
 

 

jllljkhuuqrrioooop 

 

  

 

                                         Bollettino parrocchiale 

                         Gennaio 2001 

 

 

 

Un anno che comincia…. con il Signore 
La porta santa è chiusa (!) ma, il segno resta nei cuori di molti. La gioia sperimentata in quest’anno di grazia, 
delle feste natalizie e l’ordinazione sacerdotale di p. Daniele, con e nella rinnovata consapevolezza di un Dio 
che ama, perdona e si incarna per salvarci dalla schiavitù del peccato, elevandoci alla dignità di figli nel 
Figlio, non può e non deve rimanere racchiusa dal di dentro della storia passata ma deve essere espressa e 
vissuta nella vita di ogni giorno. P. Florenskij (Non dimenticatemi, Mondatori, 2000) così scriveva a sua 
moglie mentre egli stava nel gulag: “…l’obbiettivo della vita non e vivere senza ansie, ma quello di vivere 
decorosamente e non essere una nullità e la zavorra del proprio paese. Se nasce in un periodo burrascoso 
della vita storica del tuo paese e anche di tutto il mondo, se sono in gioco problemi mondiali, ciò 
certamente, è difficile, richiede sforzi e sofferenze; ma proprio allora devi dimostrarti che sei un uomo e 
manifestare la tua dignità. Ci sono infatti dei periodi pacifici e calmi. Ma la maggior parte delle persone ha 
forse approfittato di questi anni di calma? Certamente no, si sono invece date alle carte, agli intrighi, al 
vaniloquio, hanno fatto pochissime cose degne di essere rilevate. Erano soddisfatte? No, languivano dalla 
noia, si tuffavano a capofitto in qualche attività, arrivavano perfino a farla finita con la vita” (pp.359-360). 

Anche l’anno 2001 sarà sicuramente pieno di cose meravigliose, predisposte a noi dal Signore fin 
dall’eternità, per la nostra felicità. Le possiamo conoscere non soltanto con gli occhi critici ma soprattutto 
con l’atteggiamento di silenzio che trova presupposto nell’ascolto. In questo modo, ogni attimo  della 
nostra vita diventa luogo privilegiato della presenza del Signore. Scrive ancora Florenskij: “ la vita vola via 
come un sogno, e non si fa in tempo a far niente di quell’attimo che è la vita. Perciò bisogna apprendere 
l’arte di vivere, la più difficile e la più importante, quella di riempire ogni ora di un contenuto sostanziale 
pensando che quell’ora non tornerà mai più”(p.397). 

 

Felice Anno Nuovo pieno di benedizioni del Signore. 

 

I vostri sacerdoti 

 

Primo gennaio 2001- Giornata mondiale della pace. 
Di fronte al fenomeno delle migrazioni occorre trovare un equilibrio tra l'apertura alle nuove minoranze e la 
"permanenza e lo sviluppo della fisionomia culturale " di un determinato territorio. E' quanto scrive il Papa 
nel suo messaggio per la 34° Giornata Mondiale della Pace, che ha per tema " IL DIALOGO FRA LE DIVERSE 
CULTURE E TRADIZIONI DEI POPOLI ". 

Dialogo fra le diverse culture. 

Sono lieto, prosegue il Papa, che l'ONU abbia colto l'urgenza  dichiarando il 2001 "Anno Internazionale del 
Dialogo fra le civiltà". All'inizio del terzo millennio é urgente riproporre la via del dialogo ad un mondo 
percorso da troppi conflitti e violenze, talvolta sfiduciato e incapace di scrutare gli orizzonti della speranza e 
della pace. 

PARROCCHIA SANTA MARIA AUSILIATRICE 

Via G. Prati, 10 – Tel 045-013422 

Retta dai Figli di S. Maria Immacolata 

 



Potenzialità e rischi della comunicazione globale. 

Il fenomeno offre molteplici potenzialità, ma anche aspetti negativi e pericolosi. Il fatto che un ristretto 
numero di paesi detenga il monopolio delle "industrie" culturali, distribuendo i prodotti in ogni angolo della 
terra, può costituire un potente fattore d'erosione delle specificità culturali. 

La sfida delle migrazioni. 

Eticamente gli immigrati vanno trattati sempre con il rispetto dovuto alla dignità di ciascuna persona 
umana. A questo principio deve piegarsi la pur doverosa valutazione del bene comune, quando si tratta di 
disciplinare i flussi migratori. La giusta apertura alle minoranze non può stravolgere la lingua, le tradizioni e 
i valori di una nazione. 

I valori della solidarietà e della pace. 

Di fronte alle crescenti disuguaglianze presenti nel mondo, il primo valore di cui promuovere una 
consapevolezza sempre più diffusa e' certamente quello della solidarietà.Le disuguaglianze e sperequazioni 
sociali sono andate aumentando, fino a portare i Paesi più poveri ad una inarrestabile deriva. Al cuore di 
una autentica cultura della solidarietà si pone, pertanto, la promozione della cultura della giustizia (...) ed é 
strettamente collegata con il valore della pace,obiettivo primario di ogni società e della convivenza 
nazionale e internazionale.  

I valori della vita e dell'educazione.  

La vita umana non può essere vista come oggetto di cui disporre arbitrariamente, ma come la realtà più  
sacra e intangibile. Il nostro tempo conosce il triste scenario di centinaia di milioni di uomini consegnati 
dalla crudeltà e dall'indifferenza ad un destino doloroso e brutale che comprende : omicidi, suicidi, 
eutanasia, aborti, pena di morte, schiavitù,  irresponsabili pratiche di ingegneria genetica, clonazione e 
utilizzo dì embrioni umani per la ricerca, ecc... Si rivela, per costruire la civiltà dell'amore, fondamentale la 
responsabilità dell’educazione. 

Il perdono e la riconciliazione. 

Durante il grande giubileo, la Chiesa ha vissuto con particolare intensità il richiamo esigente della 
riconciliazione e del perdono. Nella visione cristiana sono le uniche vie per raggiungere la meta della PACE 

 

(Dal Vaticano, 8 dicembre 2000. Sintesi del discorso del Papa) 

 

 

Lettera del Vescovo ai chierichetti. 
 

Verona, dicembre 2000 

Carissimo p. Mario, 

voglio ringraziarti, almeno prima della conclusione dell’anno giubilare, per avermi fatto conoscere la 
singolare iniziativa del “Giubileo dei Ministranti”. In modo simpatico, attuale ed incisivo p. Antenore ha 
trovato il modo di fare un’ottima catechesi coinvolgendo seriamente grandi e piccoli. Queste “notizie” mi 
rallegrano molto perché mi dicono che in diocesi ci sono tanti doni, tanta dedizione, tantissima attenzione 
alle necessità dei cristiani, ai temi e alle proposte della Chiesa e della diocesi. E c’è tanto desiderio di unità: 
ne è una prova l’invio della relazione con la foto del mini p. Flavio. Il Signore continui ad accompagnarvi. Di 
tutto ringrazio Lui e voi che siete a sua completa disposizione. 

 Vorrei fare i complimenti a tutti coloro che hanno lavorato per la realizzazione di questo “Giubileo”. Sono 
tanti. Un particolare ricordo per i bambini e i ragazzi - eccellenti vescovi - arcivescovi e cardinali: i semi 
gettati con tanto amore portino frutti abbondanti. 

Maria Ausiliatrice vigili su tutti i parrocchiani, li mantenga aperti al bene, al vero, al bello, ad ogni 
indicazione dello Spirito. 

Il Natale ormai vicino mi invita a rivolgere a te, ai tuoi collaboratori e a tutti un sincero augurio: la 
rivelazione dell’Amore reso visibile in Gesù penetri i nostri cuori, tenga sempre viva la speranza e fomenti 
l’unione fraterna. 

Buon Natale. Pace e Bene!  

Con stima e affetto. 



 
P. Flavio Roberto Carraro 

Vescovo di Verona 

 

 

VII° Incontro Unitario del Movimento Giovanile FSMI! 
Carissime famiglie, parrocchiani e amici, 

come molti di voi già sanno quest’anno nella nostra Parrocchia ci sarà un avvenimento storico: 
infatti dal 28 aprile al 1 maggio si terrà il VII Incontro Unitario del Movimento Giovanile della 
Congregazione dei Figli di Santa Maria Immacolata. Cosa vuol dire? Che in quei giorni si 
ritroveranno qui in parrocchia i giovani di tutte le realtà italiane e straniere della nostra 
Congregazione (prevediamo l’arrivo di circa 120 giovani) per vivere quattro giorni di gioia, di 
preghiera e di comunione fraterna.  

E a chi potevamo rivolgerci se non a voi per poter organizzare al meglio questo avvenimento? 
Dovendo ospitare questi giovani vi chiediamo la disponibilità ad accoglierli nelle vostre famiglie 
dalla mattinata di sabato 28 aprile fino al primo pomeriggio di martedì 1 maggio, o 
eventualmente a collaborare, per quanto vi sarà possibile, con i vari gruppi di lavoro che si stanno 
formando in questo periodo. 

Vi preghiamo quindi di voler compilare il modulo allegato al bollettino e di volercelo restituire 
entro il 31 gennaio per poter avere un immediato riscontro numerico delle vostre disponibilità. 

Certi della vostra generosità già dimostrata in varie occasioni, non ultima l’accoglienza dei 
pellegrini francesi, vi salutiamo e vi aspettiamo per lavorare e pregare assieme. 

Per informazione rivolgersi a: 

p. Alan   045/913422   e-mail: s.maria.ausiliatrice@infinito.it 

Paolo Trubiano               e-mail: trubiano@libero.it 

La segreteria 

 

 

Azione Cattolica Diocesana- Veglia dell’adesione 

Venerdì 6 dicembre 2000, presso la Chiesa di San Massimo, presieduta dal Vescovo Padre Flavio 
Roberto, si è celebrata la Veglia dell'Adesione dell' AC diocesana. Sulla scia di quanto il Papa aveva 
detto all'udienza in San Pietro il 4 dicembre 2000 al Forum Internazionale di Azione Cattolica " .. 
siete chiamati ad essere autentica scuola di perfezione " , il nostro Vescovo ha esortato 
l'Associazione a superare il pessimismo, a raddoppiare l’impegno apostolico se il passo delle  
comunità  rallenta. Vivere in AC é un modo di vivere la propria vocazione cristiana, come scuola di 
santità dentro il percorso di vita quotidiano. Pur nella varietà dei gruppi ecclesiali e nella difficoltà 
di collocarsi al posto giusto, siete chiamati a dare un di più - ha proseguito il Vescovo - specie nelle 
vostre parrocchie dove siete presenti. 

Una rappresentanza dell'AC parrocchiale ha presenziato alla Veglia scandita da meditazioni su 
passi evangelici improntati alla sequela di Gesù. 

Per l'anno sociale 2000/01 la nostra Associazione parrocchiale con la presenza di 13 adulti, due 
giovanissimi e quattro ragazzi dell' ACR si impegna a crescere nella formazione spirituale e nella 
corresponsabilità all'interno della chiesa e della società. 

( Giulio Rocca - Presidente ) 
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ANSPI. Nuovi incarichi. 
 

Il gruppo ANSPI è lieto di comunicare l’esito delle elezioni triennali svoltesi il 15 dicembre: 

Presidente Ciccarelli Raffaele 

Vice Pres. Toffalini Marcello 

Tesoriere Raspaolo Giovanbattista 

Segretario Storti Anna 

Delegati delle attività: Coa Carla, Menini Ridanio, Melloni-Metti Grazia, Murelli Giovanni, Schinella Elena. 

 

Le missioni ringraziano. 

A conclusione del mercatino per le missioni allestito in occasione della festa di S. Maria 
Immacolata, il gruppo missionario sente il dovere di ringraziare dal profondo del cuore tutti coloro 
che hanno risposto con tanta generosità a questa chiamata. Con la vostra calorosa partecipazione 
ci avete permesso di soddisfare le richieste di aiuto pervenuteci delle nostre missioni, destinando 
ad esse la somma così ripartita: 

 

1) Missione Argentina (p. Ruben) 

a) Progetto “tetti famiglie bisognose”:     1.000.000 

b) Progetto “alimenti per bambine”:    2.000.000 

c) Progetto “materiale scolastico”:       500.000 

2) Missione Manila (p. Paolo) 

a) Progetto “alimenti poveri della missione”:   1.000.000 

b) Progetto “sostentamento e studi seminaristi locali”: 1.500.000 

3) Centro Missionario congregazione FSMI 

 a) Progetto sostegno seminaristi della Congregazione  3.000.000 

 

Che questa risposta di solidarietà ci sia di stimolo a fare sempre di più e meglio per aiutare chi ci 
tende la mano. 

 

“ Voi popoli del benessere avete pane di tutti i gusti: bianco, integrale, salato, insipido, 
vitaminizzato; pane di tutti le forme, focacce di ogni tipo. Noi, popoli della fame chiediamo solo 
pane e preghiamo con Gesù : “Dacci oggi il nostro pane quotidiano” per un solo pasto  [p.Alessi].” 

  Ancora grazie di cuore. 

(Gruppo Missionario “Amici dei figli di S. M. Immacolata”) 

 

 

 

Sono figli di Dio 
Lucia Forconi     Martino Beaco  Viktor Nicolodi      Niccolò T. Cegan    Arianna Innocenti    
Nadia Nicolodi     Marco Prestifilippo 

 

 



Appuntamenti del mese di Gennaio 
 

Martedì 2 ore 18,00 Riunione AC adulti 

Giovedì 4 ore 18,30 Adorazione del 1° Giovedì- per le vocazioni 

Domenica 7   Gita culturale ANSPI a Treviso 

Lunedì 8   Ripresa del catechismo 

Martedì 9 ore 18,00 Riunione Consiglio Direttivo ANSPI 

Mercoledì 10 ore 18,00 Riunione genitori dei ragazzi 1a Comunione 

Giovedì 11 ore 18,00 Riunione genitori dei ragazzi 1a Confessione 

Domenica 14   Giornata della Provvidenza 

ore 18,00 Fidanzati in preparazione del matrimonio  

Martedì 16 ore 18,00 Riunione Lettori e Ministranti 

Giovedì 18 ore 15,00 Catechisti elementari e medie 

  ore 18,00 Gruppo Missionario “Amici FSMI” 

Martedì 23 ore 18,00 S. Vincenzo 

Giovedì 25 ore 21,00 Consiglio Pastorale Parrocchiale 

Venerdì 26 ore 15,30 Rosario Perpetuo 

Domenica 28 ore 18,00 Fidanzati in preparazione del matrimonio 


