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Le rapide evoluzioni tecnologiche trasformano il nostro modo di pensare.  

Ogni novità porta sempre con sé, da una parte, un senso di perplessità e dubbio e, dall’altra parte, un senso di sfida e 

attacco. Molto spesso non si arriva all’ascolto, all’approfondimento e al discernimento quanto piuttosto si è coinvolti 

emotivamente. 

Così fu la situazione di alcuni scribi e farisei nel tempo di Gesù. Davanti a tanti segni e miracoli che Egli compiva 

per il bene del popolo, loro volevano rimanere increduli. Loro volevano giudicare le misure, i paletti e le prove della 

potenza di Gesù come facevano tanti pagani con i loro idoli (terribili, grandi, fatti su misura, ecc…). Gesù non si 

lascia mettere in trappola perché sa che dietro le ferite dell’incredulità - inferta dal peccato - esiste un’anima da 

guarire, convertire e salvare.  

Il cuore dell’uomo continua a gridare, gridare forte, di essere liberato dalla morte ma spesso non sa a chi chiedere 

aiuto, su chi porre la sua fiducia, a chi credere per davvero. Chiede un segno! Chiede un miracolo! Chiede un aiuto! 

Chiede una carezza! Il cuore dell’uomo ha tanta sete e fame d’infinito!  

Ecco, Gesù ci fa capire che questa sete e questa fame lui le può riempire. Proprio nell’ultima cena, Egli lascia il 

memoriale, il segno sublime che la storia ha conosciuto: l’Eucaristia, cioè il suo corpo e il suo sangue. 

Se Giona fu il segno per la conversione del popolo di Ninive e Salomone fu il sapiente, nell’Eucaristia possiamo 

esclamare ORA, in questo momento preciso, che QUI in mezzo a noi C’E’ Qualcuno più grande di loro.  Il Dio della 

vita si manifesta come quel roveto ardente che non si consuma, anzi, continua a riscaldare il cuore di ogni figlio che 

si accosta a Lui.  

Questa verità antica ma sempre nuova della presenza reale di Gesù Cristo, ancora oggi continua a mettere tanti cuori 

e menti in disagio, soprattutto di quelli che non accettano un Dio che si fa piccolo, anzi, che agisce per “assurdità” 

lasciandosi contenere in un piccolo pezzo di pane e in un sorso di vino perché tutti possano riceverlo concretamente 

e vivamente. 

 

E’ anche in questo modo di agire “assurdo” di Dio che ci fa partecipe della “creazione permanente” dove dai 

microscopici gameti maschili e femminili fa nascere una nuova vita personale che si evolve in un processo 

lentissimo ma che già porta con sé tutta la sua individualità. Per millenni nessuno ha mai messo in dubbio la sua 

realtà come uomo o donna in potenza anche se nessuno l’ha mai visto dentro nel “set del Grande Fratello” ossia nei 

laboratori di genetica. Proprio per questo la vita suscitava una meraviglia/stupore e dovrebbe suscitare, anzi, deve 

suscitare una meraviglia. E’ suo sacrosanto diritto di evolversi come ciascuno di noi e, nostro sacrosanto dovere 

tutelarla.  

Noi crediamo che nessuno vuol essere interrogato dal Signore come ha interrogato Caino: “Dov’è tuo fratello?”. 

 

Vi auguriamo una Buona Vacanza 

e ringraziamo ancora una volta tutti voi 

per la collaborazione data nella costruzione  

e nella testimonianza come comunità-famiglia dei figli di Dio. 
 

I Vostri Sacerdoti 

 

Un ricordo da/di don Piero  
 
Nel giorno di S. Maria Ausiliatrice abbiamo avuto la bellissima sorpresa di essere stati scelti per custodire la 

memoria di don Piero anche attraverso simboli preziosi della sua vita sacerdotale.  

I fratelli Cecilia, Beppe, Teresina donano, in ricordo di don Piero e quale suo desiderio, il suo calice 

(dell’Ordinazione Sacerdotale), la camicia festiva e le due stole a lui tanto cari. 
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Volentieri conserviamo la memoria di don Piero che con tanto entusiasmo ha messo le basi della nostra parrocchia ed 

ha entusiasmato tanti giovani. 

 

 

 

 

 

 

Il Prete 
 

“Oh, ecco il prete!”. 

Quante, quante volte ho sentito certa gente considerarti come il refuso di un mondo sorpassato o paragonarti a un 

mobile fuori uso come può essere un divano sbilenco dalla seta stinta o ammuffita. 

Purtroppo a volte ho sentito sbertucciarti o quanto meno compatirti; a volte pure bestemmiarti e maledirti come se 

questo mondo non ti appartenesse dato che è tronfio di tecnica e di progresso. E tu, come reduce da una campagna 

blasfema apparivi straniato e confuso. 

Non tanto tempo fa, mi accadde di essere scambiato per un prete per il mio abbigliamento solitamente scuro ed 

essere apostrofato in malo modo da un individuo con i capelli legati alla nuca a mò di codino. La malevolenza 

insistente e torva mi provocò un interrogativo: “Cos’è mai che muove quest’uomo a tanta animosità verso il prete? 

Ma costui conosce chi è veramente il prete?” 

Benedetto uomo che sai di tutto, che sai di macchine, di calcio, di ogni sport, che sai di moda, di politica, di sazietà 

di cibo e di ogni vizio e che con la zazzera lunga e la “Morris” fra i denti, blateri, sentenzi che tutto è relativo fuorché 

quello che dici, e, che ti genufletti davanti agli idoli effimeri di altre fedi senza conoscere la tua…; “ma benedetto, 

benedetto uomo sai tu chi veramente è il prete?”. 

Permettimi di dirti che proprio stamattina ho constatato una cosa che certamente per te sarà una baggianata – ho 

guardato volutamente le mani del carissimo padre Antenore mentre disponeva le particole nella pisside da porre 

sull’altare perché venissero consacrate. Ho guardato quelle mani, forse non graziosamente fornite, grassottelle e un 

po’ ruvide; certamente segnate dagli anni, e le ho trovate pulsanti di dolcezza. Quelle mani mio Dio, che traducono 

l’immenso miracolo della “transustanziazione” (che parola difficile). Le rimiravo e pensavo a quell’incredibile che 

avviene nel calice e sulla patena, ora le cellule del pane e del vino si divinizzano diventando cibo vero del corpo e 

dell’anima ove Cristo si compiace di proferire: “chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna … 

eterna!”. 

Oh, la vita eterna mio Dio … la vita eterna. 

Questo fa il prete, o uomo, per la nostra anima e tu lo ridicolizzi. Ma che cosa potrebbe darti di più il prete? Che 

cosa? 

E, permettimi: Tu che sei esausto di comodità, ripeti con me questa parola aspra che pare tritarsi tra i denti “prete, 

prete …” perché io la voglio risentire come un triduo di dolcezza per i mille e mille ricordi che mi suscita. Voglio 

usarla memore di passate stagioni preziose per santità di conoscenze, di devote premure. 

Vedo e ammiro quegli abiti talari consunti che hanno benedetto le salme di mio padre e di mia madre e della mia 

dolcissima Anna e, hanno versato l’acqua che rigenera e assolto tante anime peccatrici. 

Prete, amato prete, io ti ho conosciuto, non per sentito dire, nell’inferno della guerra mentre cercavi di liberarci dagli 

artigli del “Moloch”, nei campi di concentramento, nelle celle dei carcerati e nelle bicocche dei poveri che a volte 

per riconoscenza ti hanno anche picchiato. T’ho visto, conosciuto, a volte sfuggito ma sempre fortemente amato. 

Ho visto la tua tonaca sdrucita, rabberciata, la tua mensa povera, le tue scarpe logore, il tuo slancio apostolico 

invaghito di Dio nel servirci e mi parve che la tua tonaca svolazzasse come una nuvola d’incenso o, a volte, mi 

s’imponesse statuaria come un blocco di granito plasmato da uno scultore del trecento. 

Ti  bacio  le mani prete,  qualunque  tu  sia: p. Mario, p. Alan,  p. Antenore, p. Alcibiade, p. Venturino, don 

Armando, don Piero e altri… altri. Quelle mani che provocano l’ira dei diavoli e santificano quando si alzano 

assolutorie sulla mia e su tutte le anime peccatrici. Grazie dico a Dio che vi ha resi così eccelsi interpreti. Grazie 

perché stendete la rugiada dello spirito su queste nostre strade che puzzano di petrolio e di pubblicità oscene. Grazie 

prete, grazie e permettimi che ti saluti con il saluto antico come la storia bimillenaria della Chiesa: “Sia lodato Gesù 

Cristo!”. 

Bruno 

Una serata di riconoscenza 
 

All’interno del programma di spettacoli per la festa patronale, domenica 15 maggio, alle ore 21, si è svolto nel salone 

parrocchiale un simpatico intrattenimento che possiamo definire “serata di riconoscenza” perché offerto dalla 

comunità alle catechiste vecchie e nuove, agli animatori, agli operatori con varie mansioni, dalle più umili alle più 

Orario delle Sante Messe: 
Feriale:  7,00 8,30 17,30 Pre-festiva:         18,30 

 Festiva:  7,30 9,00 10,00 11,30              18,30 

 Adorazione Eucaristica (tutto il mese di giugno):   18,00 

 



 

professionali. Tutti questi operano in silenzio ma con tutto amore, competenza, spirito di sacrificio ed è giusto che la 

Parrocchia si ricordi di loro almeno con un “diploma” ed un po’ di festa e con l’aiuto di Franca. 

La serata ha visto esibirsi il coro delle signore della parrocchia con applauditissimi e suggestivi canti popolari, talora 

sottolineati in sordina dei presenti, ringiovaniti dai ricordi. E’ intervenuto quindi il gruppo “Le sette fontane” di 

Valgatara che ha strappato risate e applausi alla presentazione di sketch, frizzi e lazzi in vernacolo. Si è passati poi ai 

brani seri, offerti da Luigi Ferrari con la sua maestosa voce: l’Ave Maria di Schubert ed il Largo di Haendel; 

l’atmosfera era di religioso ascolto a mò di preghiera. 

Il pubblico è stato coinvolto con il coro a tutta sala “Campagnola bella” che ha concluso la serata, dopo un bis di 

Luigi. 

Crediamo sia d’obbligo un plauso ed un vivo ringraziamento ad Anna Magnabosco che sa organizzare ogni cosa con 

cura e spontaneità e soprattutto sa coinvolgere tante persone adatte a creare l’attesa e la soddisfazione di tutti. Primo 

coinvolto è Roberto Bazzoni che dalla pianola ha tratto miracoli perché la musica fosse trascinante e desse tono alla 

manifestazione. 

Amelia 

 

Il nostro grazie per questa serata e per questo riconoscimento, che ci ha riportato tanti commossi ricordi. Il nostro grazie 

più grande è elevato al Signore, che tanti anni fa ci ha chiamati a questo servizio. Abbiamo dato il nostro amore, la nostra 

preparazione, il nostro tempo e abbiamo ricevuto, in cambio crescita di maggiore conoscenza di Dio perché, attraverso i 

bambini, è entrata nel nostro cuore, intensificando il nostro essere in Cristo, nella Chiesa. 

Noi, ex catechiste, diciamo alle giovani di continuare con gioia l’opera da noi iniziata, ricordando sempre che la 

nostra parola è la SUA PAROLA. 

 

Rita 

 

Sono contenta di aver dato il mio piccolissimo contributo insieme al nostro "coretto" per la realizzazione della festa 

patronale. Qualcuno mi chiama "MAMMA CORAGGIO" perché nonostante tutte le prove della mia vita riesco 

ancora ad avere voglia di cantare. Per questo però devo ringraziare DIO per avermi dato la voce e la passione per il 

canto. Ringrazio anche le mie amiche “canterine” in particolare Anna Metrini che con la sua insistenza e tenacia è 

riuscita a farmi fuoriuscire da una lunga depressione. Un grazie di cuore ai sacerdoti e a tutti gli amici parrocchiani 

per il loro affetto. 

 

Anita Perusi 

 

Un pomeriggio in allegria!! 
 

Sono ancora una volta a raccontare un “frammento di vita” nella storia della nostra parrocchia. Mi riferisco allo 

spettacolo tenutosi nel salone dell’oratorio Domenica 22 Maggio 2005. Bambini, catechiste, genitori, nonni, amici … 

si sono incontrati per allestire due ore piacevoli e serene dando luogo a momenti di sana allegria contrapposti a 

momenti di intensa spiritualità. 

Il titolo dello spettacolo era “Viva la fantasia” e di questo, le brave catechiste: Anna, Franca, Daniela, Sara, Gigliola, 

Carla ... beh devo dire non si sono proprio risparmiate!! 

Scenette molto spiritose come: “L’incidente automobilistico”; le cantate: “Il dialetto” e “Bella Verona”, la recita di 

una poesia dedicata alla “mamma terrena e a quella celeste”, si sono continuamente avvicendate suscitando le risate e 

gli applausi degli spettatori presenti. 

Ma il momento forte è stato senza dubbio la scenetta “Una piccola storia per l’anima” conclusa magistralmente 

dalla Sig.ra Carla con la canzone “Shalom, pace a te” che ha veramente coinvolto tutta la platea. 

Un applauso va anche alle ballerine della scuola di danza della Sig.ra Valeria Bolla, che con piroette e “passi felpati” 

hanno dato un tocco in più ad un pomeriggio festoso e sereno!! 

Grazie a Padre Alan (coreografo e copresentatore) e a Padre Mario (nostro Pastore), per la disponibilità e per l’aiuto 

datoci. Ma soprattutto grazie a Lei... a Maria Ausiliatrice… che da lassù ci ha vegliato, ci ha incoraggiato, ci ha 

aiutato, avrà magari (perché no!?) anche sorriso… ma una certezza sicuramente 1’ abbiamo: “ci ha benedetti!!” 

Grazie ancora a tutti e arrivederci al prossimo anno.  

Giancarlo 

Ringraziamento dal Gruppo Missionario 
 

Siamo lieti di annunciare che anche il recente “mercatino della solidarietà missionaria” si è concluso in maniera 

soddisfacente. 

Un grazie di riconoscenza a tutti coloro che per sensibilità hanno risposto generosamente alle necessità missionarie. 

Il ricavato è stato puntualmente inviato alle Missioni, così ripartito: 



 

 

Euro 1.500 al Centro Missionario della Congregazione dei Figli di Santa Maria Immacolata (FSMI) 

Euro 2.500 alla Missione dei FSMI in Cile (Parrocchia di Valparaiso) 

Euro 1.000 alla Missione dei FSMI a Manila (Filippine) 

 

La vicinanza e partecipazione della comunità hanno rinnovato in noi tutti forza e coraggio e ci hanno incitato a 

proseguire sempre meglio nella costante ed impegnativa attività di preparazione e gestione del periodico mercatino. 

Ma la vostra e nostra testimonianza espressa con segni di concreta solidarietà e certamente anche con la preghiera 

daranno forza e coraggio soprattutto ai nostri missionari che con grande dedizione portano speranza a quanti soffrono 

nella povertà, portano la Parola di Dio. Aiutiamoli sempre! 

Dalla parte della Congregazione dei FSMI e dei Missionari “non solo un grande e sentito grazie, ma  anche preghiere 

e la benedizione di Dio”. 

 

Gruppo Missionario – Amici dei FSMI 

Figlio di Dio:     Lorenzo Trubiano 

Nella casa del Padre 
Busetti Giuseppe  73 

Udali Esterina Vd. Lavarini 86 

Gambino Rosa Vd.  Tognolini 86 

 

La vita riserva sempre sorprese 
 

L’ultima settimana di maggio cominciava con un po’ di nostalgia, la festa del quartiere era appena finita e noi tutti, 

dopo tanti bei momenti trascorsi in compagnia a ridere e scherzare, dovevamo tornare a quella che era la vita “di tutti 

i giorni”; certo sappiamo che tutto ciò che di bello comincia deve pur avere una fine ma spesso non ci vogliamo 

pensare e quasi speriamo che il tempo rallenti così da farci assaporare più a lungo quei preziosi istanti. 

La vita è bella perché non sappiamo mai cosa ci riserva ed ecco che, inaspettata, è arrivata la notizia che il solito 

gruppo anziani della Parrocchia di S. Maria Ausiliatrice stava organizzando un pranzo per sabato 28 maggio. 

Sapevamo già cosa ci riservava questo appuntamento, consce del fatto che ad organizzarlo erano le solite Anna 

Metriti Magnabosco, Carmen Stocco, Rita Ganzarolli e l’ormai fedele gruppo di volontariato. 

Appena entrate, una sala imbandita nel migliore dei modi era pronta ad accoglierci; fiori alle finestre, piante di vario 

genere e addobbi di colore sgargiante erano un ottimo benvenuto per gli ospiti pronti a divertirsi. Ciò che va 

sottolineato è lo sforzo che questo gruppo impiega di volta in volta per rendere questi incontri migliori dei precedenti; 

eccoci allora apparire portate del genere più vario, accompagnate da deliziose salse e da profumi anticipatori dell’arrivo 

dell’estate, un eccezionale risotto con asparagi, il piatto di riferimento, preparato con grande maestria da un ottimo 

cuoco del quartiere. 

Durante il pranzo non poteva mancare la presenza di padre Mario il quale, gentile e cordiale come al solito, si è 

fermato di tavolo in tavolo per salutarci, riunendoci poi tutti in preghiera e benedicendoci con nostra immensa gioia. 

La giornata è poi volata sulle note della fisarmonica della signora Rosa Maria, seguita dal signor Luigi Ferrari, tenore 

già conosciuto in passato, che ci ha deliziato con un Ave Maria e con le soavi note del Và pensiero; si è quindi 

ballato in compagnia tutti allegramente e con spirito soave; sono seguite una pesca di beneficenza con l’estrazione di 

cesti pieni di ogni prelibatezza e l’assegnazione ad ogni partecipante di un vaso di fiori. 

Come al solito non riusciamo ad esprimere la gioia ed il piacere che eventi come questo danno ad un gruppo 

consolidato come il nostro, sempre pronto a rispondere positivamente laddove ci sia da far festa. 

Jole ed Ester 

Un ringraziamento – vale anche per le altre  
 

Reverendo Parroco, P. Mario, con tanta semplicità veniamo a dirle il nostro Grazie immenso, per la generosa offerta 

che ha inviato alla nostra Comunità, frutto delle rinunce dei suoi Parrocchiani nella S. Quaresima. 

Sappiamo che il muovere il cuore alla carità, è la fiducia in Dio, che ci è Padre. E’ Lui che si cerca anche in questo 

donarsi al prossimo, ed è a Lui che noi, come vere Sorelle, portiamo ciascuno degli offerenti, suoi parrocchiani, con 

tutte le intenzioni che custodite nel segreto del vostro cuore. Un segreto che Dio abita e conosce. Lui è davvero più 

felice di noi quando riesce a darci la vera gioia e la pace profonda. 

Maria, la Vergine Madre si unisce alla nostra povera intercessione mostrandoci continuamente l’unica via da seguire: 

Gesù, suo Figlio. 

Davanti all’Eucaristia, da noi adorata quotidianamente, staremo anche per voi e con voi. 

Ancora accolga la nostra riconoscenza, ci porti all’altare offrendo il più alto Grazie d’Amore che è l’Eucaristia e 

tutte ci benedica. 

La Madre e le Sorelle  - Sorelle povere di S. Chiara 



 

Attività di Giugno 
 

Mercoledì 1 21,00 Preghiera Mariana e Adorazione Eucaristica 

Giovedì 2 16,30 Adorazione Vocazionale 

Venerdì 3 20,00 Riunione – Cena  Collaboratori Festa Patronale 

Domenica 5 10,00 Assemblea Chierichetti/e     vecchi e nuovi 

Elezione (per tutta la settimana) Membri del CPP 

Mercoledì 8 15,00 Preghiera Mariana e Adorazione Eucaristica 

Venerdì 10 21,00 Riunione partecipanti GMG 2005 

Domenica 12  Chiusura Anno Scout 

Martedì 14 18,00 San Vincenzo 

Mercoledì 15  Preghiera Mariana e Adorazione Eucaristica 

Riunione – Cena Catechiste 

Giovedì 16 21,00 Consiglio Pastorale Parrocchiale (CPP) 

Mercoledì 22 21,00 Preghiera Mariana e Adorazione Eucaristica 

Venerdì 24 15,30 Rosario Perpetuo 

Mercoledì 29 21,00 Preghiera Mariana e Adorazione Eucaristica 

 

 

 

Nel mese di Luglio ci sarà il CAPITOLO GENERALE dei Figli di Santa 

Maria Immacolata. Chiediamo a tutta la comunità parrocchiale di 

sostenerla, con le preghiere, in questo momento prezioso dove la 

Congregazione fa una valutazione di questi sei anni per poi proiettarsi 

verso il futuro. Grazie. 


