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Nella notte di Pasqua Gesù ha spalancato le porte degli inferi sconfiggendo definitivamente il potere del male e, perciò, 

della morte. Spalancando le porte, egli ha innalzato su con sé Adamo e tutti i suoi discendenti portandoli al seno del 

Padre,  Sorgente della vita. Egli, il Vivente non muore più e ci ha resi tutti partecipi di questa vittoria. Dandoci la sua 

pace, ci chiama alla condivisione di tale dono dicendo: “Ricevete lo Spirito…come il Padre ha mandato me, così io 

mando voi”. E non solo: Egli ci dà la sua promessa sulla quale poggia tutta la nostra fiducia: “Io sarò con voi sino alla 

fine del mondo”. 

La nostra comunità parrocchiale dopo aver avuto il dono del portale bronzeo, ha avuto un altro dono dalla Provvidenza di 

poter incontrare i giovani provenienti da diverse realtà dove operano i Figli di S. Maria Immacolata. Ciò significa il dono 

di poter spalancare le porte delle nostre case ma soprattutto dei nostri cuori, che tante volte rimangono ermeticamente 

chiusi per la paura, per accogliere questi giovani affamati ed assettati dalla Parola e della Presenza del Signore. Il VII° 

Incontro Unitario è un’occasione per tutti di meditare e di contemplare quella Voce soave che ha fatto esultare di gioia la 

Beata Vergine Maria e l’ha spinta a partire attraverso la montagna per incontrare la cugina Elisabetta per condivedere, 

nell’umile servizio, la grazia ricevuta dal Signore. 

E’ un momento forte che ci prepara alla nostra Festa Patronale, per meditare più intensamente la vita di Maria totalmente 

radicata nel mistero di Dio e, sull’esempio di lei, meditare e contemplare la nostra dignità di redenti e figli amati del 

Signore. Come è bello sentirci “ambasciatori” di Colui che ama i suoi figli. La missione di testimoniare la vittoria di 

Cristo Risorto continua e si concretezza in ogni circostanza ed in ogni momento della nostra vita. Il luogo della missione 

non è affatto lontano, ma è qui!!! nelle nostre famiglie, nei nostri palazzi, nel nostro quartiere, nell’ambiente di lavoro... 

Maria Ausiliatrice prega per noi.  

Buona Festa!!! 

I vostri sacerdoti 
 

 

Mercatino della solidarietà missionaria 
 

Puntualmente ogni anno a Maggio cade la festa della Mamma ed altrettanto puntualmente, in occasione di questa 

ricorrenza, il Gruppo Missionario allestisce in Parrocchia una mostra-mercato dove si possono trovare proposte e 

suggerimenti per tutti i gusti e tutte le età, preparate e confezionate da un gruppo di volonterose parrocchiane.  

Ricordando la mamma con un piccolo dono, ricordiamo anche tutti coloro che hanno bisogno di noi, del nostro affetto e 

del nostro aiuto; con un piccolo gesto d’amore possiamo dare il sorriso a tanti meno fortunati di noi e diminuire le loro 

sofferenze.  

Il ricavato sarà totalmente devoluto a sostenere l’impegnativa opera dei nostri Padri Missionari che operano in Messico, 

Filippine, Cile, Argentina e Polonia.  

Molti di voi ci conoscono già, ma desideriamo rivolgerci a coloro che ancora non ci conoscono fiduciosi in una risposta 

che sempre si è dimostrata pronta e generosa.  

 

Vi aspettiamo numerosi a partire da VENERDÌ 4 MAGGIO dalle 15,30 alle 19,30 con il seguente calendario: 

Sabato 05 ……… … 15,30 – 19,30; 

Domenica 06………   9,30 – 13,00;  15,30 – 19,30; 

Lunedì 07…………. 15,30 – 19,00; 

Martedì 08.………… 15,30 – 19,00; 

Mercoledì 09.……… 15,30 –  19,00. 

 

PARROCCHIA SANTA MARIA AUSILIATRICE 

Via G. Prati, 10 – Tel 045-013422 

Retta dai Figli di S. Maria Immacolata 
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Scouts. Il bene non mente. 

 

Carissimi, 

 non ce ne accorgiamo neppure che il tempo corre: le cose belle fanno brillare le stelle. Questi ragazzi ci hanno 

fatto un grande regalo: ci hanno suonato e cantato delle cose meravigliose, con voci armoniche: le ripagherà il Signore. 

Con amore ci hanno fatto passare la noia. La musica addolcisce gli animi e voi ci avete dato tanto: Gesù vi ricompenserà. 
Grazie, grazie, venite ancora: vi aspettiamo a braccia aperte: voi ci riempite le ore deserte. Siete bravi, grazie, ma tanto buoni. Il 

Signore vi premierà per tutta l’eternità. Dio non lascia passare niente e il bene non mente. 

Luigia Provolo (Casa Soggiorno dei Padri Casigliani) 

 
Sono diventati figli di Dio 
 

Shenon Ratugamage 

Filippo Scarsetto  
 

 
 
 
 
Relazione Economica 
 

Offerte settimanali: Lire 12.332.000 

 

 

Domenica delle Palme 2001 
 

E’ stata una bella giornata da ricordare come dono dell’amore di Dio che è presente nella vita dei suoi figli. Dopo il 

nervosismo e le speranza del bel tempo manifestate nei giorni anteriori, finalmente la mattina dell’8 aprile ha mostrato un 

bel sole che ha permesso a tante famiglie e gruppi di amici di realizzare la tradizionale “4 passi di primavera”, alla sua 29
a
 

edizione, molto ben preparata e animata dalla “U.S.Cadore”  e “Giovane Montagna”, con la collaborazione di altri 

gruppi. La giornata si è conclusa con una visibile gioia e un soddisfacente attivo economico destinato all’organizzazione 

“Futuro Insieme” che opera in Ruanda. 

L’attività propria della comunità cristiana si è svolta intorno alla celebrazione propria della Domenica delle Palme, con 

ordine e raccoglimento. Ci siamo ritrovati più numerosi del previsto, alle 9,30 davanti alla chiesa di S. Giuliano per la 

benedizione dei rami e di lì siamo giunti cantando fino al portale della nostra chiesa.  

Era stata organizzata la benedizione del nuovo portale in coincidenza con l’ingresso della processione in chiesa, secondo 

la liturgia che prevede che il sacerdote “busserà per tre volte con il piede della croce sulla porta e questa si aprirà”. 

Monsignor Alberto Piazzi, Canonico della Cattedrale e Prefetto della Biblioteca Capitolare ha presieduto la celebrazione 

aiutandoci a prendere coscienza del significato della Porta come passaggio, accoglienza, ingresso e anche del pronao o 

ingresso, come luogo di transizione dal non-sacro al sacro con tutto il suo significato spirituale e come ambito di incontro. 

E’ stato bello anche il momento dei saluti e delle congratulazioni tra le persone che hanno apprezzato il lavoro dello 

scultore Sergio Pasetto in collaborazione con Lineo Tabarin. L’architetto Marco Amadori ha diretto i lavori che per la 

parte muraria ha realizzato l’impresa Fedrigoli. Il servizio di varie signore ha reso possibile un momento di scambio di 

saluti tra patatine e un brindisi.  

Sono giunte da Roma le congratulazioni del Cardinale Re. Moltissime persone hanno espresso la loro soddisfazione e 

gioia per questa degnissima Entrata della chiesa di S. Maria Ausiliatrice e sono già numerose le prenotazioni delle 

formelle. 

 

 Associazione « SPERANZA E VITA » 
 

Il Movimento di fraternità tra persone vedove, propone un RITIRO SPIRITUALE presso la Casa di 

S.FIDENZIO per DOMENICA 6 MAGGIO. 

Il PROGRAMMA prevede per le ore 8,45 - Ritrovo e Accoglienza del VESCOVO P.FLAVIO ROBERTO, con 

preghiera delle «LODI», Meditazione e possibilità di confessarsi. 

Celebrazione dell’Eucarestia,  pranzo,  adorazione eucaristica e a seguito conversazione. “Venite a Me voi tutti 

che siete affaticati e oppressi e io vi ristorerò”  E’ l’invito del Signore a dare del Tempo allo Spirito. Le 

persone vedove l’accolgano e saranno contente! 

Con prenotazione fino al 3 maggio:   Dall’Ora Francesca Tel 045.834.2422 Bertani Maria PiaTel 045.834.1112 

Alla casa del Padre 
 

Bruna Raimondi  68 

Giovanni Leni   80 

Luigi Narduzzi  82 

Attilio Zangrande  92 
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Camminando coi giovani. 
 

Come animatrice, stare coi giovani è senza dubbio una esperienza che arricchisce, anche se sinceramente ci sono 

momenti, credo comuni a tutti, di sconforto. I mass media continuano a bombardare i giovani con proposte senz’altro 

alletanti, ma prive di contenuti formativi. Sono spesso proposte destinate a soddisfare i bisogni più immediati dei giovani, 

ma che non gli aiutano certo a diventare donne e uomini consapevoli e responsabili pienamente di se stessi, capaci quindi 

di scegliere e vivere in pienezza la loro vita. E’ quindi sempre più difficile da parte degli animatori annunciare la “Buona 

Novella” senza incorrere nel rischio di annacquarla per paura che sia rifiutata. 

Per la Quaresima sono state fatte ai ragazzi dalla 1
a
 alla 5

a
 Superiore varie proposte: cammino di preghiera, carità, liturgia 

penitenziale, ritiro di 2 giorni al quale hanno partecipato circa 50 ragazzi e la Via Crucis preparata ed animata dagli stessi 

ragazzi il Venerdì Santo. La meta era il Monte Crocetta, ma a causa del mal tempo, abbiamo optato per le vie del 

Quartiere. I ragazzi che hanno partecipato non erano tanti ma “quasi tutti” molto coinvolti. Anche se ho cercato di 

partecipare con raccoglimento e preghiera, non ho potuto fare a meno di guardarmi attorno e di cercare di cogliere i 

sentimenti delle persone che via via abbiamo incontrato. Ho colto stupore, curiosità, ma da parte di tutti rispetto. 

Ho pregato il Signore perché questa esperienza nei ragazzi che hanno preparato e partecipato alla Via Crucis abbia 

rafforzato la loro fede in quel Signore morto per noi ma poi risorto per dare a tutti la “speranza”. L’ho anche ringraziato 

perché credo sia stata per tutti i partecipanti e le persone incontrate una testimonianza forte. 
 

Franca 
 

 
Cercansi animatori e catechisti per 2001-2002. 

 

Come di consueto, alla fine di quest’anno catechistico si tirano le fila dell’attività svolta e si pongono le basi della 

programmazione per il prossimo anno. 

C’è bisogno di nuovi catechisti ed animatori; questo sia per sostituire qualcuno, sia per consentire la formazione di gruppi 

non troppo numerosi, esigenza che si fa sempre più pressante. 

Agli inevitabili dubbi sulla propria capacità di svolgere questo servizio rispondiamo con le parole di S. Paolo “Io ho 
piantato, ma è Dio che ha fatto crescere” (ICor 3,6): noi offriamo la nostra disponibilità e il nostro impegno 

per fare posto all’iniziativa di Dio. 
Una catechista 

 
Anspi 

 

Il circolo ANSPI della nostra parrocchia annuncia ed invita tutti a partecipare alle nostre attività: 

08/05/01 “C.D. ANSPI” 

03/06/01 “PARCO NATURA VIVA”  Bussolengo (VR) 

10/06/01 VENEZIA- Mostre: “Gli Etruschi”, “Canaletto” e “Belotto” 

17/06/01 “GARDALAND” – Castelnuovo del Garda 

 
 
Lettera da un giovane animatore in missione a Mostar.  

Cari parenti e amici,  

oggi, finalmente, riesco ad avere un po' di tempo per scrivervi.  

Il tempo libero che ho a disposizione è quasi nullo e non riesco a fare tanto di più rispetto al mio "dovere 

quotidiano"… 

La settimana scorsa, quando è successo il fatto di Mostar, eravamo tutti preoccupatissimi per le nostre famiglie 

e morose varie, convinti che si sarebbero preoccupati tutti. In realtà abbiamo provato l'impressione che non ci 

sia stata la preoccupazione che ci aspettavamo. Ho riflettuto su questo: credo che i telegiornali ci stiano 

abituando a vedere di tutto un po’, violenze comprese, in modo veloce, sintetico, senza darci la possibilità di 

pensarci su un po’; e magari si soffermino alla nausea su quelle storie tipo "anziano prende a martellate moglie 

e, credendola morta, si suicida"; non è una barzelletta, è notizia di oggi! Non è una notizia certamente priva di 

dignità ma mi sembra che, dovendo fare un po' di informazione, i giornalisti potrebbero anche raccontare come 

va il mondo, perché va così. Forse, a qualcuno, l'ignoranza della gente fa comodo. Risultato: qui esiste una serie 

infinita di situazioni delicate, alcune delicatissime, che vacillano su un precipizio che porta all'instabilità (non 

sto a spiegarvi): basta uno starnuto e si scatena un tornado. Noi qui siamo un po' come l'aspirina, che spesso 
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non fa starnutire, ma può portare, ad esempio, ad un bel mal di stomaco. E' quello che è successo la settimana 

scorsa. Quello che contesto ai telegiornali è di dare la notizia del tafferuglio ma di non far capire cosa c'è sotto, 

che cosa agiti questa gente, che cosa manchi a loro o cosa ci sia in più rispetto alle altre pacifiche popolazioni 

del mondo.  

Ho voglia di rivedervi tutti, ma ci vuole pazienza.   
Enrico 

 

 
I Valori religiosi e civili dell’Otto per Mille 

 

A dodici anni dell’entrata in vigore del nuovo sistema di sostegno economico alla Chiesa, si può affermare che la 

partecipazione di cittadini e fedeli attraverso la firma dell’OTTO PER MILLE, dal punto di vista ecclesiale, ha fatto 

emergere un’immagine e una realtà di Chiesa più conforme alla sua natura profonda e maggiormente in linea con la buona 

novella del Vangelo. 

Con la revisione concordataria lo Stato non versa neppure una lira automaticamente, ma predispone il canale dell’OTTO 

PER MILLE  con cui si può sovvenire alle necessità ecclesiali: sostegno alle iniziative pastorali di culto, di 

evangelizzazione e di carità della Chiesa cattolica, compreso l’aiuto ai Paesi in via di sviluppo. 

Le modalità di firmare correttamente sono ormai note: possono firmare tutti i contribuenti in qualsiasi modello utilizzato 

(Mod. 730, Modello Unico, CUD). 

L’OTTO PER MILLE, per i fedeli coerenti con la propria fede, offre l’occasione per partecipare alle attività caritative, 

religiose e di pace che la Chiesa svolge in Italia e nel mondo. 

N.B.  Per i Dipendenti e Pensionati senza altri redditi l’unico impegno è quello di  consegnare alla Posta o alla Banca 

una copia del proprio CUD debitamente firmato ed in busta chiusa. La busta deve recare l’indicazione “ SCELTA 

DELL’OTTO PER MILLE DELL’IRPEF – ANNO 2000 -, nonché il  codice fiscale ed il nome e cognome del 

contribuente. Termini di consegna: dal 2 maggio al 30 giugno 2001. 

TROVATE LE BUSTE PRESTAMPATE NELLA BACHECA DEI GIORNALI ALL’INGRESSO DELLA CHIESA. 
 

 
Impergni a conclusione del Grande Giubileo del 2000 (cont.) 
 

Ma Tu, o Divino Maestro, ci hai insegnato un altro comandamento che hai chiamato nuovo e tuo dicendo: “E il 

secondo è simile al primo: Amerai il prossimo tuo come te stesso” (Mt 22,39). E su questo amore hai detto che ci 

giudicherai.  

Pertanto con l’aiuto della tua grazia intendiamo: 

Fare della Chiesa diocesana e di ogni parrocchia la Casa e la scuola della comunione dove si impara a 

guardare ad ogni fratello di fede come ad “uno che mi appartiene”, con cui condividere le gioie e le 

sofferenze, un “dono per me”, uno a cui fare spazio portando gli uni i pesi degli altri; 

coltivare e dilatare giorno per giorno gli spazi della comunione nella vita delle nostre parrocchie 

valorizzando gli organismi della partecipazione come i Consigli pastorali parrocchiali e vicariali e 

preparandoci alla futura realizzazione del Sinodo; 

impegnarci, con la partecipazione delle diverse componenti il popolo di Dio, a delineare in spirito di 

comunione e corresponsabilità le tappe del futuro cammino, sintonizzando le scelte di ogni parrocchia con 

quelle delle comunità limitrofe e con quelle della Diocesi; 

riservare un’attenzione particolare alla pastorale della famiglia: nel sacramento del matrimonio infatti i 

cristiani leggono il “grande mistero” dell’amore sponsale di Cristo par la sua Chiesa, amore che la 

famiglia cristiana fa arrivare fin nel tessuto più umile e quotidiano della vita; 

promuovere con spirito fraterno-evangelico l’ecumenismo fra noi cristiani e il dialogo con i fratelli di altre 

religioni; 

metteremo particolare cura nell’accogliere e aiutare tutti gli immigrati che saranno in difficoltà, 

riconoscenti per l’aiuto che danno al nostro lavoro e benessere, e alle forze della nostra invecchiata 

popolazione; 

vogliamo ancora impegnarci a realizzare anche con il nostro contributo economico la casa “Dopo di noi” a 

conforto delle famiglie preoccupate per il futuro dei loro figli portatori di handicap; 

.e sempre per amore fraterno ci impegniamo tutti, in particolare noi sacerdoti, le religiose e i religiosi, in 

un ascolto dignitoso e umile delle persone e per la visita e l’assistenza degli ammalati. 
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Nel pronunciare queste parole, Signore nostra forza, avvertiamo l’eco della tua Parola: “Fa’ questo e vivrai”. 

Ma dove trovare la forza per farlo? Con l’aiuto di San Zeno, nostro padre e patrono, e nella mediazione della 

Vergine, che ci hai donato con gesto d’amore come nostra Madre. Lei si accorgerà della mancanza del vino 

della fede e dell’amore, e ci aiuterà a seguire la sua stessa esortazione: “Fate quello che Gesù vi dirà”. 

Grazie, Signore! Amen, amen!  

  P. Flavio Roberto Carraro, Vescovo di Verona 
 

 

 

Primo incontro con la Misericordia del Padre  
(Prime Confessioni) 

 
Al-Theeb Stefano  
Avesani Filippo 
Avesani Camilla 
Begali Alessandro  
Bianchi Martina 
Bonuzzi Michele 
Brugnoli Andrea  
Cabianca Leonardo 
Cacciola Federico  
Cavedini Federica 
Ceschi Pierangelo 
Chiamenti Luca 
Cometti Silvia 
Crisafulli Lorenzo  
Danzi Matteo  
De Manzoni Riccardo 
Dolfo Annachiara  
Fabiano Federico 
Galante Andrea  
Gorgoglioni Lisa 
Gotti Sara  
Kassum Papa  
Lamonea Enrico 

Lenotti Valentina 
Mercurio Teresa 
Rossini Nicolò 
Lui Chiara 
Mammolenti Davide 
Montalto Chiara 
Pignatelli Francesca 
Pillon Silvia 
Righi Tania 
Russo M. Vittoria 
Sembenini Giulio 
Sperandio Nicolò 
Trevisan Thomas 
Vitale Giovanni 
Marangoni elisa 
Montefameglio Luca 
Residori Mirko 
Spano Federica 
Tonellotto Silvia 
Vivaldi Michele  
Lorenzini Elisa  
Zandrelli Tommaso 

 
 
 
 
 
 
 
Benedizione di Case per il mese di Maggio 
 

2 Mercoledì Via DUSE          1   3   5  9  11    e Via  

ROVETTA   
3 Giovedì Via ADAMI       3  - 15   
4 Venerdì Via VISENTINI   e Via FAILONI   

7 Lunedì Via CAVALCASELLE   e Via ZENATELLO  

8 Martedì Via DARIFF   -  LUNG.   ATTIRAGLIO  dal  n°  23  

Tutti i giorni del mese di Maggio: 
Rosario meditato, con canti e litanie alle ore 21 – in chiesa. 

Non mancate!!! 
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al   35 

9 Mercoledì Via CA'  DI COZZI   e   Largo  CA' DI COZZI  

10 Giovedì Via TRENTO      
11 Venerdì Via MAMELI  

14 Lunedì Via MERCANTINI     1  -  9  
15 Martedì Via MERCANTINI    11   12   13   e     Via 

ROSSETTI 
 

 

Attività di Maggio 
 

1 Martedì 21,00 Rosario al capitello di Via Poerio (n. 15) 

3 Giovedì 16,30 Adorazione per le vocazioni 

  15,00 Riunione di Catechisti delle elementari e medie 

4 Venerdì 15,30 Apertura del Mercatino pro Missioni FSMI 

5 Sabato  18,00 Incontro finale dei fidanzati a Poiano 

6 Domenica  GIORNATA MONDIALE VOCAZIONALE 

Ritiro dei bambini di prima Confessione – Ist. Comboniani  

Ritiro spirituale per persone vedove - a S. Fidenzio 

8 Martedì 12,00 Supplica alla Vergine del Rosario 

  21,00 Rosario a Villa Monga 

9 Mercoledì 18,00 Incontro Soci di Azione Cattolica 

15 Martedì 18,00 Lettori e Ministri str. dell’Eucaristia 

  21,00 Rosario  al capitello Via Quinzano-V. Astico 

16 Mercoledì 18,00 Gruppo missionario Amici FSMI 

19 Sabato  Prime Confessioni 

  21,00 Commedia in dialetto:l’inferno dantesco del 2000 

20 Domenica  Biciclettata - Spettacolo dei bambini e balletto 

22 Martedì 18,00 Riunione della San Vincenzo 

24 Giovedì 17,00 Rosario, S. Messa, Processione a Maria Ausiliatrice  

(Camilliani) 

  21,00 Spettacolo teatrale della compagnia LA BARCACCIA - 

Puliero 

25 Venerdì 15,30 Rosario perpetuo 

   Rappresentazione sacra dei bambini per la FAMIGLIA 

26 Sabato  SERATA ANIMATA DAI GIOVANI PER I GIOVANI 

Complessi: “Green Valley” e “Enjoy” 

27 Domenica  FESTA CONCLUSIVA DELLA PARROCCHIA 

31 Giovedì 21,00 Chiusura del mese di Maggio al Capitello di V. Osoppo 

 

 


