se non il sincero augurio di sapere sempre tenere 

viva la certezza che gli sforzi di oggi, anche se non sembrano corrisposti, 

diverranno domani frutti pieni di riconoscenza. 

Chiediamo l’aiuto del Signore, preghiamo per loro e voi genitori ogni tanto, 

senza farvene accorgere, benediteli. 
 

P. Venturino Cacciotti 

 

Catechesi per adulti 
La parola “catechesi o catechismo” nel modo di pensare generico è legata alla 

dottrina che i bambini o gli adolescenti devono imparare per prepararsi ai 

sacramenti. 

Il valore della catechesi è però più ampio, è cioè un mezzo per essere pronti a 

rendere ragione della speranza di cui siamo portatori (come fa papa Francesco). 

Proponiamo agli adulti due tracce di catechesi: 

1) Incontro ogni venerdì alle ore 18:00 con lo studio di alcune lettere di San 
Paolo 

2) Incontro ogni lunedì di Avvento (1, 15, 22) alle ore 9,00 per approfondire 
le “realtà ultime dell’uomo; l’escatologia o come si diceva una volta “i 
novissimi”. 

La proposta è aperta a tutti coloro che vogliono e che possono. 
 

Briciole 
Leggendo la Vita di Giuseppe Frassinetti mi ha impressionato la sua grande umanità e 

la sensibilità cristiana di fronte alla richiesta di una povera donna con una bimba 

inferma  a letto. 

Non avendo nemmeno un centesimo per farle la carità, si precipitò in cucina a 

prendere la pentola ancora sul fuoco per consegnarla alla donna. 

Si privò del poco del poco che aveva per sollevare la difficoltà di chi chiedeva aiuto; 

come San Martino che divise il mantello con il povero privo di un adeguato 

abbigliamento per sopportare il freddo.    Floriano Silvestri 
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ATTENZIONE!!! 

Cari Amici,  vi informiamo che in tempo di Avvento, passeranno per le 

vostre case dei ragazzi Scout di età compresa tra i 12 e i 18 anni a 

VENDERE   oggettini o calendari, per il loro autofinanziamento. 

Saranno in UNIFORME (camicia azzurra e pantaloni blu) e avranno al collo 

il solito fazzolettone verde la con striscia rosso-blu perciò 

DIFFIDATE DALLE IMITAZIONI! 

Lunedì 22 dicembre gireranno per il quartiere cantando la Stella e annunciando 

il Natale 

Il Gruppo Scout Verona 20 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE 
 

Rascellà Cesare 93, Biondani Milvia 68, 

Valicchia Matteo 38, Bissoli Lucia, 90 
 

SONO NATI ALLA GRAZIA 
 

Parrinello Nina 
 
 

Statistica dello stato d’anime - 2014 
 

Battesimi  26       Prime Comunioni 40     Cresime 33 
 

Matrimoni 6    Defunti 44 

__________________________________________________ 
Appuntamenti di    DICEMBRE 

 

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

Ogni Venerdì          Ore 18:00 Catechesi per adulti 

Lunedì 01   Ore 09:00 Incontro di Catechesi di Avvento per gli adulti  

  Ore 14,30 Ritiro di Avvento per la 1.a Media a Casa  Serena 

Giovedì 04  Ore 21:00 Riunione del Gruppo SMAnia 

Venerdì 05  Primo venerdì del mese. Si raccomanda la comunione riparatrice. 

  I bambini di quinta elementare sono tutti invitati alla S.Messa 

  alle 7,15   e dopo colazione saranno accompagnati a scuola. 

 Ore 15,00 Tombola per anziani dal gruppo della terza età  

 Inizia il mercatino Missionario 
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Sabato 06 Ore 12:00 Recita dell’Angelus al Capitello di Via Osoppo 

  Ore 15:00 fino a Domenica 07 Ritiro Adolescenti 

Domenica 07  Ore 10:00 Presentazione dei bambini di Prima Confessione 

  Ore 11:30 Mandato a due ministri straordinari della Comunione 

Lunedí 08   Immacolata Concezione della B.V.M. Messe con Orario festivo 

Martedí 09   Ore 18,00 Riunione della Conferenza San Vincenzo 

  Ore 21 Riunione genitori dei bambini della Prima Comunione 

Mercoledì 10  Ore 18,00 Liturgia penitenziale per i ragazzi di 2.a Media  

Giovedì 11   Ore 18 Riunione  Lettori e Ministri straordinari dell’Eucaristia 

  Ore 21 Riunione genitori dei bambini della Prima Confessione 

Sabato 13  Ore 12:15 Santa Lucia - Pranzo Anziani 

  Uscita scout (5.a elementare)  Ore 19:30 Serata Ragazzi 

Domenica 14  Ore 10:00 S. Messa presentazione bambini di Prima Comunione 

  Ore 11,30 Messa animata dalla presenza dei ragazzi delle Medie 

Lunedí 15  Ore 09:00 Incontro di Catechesi di Avvento per gli adulti  

  Ore 18:00 Celebrazione penitenziale dei ragazzi di Terza Media 

Martedì 16   Ore 18:00 Inizia la Novena di Natale (fino al 24 dicembre) per i 

  bambini delle elementari e i ragazzi delle medie 

Mercoledì 17  Ore 16:00 fino alle 20 Ritiro dei ragazzi di seconda Media  

  presso il Seminario Minore “Mons. Carraro” (Saval) 

Giovedì 18   Ore 16:30 Confessioni dei bambini di Prima Comunione 

Venerdì 19   Ore 15,00 Tombola anziani promossa dal gruppo della terza età 

Sabato  20  Ore 18:30 Natale dello sportivo: S. Messa-Rinfresco 

  Ore 19:30 Serata Ministranti 

Domenica 21 Ore 10:00 Messa animata dal Semaforo Blu. Benedizione dei 

 bambinelli del presepe 

Lunedì 22  Ore 09:00 Incontro di Catechesi di Avvento per gli adulti  

 Dalle ore 18 gli scout canteranno per il Quartiere la “Stella”  

Martedí 23  Ore 18,00 Riunione della Conferenza San Vincenzo  

Mercoledì 24  Ore 23:00 Veglia di preghiera in attesa della Messa di 

 mezzanotte, animata dal gruppo Masci  

Venerdì 26  Ore 15,30 Rosario perpetuo 

Sabato 27   Campo invernale Scout (Fino al 30 dicembre) 

Mercoledì 31  Ore 18,00 Funzione di ringraziamento a cui seguirà la S. Messa 

 prefestiva delle 18,30  BUON NATALE A TUTTI 
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Il gruppo Presepisti della parrocchia di S.Maria Ausiliatrice–Verona 
 

invita le famiglie, i bambini ed i ragazzi a prepararsi al S.Natale  allestendo  
                         

IL PRESEPE 
 

e partecipando, in modo totalmente gratuito, alla 1° edizione di 
 

“ IL PRESEPE DI CASA MIA” 
 
 

CONCORSO FOTOGRAFICO PER PRESEPI REALIZZATI IN CASA 
 

 

COME SI PARTECIPA AL CONCORSO ? 
 

1.   REALIZZA IL TUO PRESEPE 

con qualsiasi materiale, in qualsiasi luogo della casa e di qualsiasi dimensione 
 

2.   SCATTA 3 FOTO DEL TUO PRESEPE 

(con : telefono, smartphone, tablet, macchina fotografica, altro) 

·  visione d’insieme 

·  la Natività (capanna) 

·  un particolare a tua scelta 
 

3.   INVIA LE IMMAGINI :  

all’indirizzo mail    smausiliatriceverona@gmail.com    indicando i tuoi dati 

anagrafici (Nome, Cognome, Indirizzo) oppure fai stampare le tue foto in 

formato A5 e consegnale in Parrocchia entro il 20 dicembre 
 

4.   MOSTRA 

Le opere saranno esposte accanto al presepe parrocchiale. Saranno poi valutate 

da una giuria composta dai membri del gruppo presepisti. 

Tra tutte saranno scelte 3 immagini che verranno ingrandite, stampate su 

supporto speciale ed esposte nel giorno dell’ Epifania, menzionandone l’autore 

al quale saranno consegnate come riconoscimento unitamente ad un’ attestato. 

Ci saranno inoltre altri premi. 

 

PREMIAZIONE       La premiazione avrà luogo il giorno dell’ Epifania 

 

ISCRIZIONE GRATUITA   Entro il 20 dicembre 2014 

mailto:smausiliatriceverona@gmail.com

