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OTTOBRE  1999 

 

EMIGRARE 
  

Già con l’esperienza personale in atto, mi ritrovo pienamente nelle parole che Gino Moro scrive su 

SETTIMANA. Mi piace considerare il senso dell’emigrazione come ricchezza personale e come chia-

mata per la comunità. In ogni emigrazione c’è un mondo materno-paterno da lasciare, quel mondo che 

costituisce la nostra identità attuale, il nostro stesso equilibrio. C’è un modo ignoto verso cui fare vela 

con quel misto di ansia e di attesa che è proprio  di ogni esplorazione che ci espone a tutte le prove degli 

inizi. Infine c’è la fase di transizione, da accettare, diventando stranieri ed estranei sia rispetto al passato 

che al futuro. 

La vita religiosa si colloca nell’ambito del profetismo della Chiesa e il “far valigie” dei religiosi va visto 

come segno e invito per la Chiesa. Nel nostro caso è stata l’esperienza del Parroco che va e del Parroco 

che viene, religiosi dei Figli di Santa Maria Immacolata, che con la nostra emigrazione geografica siamo 

posti come segno per una emigrazione ecclesiale. Il mondo delle idee, delle attitudini, delle azioni e dei 

comportamenti, il mondo dell’organizzazione, dei metodi di lavoro e dell’impostazione delle nostre isti-

tuzioni: è tutto il patrimonio ereditato e costruito che siamo chiamati a rimettere in discussione in questo 

esodo verso l’imminente terzo millennio, passando attraverso il Grande Giubileo, guidati dalla Parola di 

Dio accettata come unica certezza, al di sopra della nostra esperienza e delle nostre sensazioni. 

Sento il dovere di ringraziare tutta la Comunità di S. Maria Ausiliatrice per la sua grande capacità di ac-

coglienza, perché mi ha fatto sentire parte di questa porzione di Chiesa in cammino e mentre mi chiede 

partecipazione offre abbondante disponibilità. La Vergine Maria ci accompagni e interceda per aprirci e 

lasciarci condurre dallo Spirito Santo. 

Il Parroco -  P. Mario Roncella 

 

CIAO PADRE ALCIBIADE 
 

Caro padre Alcibiade, non è facile rivolgere un saluto  di  benvenuto a chi arriva, perché le parole 

rischiano di esprimere  una generica benevolenza, ma molto  più impegnativo è accomiatarsi da chi ben 

conosciamo per aver percorso insieme un lungo tratto del nostro cammino. 

Noi famiglia parrocchiale di Santa Maria Ausiliatrice ci sentiamo di esprimere profonda gratitudine a 

Lei che per sedici anni ha guidato la nostra parrocchia e a tutta la congregazione dei Figli di Maria che 

dal 1973 dona i suoi sacerdoti al servizio di questa Chiesa. 

Una Chiesa la nostra, che deve molto all'abnegazione con cui padre Venturino prima e poi  Lei  avete af-

frontato la complessa e gravosa questione della sua costruzione. Le siamo grati per essersi fatto carico di 

tanti, onerosi  problemi, senza mai far pesare sui parrocchiani le sue preoccupazioni. Se ha chiesto il no-

stro aiuto materiale, lo ha fatto sempre con estrema delicatezza, quasi con pudore, senza mai pretendere 

un aiuto che da parte nostra era pur sempre doveroso. 

Ma ringraziare soltanto per la chiesa intesa come edificio, sarebbe molto riduttivo. 

E' un'altra la Chiesa che Lei ha cercato di costruire insieme a noi. E' la Chiesa intesa come Comunità in 

cammino verso Dio, come esperienza di Fede che si manifesta nella carità. 

Per tante domeniche da questo altare ci ha chiamati fratelli e sorelle e tali oggi sappiamo di essere. 

Grazie per averci spiegato  con dottrina mai ostentata e amore la Parola di Dio, per averci svelato la no-

stra dignità di sacerdoti, per averci raccomandato la Preghiera, per aver chiamato Chiesa domestica  le 

nostre famiglie, per averci insegnato a benedire le nostre mense ed i nostri figli e per averci invitato ad 
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accostarci con  la fiducia dei figli al sacramento della Riconciliazione e con la gioia di chi sa di essere 

atteso alla mensa Eucaristica. 

Grazie per la mitezza con cui ha accettato i nostri limiti e le nostre debolezze. La domenica siamo stati 

spesso un gregge di pecorelle ritardatarie e sonnolenti, attenti più all'orologio durante le omelie che alla 

comprensione della Parola. Lei l'orologio l'ha fatto installare nella chiesa: che serva, assieme ai rintocchi 

delle  campane, anche a ricordarci il valore del tempo che dedichiamo al Signore. 

Grazie anche per aver valorizzato a tutti i livelli i laici, per aver consentito a tanti di divenire lettori con 

mandato vescovile e ministri straordinari e per l'impegno profuso per riuscire a creare il consiglio pasto-

rale. 

Non sappiamo se Lei abbia potuto realizzare i Suoi progetti per la nostra parrocchia, e certamente se ciò 

è accaduto, è dipeso dai nostri limiti. 

Siamo però certi dell'affetto e del rammarico con cui oggi La salutiamo. 

La accompagnino le nostre preghiere e la nostra amicizia. Sappia che qui lascia una famiglia in cui potrà 

sempre  tornare accolto come un padre ed alla quale la preghiamo di rivolgersi se dove andrà ci saranno 

fratelli bisognosi del nostro aiuto. 

Congediamoci con le parole di Paolo ai Corinzi:  

"Fratelli, fatevi coraggio a vicenda, siate lieti, tendete alla perfezione, abbiate gli stessi sentimenti, vivete 

in pace e il Dio dell'amore e della pace sarà con voi". 

 

Con affetto i parrocchiani di Santa Maria Ausiliatrice. 

 

 BENVENUTO TRA NOI 

PADRE MARIO 
 

Caro P. Mario, la Comunità Parrocchiale di S. Maria Ausiliatrice le porge un cordiale benvenuto 

e l’accoglie con grande gioia ripensando anche all’impegno pastorale dei suoi predecessori, in particola-

re al P. Alcibiade, che ricorderemo sempre con grande affetto. 

Da quando la Congregazione dei Figli di Maria Immacolata è presente fra noi abbiamo assistito ad un 

ricambio di sacerdoti abbastanza frequente: questo fatto se da un lato ha provocato momenti di tristezza, 

dall’altro ci ha abituati al saper cogliere nei nuovi arrivati quanto di bello e di buono recavano con sé al 

servizio della Comunità. Inoltre ci ha permessi di approfondire il fatto che, come dice San Paolo, il cuore 

della nostra salvezza sta non tanto nell’opera delle singole persone ma solo in Cristo, unico nostro Si-

gnore. “Che cosa è mai Apollo? Che cosa è Paolo? Ministri attraverso i quali siete venuti alla fede” scri-

ve l’Apostolo ai cristiani di Corinto (1 Cor 3,5). Siamo certi che anche questa volta troveremo in Lei un 

amico, cioè una persona sulla quale contare per ricevere aiuto come guida spirituale, con cui condividere 

le nostre gioie e le nostre sofferenze. Per parte nostra cercheremo con la sua guida di approfondire il no-

stri spirito comunitario attraverso l’ascolto della Parola di Dio, la disponibilità a metterla in pratica e la 

collaborazione ad ogni iniziativa parrocchiale, specialmente per attuare il Vangelo della carità nei ri-

guardi di chi è bisognoso di aiuto spirituale e materiale. 

La Provvidenza ha disposto che Lei venisse fra noi in coincidenza della prossima apertura del Grande 

Giubileo del 2000: perciò la sua presenza pastorale ci sarà di stimolo ad un vero rinnovamento interiore. 

Vorremmo anche noi, singoli fedeli e gruppi parrocchiali essere “un cuore solo ed un’anima sola” come 

sta scritto negli Atti degli Apostoli (4,32) a proposito della prima comunità cristiana. Lo Spirito Santo 

scenda su di Lei e su tutti noi per aiutarci a camminare in armonia come una sola famiglia: camminare 

insieme sulla strada del Regno significa salvarsi insieme. 

Maria Ausiliatrice rafforzi i nostri propositi e li presenti al Padre che sta nei cieli. 

Auguri di un fecondo apostolato, caro Padre Mario: che il Signore La benedica e La protegga sempre. 

Con affetto i parrocchiani di Santa Maria Ausiliatrice 
 

Relazione economica – mese di Settembre  – 
Celebrazioni   6620500       

Buste           731000 

Straordinarie        665000 

Solidarietà diocesana     2000000 
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E’ FIGLIO DI DIO 

     Lorenzo Pasetto 
 

HANNO CONSACRATO IL LORO AMORE 

     Michele Dal Zovo e Xelena Teofani 
 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE 

     Chiavegato Giulietto ( 65 ) 

     Donati Fernanda  ( 91 ) 

 
 

Orario SS. Messe 

feriale   7      8.
30

       17.
30 

prefestiva        18.
30

 

festive    7.
30

    9   10   11.
30

     18.
30 

 

 

Calendario di Ottobre 

 

Venerdì 1   OTTOBRE ore 21,00  Preghiera giovani per matrimonio 

Sabato  2   OTTOBRE ore 21,00  Incontro genitori lupetti 

Domenica  3   OTTOBRE ore 11,30 Matrimonio Trubiano-Damini 

Lunedì  4   OTTOBRE ore 09,30 Catechesi biblica 

    ore 15,00 Inizio catechismo sacramentale 

    ore 21,00 Catechesi adulti 

Mercoledì 6   OTTOBRE ore 18,00 Genitori Cresime 

    ore 19,00 Riunione cat.  III Media-IV Super. 

 

Giovedì 7   OTTOBRE ore 18,00  Genitori Confessioni 

Venerdì 8   OTTOBRE ore 20,30  Liturgia Penitenziale TLC 

Domenica 10 OTTOBRE ore 10,00  25
i
 di matrimonio 

Lunedì  11 OTTOBRE ore 09,30 Catechesi biblica 

    ore 21,00 Catechesi adulti 

Martedì  12 OTTOBRE ore 18,00  S. Vincenzo 

Giovedì 14 OTTOBRE ore 18,30 Messa solenne di inizio Quarantore 

    ore 21,00-22,00 Ora comunitaria di preghiera 

Venerdì   15 OTTOBRE  ore 08,30 Messa di apertura 

    ore 10,00 Messa per anziani e malati 

per i quali verrà celebrato il sacra-     mento dell’unzione degli infermi 

ore 15,30  Gruppo di preghiera adorazione 

ore 18,30  S. Messa 

ore 21,00 Inizio adorazione notturna  

Sabato    16 OTTOBRE  ore 08,30 S. Messa 

    ore 15,30 Liturgia penitenziale 

    ore 17,30 S. Vincenzo adorazione 

    ore 18,30 Messa prefestiva domenicale 

Domenica  17 OTTOBRE ore 10,00 Chiusura delle Quarantore 

Lunedì  18 OTTOBRE ore 09,30 Catechesi biblica 

    ore 21,00 Catechesi adulti 

Martedì  19 OTTOBRE ore 18,00 Lettori e ministri straordinari 

Giovedì 21 OTTOBRE ore 18,00 Gruppo missionario FSMI 

Venerdì 22 OTTOBRE ore 21,00 Catechesi giovani 

Sabato  23 OTTOBRE ore 15,00 Ritrovo apertura scout 

Lunedì  25 OTTOBRE ore 09,30 Catechesi biblica 

    ore 21,00 Catechesi adulti 

 

                                 

 

«Sceglieremo con cura ciò che mangeremo, leggeremo, guarderemo e faremo in casa. Discuteremo 
con pazienza le difficoltà e risolveremo insieme i problemi. 
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Pregheremo insieme tutti i giorni ». 

Seguono le firme dei genitori e dei figli , comprese le impronte digitali di "pappina" il più piccolo. 
Per aiutare papà e mamma che esercitano il "mestiere più difficile del Mondo" Quello di educare i pro-
pri figli, proponiamo alcuni temi di discussione 
Serve lo schiaffo ? E se litighiamo davanti ai figli ? La paghetta si o no ? Bambini con troppi impegni ? 
TV Baby Sitter ? I nonni , viziare o educare ? Diete e primi amori, generazioni da sballo ... 

Buon lavoro ! 

(sintesi da editrice ELLEDICI) 
 


