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Dicembre 1999 
 

PREPARIAMOCI AL GIUBILEO 
 

Per vivere il GIUBILEO dell'anno 2000 con consapevolezza, la Parrocchia offre a tutti una specifica 

preparazione da viversi attraverso quattro incontri durante il periodo dell'Avvento che si concluderà la 

notte di Natale, a Rama, con-(apertura della PORTA SANTA nella -Basilica di San Pietro, 

Mentre assistiamo ad una commercializzazione del Giubileo che si vuole ridurre ad impresa turistica o 

poco più, la Parrocchia si fa interprete delle ragioni profonde di questo evento che risalgono alla mise-

ricordia del PADRE, alla INCARNAZIONE del FIGLIO per la salvezza del mondo, all'amore dello 

SPIRITO SANTO che fa muovere i credenti verso i fratelli, specie i più bisognosi. 

Guideranno le riflessioni due esperti sacerdoti che aiuteranno i fedeli a rivisitare l'esperienza della fe-

de durante lo speciale ANNO DI GRAZIA. 

Gli incontri avranno luogo presso il Salone Parrocchiale alle ore 21 di:. 

LUNEDI' 29 NOVEMBRE 1999 

INTRODUZIONE AL GIUBILEO; Ma che cosa è? E perché? E che cosa pensa la gente? Relatore: 

Don Giulio Girardello 

LUNEDI' 6 DICEMBRE 1999 

II SIGNIFICATO CRISTIANO DEL GIUBILEO: condizione costante del credente - Confini tra pel-

legrinaggio e turismo religioso. 

Relatore: Don Sergio Gaburro. 

LUNEDI' 13 DICEMBRE 1999 

COME VIVERE IL GIUBILEO CON RESPONSABILITA': atteggiamenti e assunzione di responsa-

bilità del credente Relatore: Don Giulio Girardello 

LUNEDI' 20 DICEMBRE 1999 

TESTIMONIANZA DELLA CARITA: come affrontare le condizioni di solitudine, di miseria, di in-

comprensione, ecc. 

Relatore: Don Sergio Gaburro. 

Le riflessioni che ci verranno proposte saranno solo l'inizio del nostro cammino spirituale come "pel-

legrinaggio" interiore verso l'incontro con Dio. Vi aspettiamo numerosi.  
 

 

GIUBILEO: IL SIGNIFICATO DELLA PORTA SANTA 
Dalla bolla di indizione del Grande Giubileo dell'Anno 2000 "Incarnationis Mysterium" 

'Al pellegrinaggio si accompagna il segno della Porta Santa, aperta per la prima volta nella basilica del Ssmo Salva-

tore in Laterano durante il Giubileo del 1423. Essa evoca il passaggio che ogni cristiano è chiamato a compiere dal 

peccato alla grazia. Gesù ha detto: "lo sono la porta" (Gv 10, 7), per indicare che nessuno può avere accesso al Pa-

dre se non per mezzo suo. Questa designazione che Gesù fa di se stesso attesta che Egli solo è il Salvatore inviato dal 

Padre. C'è un solo accesso che spalanca l'ingresso nella vita di comunione con Dio: questo accesso è Gesù, unica e 

assoluta via di salvezza. L'indicazione della porta richiama la responsabilità di ogni credente ad attraversare la so-

glia. Passare per quella porta significa confessare che Gesù Cristo è il Signore, rinvigorendo la fede in Lui per vivere 

la vita nuova che Egli ci ha donato. E' con questo spirito che il Papa per primo varcherà la Porta Santa fra il 2-4 e il 

25 dicembre 1999. Attraverso la Porta Santa Cristo ci immetterà più profondamente nella Chiesa, suo Corpo e sua 

Sposa. 

Comprendiamo in questo modo quanto ricco di significato sia il richiamo dell'Apostolo Pietro quando scrive che uniti 

a Cristo anche noi veniamo impiegati "come pietre vive per la costruzione di un edificio spirituale, per un sacerdozio 

santo, per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio" (I Pt 2,5) 
 



8 DICEMBRE: FESTA DELL'ADESIONE ALL'AZIONE CATTOLICA 
L'8 dicembre l'Azione Cattolica Italiana fa festa in tutta Italia perché è consapevole_ dell'importanza della sua 

missione nella Chiesa e nel mondo. 

Un comunicato della Presidenza diocesana di Verona sintetizza il com ito fondamentale dell'Associazione: "Vo-

gliamo servire la nostra Chiesa veronese, ricercano e costruendo la comunione". Un impegno importante in un 

mondo lacerato da discordie, da invidie, da pregiudizi e da varie manifestazioni di individualismo. II suo obiet-

tivo è innanzitutto teso a far risplendere la Chiesa come "segno profetico di unità e di pace", attraverso una for-

mazione permanente e globale dei suoi soci ed una presenza significativa nella vita di ogni giorno. 

L'Associazione che comprende ragazzi, giovani, adulti ed anziani vuole rafforzare il vincolo dell'unità interna e 

quello fra i laici e i presbiteri. 

II gruppo soci parrocchiale si riunisce tutti i mesi, il primo martedì alle ore 18; la preghiera, lo studio dei docu-

menti del Magistero, la progettazione di alcune iniziative parrocchiali sostengono l'amicizia ed animano all'apo-

stolato. Il prossimo incontro è programmato per lunedì 6 dicembre, sempre alle ore 18 per la consegna delle tes-

sere che saranno benedette durante la S. Messa delle 17,30. I nostri incontri sono sempre aperti a tutti coloro che 

desiderano unirsi. 

G.N. 

 

MERCATINO DI LAVORI ACCURATI E PREZIOSI A FAVORE DELLE MISSIONI SO-

STENUTE DALLA CONGREGAZIONE DEI FIGLI DI S. MARIA IMMACOLATA 
Anche quest'anno, in occasione della festa di Maria Immacolata viene allestito nella parrocchia un mercatino di lavori 

accurati e preziosi, preparati e posti in vendita dalle signore del quartiere, a favore delle missioni sostenute dalla Con-

gregazione in Messico, Filippine, Cile, Argentina e Polonia. L'impegno di tali missioni è principalmente rivolto ad 

aiutare le persone a vivere con dignità nella loro terra ed a far rispettare i diritti civili dei più poveri e dimenticati. 

L'orario di apertura è il seguente: feriali, da venerdi 3 dicembre fino a venerdì 10 dicembre dalle 15,30 alle 19,30; do-

menica 5/12 e mercoledì 8/12 dalle 9 alle 13 e dalle 15,30 alle 19,30. 
 

 

SOSTEGNO AI SACERDOTI CON UNA OFFERTA DEDUCIBILE 
Ogni giorno possiamo contare su 38 mila amici. Sono i sacerdoti diocesani, impegnati quotidianamente nel dif-

fondere il Vangelo e nell'aiutare i giovani e le famiglie (soprattutto quelle in difficoltà), gli anziani, gli ammala-

ti, gli emarginati. Spesso, nei momenti più importanti della nostra vita, sono al nostro fianco. 

Oggi i sacerdoti non ricevono più nulla direttamente dallo Stato. E' giusto assicurare a ognuno i mezzi necessari 

per una vita dignitosa e per lo svolgimento della propria missione. 

Qualcuno potrebbe anche domandarsi: "Non basta l'Otto per Mille?". La risposta è no, perché le infinite necessi-

tà della pastorale e della carità in Italia, ma soprattutto nel Terzo Mondo, rendono questo contributo insufficien-

te. Oggi, quasi il 50 per cento dell'Otto per Mille serve a coprire i costi del sostentamento del clero. Le nostre 

offerte possono diminuire sensibilmente questa percentuale. LE "OFFERTE PER IL SOSTENTAMENTO DEI 

SACERDOTI" hanno anche un vantaggio pratico: la deducibilità dal reddito IRPEF fino a 2 milioni l'anno. In-

fatti, le offerte effettuate entro il 31 dicembre possono essere dedotte con la dichiarazione dei redditi dell'anno 

successivo. 

Per offrire un contributo ci sono 4 modi, diversi e semplici: per conoscerli e farli conoscere leggi il pieghevole 

che trovi nella bacheca in chiesa. 

 

...COPPIE SI DIVENTA! 
II matrimonio non è un fatto, un punto di arrivo, ma un cammino e, come tale, è soggetto a progressi, fatiche, 

ostacoli. È proprio per aiutarci a crescere e a diventare sempre più coppia cristiana che vi proponiamo un cam-

mino per approfondire la spiritualità coniugale. Spiritualità che è vivere il proprio matrimonio nel quotidiano 

come occasione di salvezza, in ascolto dello Spirito di Dio, avendo come fine la costruzione del Regno. 

Regno di amore, di giustizia e di pace. 

Ida e Roberto 

 

CORSO FIDANZATI 
Non è riservato ai fidanzati, ma anche a coloro che intendono avere una visione cristiana del matrimonio. Sa-

rebbe auspicabile, che fosse frequentato molto tempo prima e non nella imminenza delle nozze. II primo incon-

tro è previsto per Domenica 28 Novembre. Gli interessati sono invitati a contattare i Padri della Parrocchia. 

 

PIZZA .......KIRI (Eco del Congresso diocesano Chierichett i  
Venerdì 5 Novembre i chierichetti della Parrocchia di S. Maria Ausiliatrice si sono riuniti nel Salone parrocchia-

le. C'era anche don Giampaolo per vedere la videocassetta del convegno (per chi non se lo ricorda "Porta Cristo 

con noi"). Dopo la proiezione si è fatto un momento di preghiera. 



Il gruppo si è diretto poi a Villa di Quinzano dove ha gustato con la buona "PIZZA KIRI" anche un buon gelato 

offerto da don Giampaolo. 

Si è mangiato e scherzato tutto il tempo. Intanto era scesa la sera e faceva freddo. Si è dovuto affrettare il ritor-

no. Si è vissuta una bellissima serata. 

Arrivederci a tutti, buona lettura ed appuntamento all'anno prossimo nel grande 2000. 

Scardova Tommaso 

 

CANTARE E' BELLO 
Coraggio! Aspettiamo i ragazzi di quarta e quinta elementare assieme a quelli di prima e seconda media alle ore 

11,00 nella sala parrocchiale per preparare i canti della S. Messa delle 11,30. 

Chi bene canta, prega due volte. 

Gli animatori 

 

RELAZIONE ECONOMICA 
 
Celebrazioni  9.011.500 

Buste   765.000 

Contributi diversi 1.264.000 

 

Nella giornata della Carità del 21 Novembre sono state raccolte lire 7.410.000. 

La S. Vincenzo ringrazia. 

 

SONO FIGLI DI DIO 
Ricca Lorenzo  Schiavo Riccardo 

 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE 
Brunetti Bruno (83) Bonetti Nella (89) Righetti Silvia (71) Passarino Ernestina (32) Brunelli Bruna (70)  

 

ORARIO S. MESSE 
FESTIVE   7.30   9  10  11.30   18.30  VIGILIA  18.30  FERIALI   7   8.30 17.30 

 

 

CALENDARIO DI DICEMBRE 1999 
Novembre 29 Lunedì ore 21 Catechesi di Avvento - Don Giulio Girardello: Introduzione al  

Giubileo: Che cos'è? Perché?  

1 Mercoledì ore 18 GENITORI CRESIMANDI 

ore 20,30 Ora di adorazione mariana 

2 Giovedì ore 18 GENITORI PRIMA CONFESSIONE 

ore 19,00 Riunione Catechisti da 3a. media a 4a. superiore  

ore 21 Cantoria 

3 Venerdì ore 15,30 Apertura mercatino "pro missioni" 

ore 20,30 Inizio del cammino di Avvento - per i giovani 

4 Sabato dalle ore 15 alle 18 Ritiro dei bambini di la. comunione con confessioni 

6 Lunedì  ore 18 Incontro Soci di Azione Cattolica 

ore 21 Catechesi di Avvento - Don Sergio Gaburro:  

Il significato cristiano del Giubileo. 

7 Martedì ore 21 VEGLIA DELL'IMMACOLATA 

8 Mercoledì ore 10 Messa solenne - rinnovazione dei voti dei FSMI - 

9 Giovedì ore 18 GENITORI PRIMA COMUNIONE 

ore 21 Cantoria 

11 Sabato  ore 12 ritiro per gli adolescenti 

ore 15-18 ritiro cresimandi 

13 Lunedì  ore 21 Catechesi di Avvento - Don Giulio Girardello  

Come vivere il Giubileo con responsabilità.  

14 Martedì  ore 18 S. Vincenzo 

16 Giovedì  ore 16,30 Novena di Natale 

ore 18 Gruppo Missionario 

ore 21 Cantoria 

17 Venerdì  ore 16,30 Novena di Natale 



ore 18,00 Riunione catechisti da 1 elem . a 2 Media 

ore 20,30 A Chievo: Penitenziale per i giovani 

18 Sabato  ore 16,30 Novena di Natale 

ore 18,30 NATALE DELLO SPORTIVO 

20 Lunedì  ore 21 Catechesi di Avvento - Don Sergio Gaburro Testimonianza della carità. 

21 Martedì  ore 15 Confessioni 5 elementare modulo 

ore 16,30 Novena di Natale 

ore 17 Confessioni 5 elementare Tempo Pieno 

ore 18 Riunione dei Ministri Straordinari e Lettori 

ore 21 Penitenziale Giovani e Adulti 

22 Mercoledì ore 16,30 Novena di Natale 

ore 18,15 Confessioni 1a e 2a media 

ore 21 Penitenziale Giovani e Adulti 

23 Giovedì  ore 15 Confessioni 

ore 16,30 Novena di Natale 

24 VENERDI' ore 24 MESSA DI NATALE 

25 SABATO AUGURI VIVISSIMI - S. NATALE 

26 Domenica Festa Sacra Famiglia -ore 10 Battesimi 

29 Mercoledì ore 20,30 Ora di preghiera mariana 

31 Venerdì  ore 17,30 Ora di preghiera e adorazione " Te Deum " 

ore 18,30 S. Messa 

ore 24 Suono delle campane - pensiero al Signore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


