
S. MARIA AUSILIATRICE 
Via G. Prati, 10 – Verona 
 s.maria.ausiliatrice@infinito .it 

 www.mariaausiliatrice.it 
 e fax    045-913422 
 

Notiziario della Parrocchia 

  
 

LUGLIO - AGOSTO  

2005 

 
 

Sono passati più o meno tredici anni dalla pubblicazione del Nuovo Catechismo della Chiesa Cattolica voluta 

dal servo di Dio Papa Giovanni Paolo II. E’ stata un’opera straordinaria perché dispiega gli articoli della fede 

in un modo molto approfondito, e per questo motivo ha assunto una presenza massiccia che creava, a chi 

volesse adoperarla, un po’ di disagio. E’ diventato “quasi” all’uso esclusivo dei competenti, vale a dire i 

sacerdoti, i docenti delle università Pontificie e i docenti di religione nelle scuole medie e superiori e... molto 

meno i catechisti/e e gli animatori/ici. La moltitudine dei fedeli ha chiesto insistentemente un compendio che 

sia a portata di mano per tutti. 

Così ha detto Papa  Benedetto XVI: “Il Compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica, che oggi ho la 

grande gioia di presentare alla Chiesa e al mondo … può e deve costituire uno strumento privilegiato per 

farci crescere nella conoscenza e nell’accoglienza gioiosa di tale dono divino. … E’ sempre più diffusa e 

insistente l’esigenza di un catechismo in sintesi, breve, che contenesse tutti e soli gli elementi essenziali e 

fondamentali della fede e della morale cattolica, formulati in una maniera semplice, accessibile a tutti, 

chiara e sintetica. … Non si tratta certamente di un nuovo Catechismo, ma del Compendio che rispecchia 

fedelmente il Catechismo della Chiesa Cattolica, il quale rimane pertanto sia la fonte, da cui attingere per 

comprendere meglio il Compendio stesso, sia il modello, a cui guardare incessantemente per ritrovare 

l’esposizione armoniosa e autentica della fede e della morale cattolica, e sia il punto di riferimento, che 

deve stimolare l’annuncio della fede e l’elaborazione dei catechismi locali. Il Catechismo della Chiesa 

Cattolica mantiene, pertanto, intatta tutta la sua autorevolezza e importanza, e potrà trovare, in tale sintesi, 

un prezioso incoraggiamento ad essere meglio conosciuto e utilizzato come fondamentale strumento di 

educazione alla fede. … Questo Compendio, frutto della fatica ma soprattutto dono che Dio fa alla Chiesa 

in questo terzo millennio, dia nuovo slancio all’evangelizzazione e alla catechesi, da cui dipendono “non 

solo l’estensione geografica e l’aumento numerico, ma anche, e più ancora, la crescita interiore della 

Chiesa, la sua corrispondenza al disegno divino” (Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 7)”. 

Auguriamo tutti voi fratelli e sorelle in Cristo Gesù perché possiate avere la gioia di avere in mano una 

guida sicura per dare risposte alle vostre domande e i vostri dubbi e  anche a tutti quelli che vi chiedono 

ragione della vostra speranza.  

 

BUONE VACANZE E …  

DIO CI ASPETTA SEMPRE NELLA SUA MENSA. 

 

I Vostri Sacerdoti. 
 

Il Capitolo Generale dei Figli di Santa Maria Immacolata 
 

Il Capitolo è importante: mette la Congregazione al centro, e richiama tutti noi a ciò che più conta, per pensare davanti a 

Dio con fiducia. 

E’ un’opera dell’amore di Dio riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato in dono (Rom 

5,5), cioè: una pagina nuova da celebrare con gratitudine e disponibilità con Maria, l’umile serva del Signore, nella quale 

Dio ha operato meraviglie. E’ un avvenimento di comunione fraterna e quindi di famiglia, di Chiesa e di salvezza: 

• Per l’uomo d’oggi che vuol vedere Gesù. 

• Per le vocazioni e la loro formazione. 

• Per i Confratelli e l’autenticità di una vita operosa di grazia e di santità. 

• Per le comunità e le relative opere da ridimensionare o da riposizionare. 

• Per opportuni ritocchi alle Costituzioni, al Direttorio, alla “Ratio Formationis”. 
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E’ essenzialmente una “celebrazione pasquale”, con tutto ciò che la Pasqua comporta riguardo alla Croce ed alla 

Risurrezione, in un cammino di preghiera, di conversione, di discernimento, con il compito di leggere la realtà con gli 

strumenti della ragione e con la luce e la lungimiranza della fede, per assumerne le responsabilità con la attenzione rivolta 

al nostro presente ed al nostro futuro.   … Prepariamoci ascoltando e meditando la Parola di Dio e quella della nostra 

“Regola di Vita” con il desiderio convinto di metterla in pratica. Preghiamo Maria Santissima Immacolata e ricorriamo 

alla intercessione dei Confratelli defunti, risalendo fino ai nostri “Primi Padri”: Ven. Giuseppe Frassinetti, Pietro Olivari, 

Antonio Piccardo, perché con il loro aiuto si aprano i nostri occhi ed il nostro cuore al santo volere di Dio. 

P. Luigi Fain Binda 
Superiore Generale dei FSMI 

 

Preghiera per il Capitolo: 
 

Eterno Padre, ti preghiamo per 

intercessione della Vergine Maria di 

concedere ai Padri capitolari e alla 

Congregazione tutta,  la luce del Tuo 

Santo Spirito affinché viviamo questo 

tempo di grazia  nella verità e nella 

comunione fraterna. 

Donaci lo spirito di Sapienza, perché 

sappiamo cogliere nei segni dei tempi 

 la Tua Volontà, per incarnarla con 

trasparenza ed essere testimoni generosi 

della tua Chiesa in cammino. Amen. 

 

 

Gita Pellegrinaggio alla Madonna di Piné 
 

Dopo le vacanze estive tutti ritornano alle loro case ritemprati nel corpo e nello spirito, pronti per ripartire per un 

altro anno di lavoro e di attività. Prima di riprendere il nostro lavoro abbiamo pensato di passare una giornata, il 13 

settembre, in un luogo tanto caro e amato da Maria, precisamente nel santuario di Piné. Pregheremo insieme uniti 

alla nostra cara Madre, chiederemo la sua materna benedizione e di accompagnarci lungo il cammino della nostra 

vita. Dopo un lauto pranzo passeremo il pomeriggio in letizia e fraternità a contemplare le bellezze della natura. 
 

“Come è bello Signore stare insieme ed amarci come ami tu”. 
 

Informazioni e iscrizioni partendo dal mese di agosto:  

Anna   045 918532  o         Fernanda  045 8341493 

 

Lo stupore 
 

“Di fronte alla sacralità della vita e dell’essere umano, di fronte alle meraviglie dell’universo, l’unico 

atteggiamento adeguato è quello dello stupore” [Giovanni Paolo II, Lettera agli artisti 4 Aprile 1999]. 

 

Colgo dalla Nuova Enciclopedia Sonzogno  STUPORE (dal lat. stupor, -oris  m.) il senso di grande meraviglia alla 

vista di cose grandi e straordinarie. 

Questo quanto recita l’enciclopedia. Ma,  cari amici, ci vorrebbe ben altro per spiegare quello che mi accadde in una 

di quelle mattine limpide e fredde di fine novembre di qualche anno fa. Accadde in riva al fiume, dove un vento 

robusto, che veniva dalle colline, frullava le cime di alcuni pioppi ingialliti disseminando per l’aria una pioggia di 

foglie bizzose e belle al pari di una coriandolata di carnevale. “Guardate, guardate!...” fu il mio grido. Ero con amici. 

“Sono foglie che cadono” dissero. “Ma no” dissi io … “guardate…guardate!” Dietro quell’ovvietà io intravedevo 

l’irrompere della poesia, l’incanto di un gioco magico, l’imprevedibile solfeggio di un arabesco in libertà… Si 

trattava solo di sintonizzare su quella deliziosa lunghezza d’onda che suscita richiami imprevedibili sui fatti … 

prevedibili. 

Altro che caduta di foglie  in quel freddo mattino ventoso! Altro che banale fatalità biologica che dal ramo conduce 

alla terra! 

Qui se ne esce stupiti e imprevedibilmente festosi. Qui lo “stupore” la fa da padrone e dimostra che non è una cosa 

riservata agli eletti né una bestia nera da stanare con fatica ma uno stupendo lasciarsi cogliere dall’innocenza della 

sorpresa come fanciullini estatici e felici. 



 

Ecco che allora mi spingo a chiedere: “Chi di voi ha mai avvertito e colto la beatitudine nascosta nel “piegarsi” di 

un’onda, la carezza del vento che indugia su l’ala di una farfalla, la rugiada che esala nel sorgere del sole sul petalo 

di un fiore?  E’ impossibile cogliere tutto ciò? Dalla nostra risposta carissimi e carissime balza evidente l’inevitabile 

trepidazione per altri interrogativi. Abbiamo mai vissuto nell’intimo quell’incontenibile giubilo che emana dagli 

occhi verde-azzurri del nostro amore che può avere tanti nomi ma che è solo lui che ti accoglie? O ammirato l’oro 

regale vellutato  e morbido che splende nei riccioli del nostro “birbante”? 

Credo che nessuno potrà rispondere “no” perché altrimenti confesserebbe di non aver mai amato. Sì, carissimi amici, 

perché questi attimi di soavissima attenzione hanno un solo nome: “stupore”. 

Lo stupore è amore. Se non si ama non ci si stupisce perché è come una stella fissa che prefigura un viaggio 

ineffabile con il “di più” dove la sorpresa si dilata, si dilata e diventa… estasi. 

Ma che è mai questo nostro vivere se non potessimo accorgerci di … stupirci? Perché, diciamolo, tutto questo fa 

parte di un “segreto” che inizia in quel miracoloso prodigio che è il cuore in cui come nel concavo di una mano 

aperta al dono l’Amore depone bellezza, sapienza, bontà, grazie, che sono un invito a comunicare più in là, più in là, 

sempre più all’intorno, nel vicino e nel lontano, fino a percepire il fruscio soffice dei mondi che allietano gli spazi 

festosamente. 

“Oh,” ci viene da dire “ma Signore perché ci hai fatti così? Perché?” 

Esultiamo carissimi, esultiamo come il cerbiatto del cantico che saltellando pei monti e travalicando colli si inebria al 

richiamo dell’amata che l’attende. 

Oh! Signore fammi risvegliare ogni giorno di più lo stupore splendido che ci attende nelle tue “cose”. Non 

permettere che una sola ora non sia viva del “tuo” stupore perché in esso ci sei tu, benefico, tra prodigi e prodigi. 

Allontana da noi la “vanità” di ciò che non è stupore perché proprio in essa può nascondersi l’idolo fasullo. Perché 

Signore, oggi quello che ci spaventa è che più nessuno si “stupisce” con l’animo del fanciullo, ma tutt’al più si 

“accorge”; “prende atto”, “guarda”, “sentenza”… Ma lo stupore, il tuo stupore dov’è? 

Guidaci Signore nell’infinita ricchezza del tuo creato a sorprenderti dietro l’apparente ovvietà. Guidaci di “stupore in 

stupore” in quell’immensa carità dove ci attende trepida la Misericordia del tuo divino stupore. 

Bruno  

 

 

 

 

 

 

Consiglio Pastorale Parrocchiale (C..P.P.)  
 

Si è riunito il giorno 16 giugno il nuovo C.P.P. nominato il 12 giugno 2005 e che durerà in carica tre anni. Esso è 

formato da n. 32 consiglieri di cui 16 nominati dai vari gruppi parrocchiali e n. 16 eletti dalla comunità parrocchiale. 

I consiglieri attualmente in carica sono: 
 

NOMINATI                                                                               
 1. BIGHELLI Adriana (Servizio Anziani) 

 2. BERZACOLA DE ANGELI Franca (Coro)   

 3. CANEVA FISCALE Luisa (S.Vincenzo) 

 4. CHIAMENTI Bruno (MASCI: Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani) 

 5. COMETTI Andrea (Scout) 

 6. DANESE Daniele e Ginetta (E.N.D.: Equipe Notre Dame) 

 7. FACCHINETTI BOSCAINI Luisa (Gruppo Missionario)  

 8. FURLANI Lino e Paola (Catechesi Adulti)  

 9. GUERRESCHI Alberto (U.S.Cadore)    
10. GUERRESCHI Marco (AVIS) 

11. MARASCOTTI ZANONI Maria Elda (Santa Marta) 

12. MARTINI Carlo Maria (Animatori e Giovani) 

13. PADOVANI Anna (Gruppi di preghiera)  

14. RIZZI Maria Luisa (Lettori e Ministri Straordinari dell’Eucaristia) 

15. TOSI CASSARDO Carla (Catechisti)    

16. ZANGARINI OLIOSI Rosetta (Centro ascolto)     
 

ELETTI 
1. BARBERI ZANELLI Chiara 

2. BAZZONI Roberto e Ida 

3. CASTAGNA RIZZINI Giuliana 

4. COMETTI Marco 

5. COPPARI Aldo 

6. CUMER ZOMER Bruna 

7. FICHERA Manlio 

8. LIERA RIZZINI Chiara 

Orario delle Sante Messe durante i mesi di Luglio e Agosto: 
Feriale:  ----- 8,30 17,30 Pre-festiva:         18,30 

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

Da luglio non ci sarà più l’adorazione eucaristica dopo le messe serali. 



 

 9. NERI Andrea 

10. PIRONDI Massimo 

11. RANCAN CORBELLARI Daniela 

12. RODELLA PRATI Fiorenza 

13. SCHINELLA Michele 

14. SOMMACAMPAGNA Ornella 

15. TOSI Adriano 

16. VENTURI Giuseppe   

 

Dopo il saluto, p. Mario ha provveduto ad illustrare lo Statuto del C.P.P. con particolare riguardo a scopi e finalità. 

Nel corso della riunione: 

1. sono stati nominati i membri del Comitato Esecutivo (un consigliere e un segretario ai quali è stato aggiunto 

un coordinatore) che, ai sensi dell’art. 7 dello Statuto, affiancheranno il Parroco (Presidente di diritto).  

 

I nominati sono: 

- COPPARI Aldo consigliere; 

- RODELLA PRATI Fiorenza coordinatrice; 

- MARTINI Carlo Maria segretario; 

2. gli intervenuti hanno espresso un serie di proposte e necessità che potranno trovare naturale  sviluppo nella 

futura attività del C.P.P. 

 

La prossima riunione del C.P.P. avrà luogo il 15/09/2005. Coloro che avessero proposte e/o suggerimenti da dare, 

sono pregati di mettersi in contatto entro il 05/09/2005 con i consiglieri o fornire gli elementi direttamente al 

Parroco. 

 

U.S. Cadore 
 

Il 9 giugno si è insediato il nuovo Consiglio Direttivo dell'U.S. CADORE così composto: Presidente Murelli Gianni, 

V. Presidente Puggia Gilberto, Segretario Grandis Michelangelo, Cassiere Beltrami Mauro,  

Consiglieri: Residori Stefano, Santi Dario, Bonturi Francesco, Contarini Maria Cristina, Danzi Paolo, Esposito 

Susanna, Guerreschi Alberto, Guzzo Sante, Montefameglio Loris, Rossi Massimiliano, Rossini Lorenzo. 

 

Saluto del Presidente:  

“Bisogna essere forti per diventare grandi; ecco il nostro dovere. La vita è una lotta dalla quale non  possiamo 

ritirarci, ma bisogna trionfarvi”. 

 

E' con questa frase che inizio il mio augurio di "buon lavoro" a tutti noi del C.D. dell'U.S. Cadore. Questa deve 

essere una spinta anche a tutti i genitori degli atleti ad affiancarsi a noi ed agli allenatori per donare un po' del loro 

tempo per i nostri ragazzi, perché è attraverso lo sport che c'è la possibilità di fraternizzare, di educare e di educarsi. 

Il mio più vivo ringraziamento si deve, soprattutto, a chi ci ha preceduto con a capo Franco Corbellari che con la sua 

attenzione e grande generosità ha saputo condurre la società per due bienni. L' U. S. Cadore è nata all'ombra del 

campanile e deve essere unita alla parrocchia, perciò sia noi che i Padri dobbiamo trovare il tempo di lavorare 

insieme per la crescita umana e spirituale dei giovani e per questo chiedo che il Signore benedica quanti spendono 

del loro tempo per stare a fianco 

dei nostri ragazzi. 

Gianni 

 

P.S.  Le iscrizioni riprenderanno 

da lunedì 5 settembre dalle 17 

alle 19 per due settimane, 

escluso sabato e domenica. 
 

Defunti 
 

Mattei Edoardo 61                  

Savoia Vittoria 86 

 

Battezzati 
 

Giacomo  Cirielli 

Samuele Martorana 

 

“Le bandierine” 
 

Alcuni giorni fa recandomi sul mio 

balcone che guarda la nostra 

parrocchia, ho visto che sono state 

tolte “le bandierine” che per molti 

giorni ci hanno rallegrato e, si può 

dire, fatto tanta compagnia! 

Per me è stato un momento quasi 

di tristezza; un attimo solo 

s’intende! 

Mi sono detta: “Arrivederci 

bandierine” … vi aspetto l’anno 

venturo e vi tengo come caro 

ricordo. 

Un grazie particolare alla gentile 

Signore Anna Magnabosco Metrini 

che ha confezionato le bandierine 

 

Carla Forlati 

29 maggio 2005 

Festa Corpus Domini 

“Gita a Limone” 
 

Una giornata davvero speciale: il lago 

calmissimo, il cielo azzurro, non un 

alito di vento, l’albergo-ristorante che 

ci attendeva all’azzurro. 

Diciamo così: tutto all’insegna 

dell’azzurro. 

Con le care signore: Giacinta 

Guglielmi, Anna Magnabosco, Carmen 

Stocco, tutte super-organizzatrici (il 

massimo possiamo dire). 

Il nostro gruppo ha vissuto ore 

destinate a lasciare una traccia 

profonda di grande amicizia nel nostro 

cuore. 

Tutti insieme davanti alla dolce 

immagine della Madonna del Frassino 

ci siamo salutati con la promessa di 

ritrovarci ancora. 

Carla Forlati 

10 giugno 2005 



 

La casa più grande del mondo 
 

Una numerosa famiglia di lumache viveva su un cavolo splendido e saporito. Camminavano lentamente da 

foglia a foglia con la casa sulle spalle in cerca di teneri germogli da rosicchiare. Un giorno una piccola 

lumaca disse a suo padre: «Quando sarò grande voglio avere la casa più grande del mondo». 

«Quello che dici è molto sciocco» le rispose suo padre, che era la lumaca più saggia del gruppo. «Certe cose 

sono meglio piccole» e raccontò questa storia.  

C'era una volta una piccola lumaca che un giorno, proprio come te, disse a suo padre: «Quando sarò grande 

voglio avere la casa più grande del mondo». 

«Certe cose sono meglio piccole» le rispose suo padre. «Fai sempre in modo che la tua casa sia piccola e 

leggera da portare». 

Ma la lumachina non volle dargli ascolto, e nascosta all'ombra di una grande foglia cominciò a torcersi e a 

stirarsi da un parte e dall'altra fino a che non riuscì a scoprire come far crescere la propria casa. E così la 

casa cominciò a crescere e a crescere, e tutte le chiocciole che vivevano su quel cavolo dicevano: «Tu hai 

certamente la casa più grande del mondo». 

La chioccioletta continuò a spingere e a sforzarsi fino a che la sua casa fu grande come un melone. Quindi 

con rapidi movimenti della coda a destra e a sinistra imparò a far crescere delle grandi cupole appuntite. E 

non ancora contenta, schiacciando e spingendo con tutte le sue forze riuscì persino ad aggiungervi vivaci 

colori e magnifici disegni. 

Ora la lumaca era proprio sicura di avere la più grande e la più bella casa del mondo. Ne era orgogliosa e 

felice. 

Un giorno uno sciame di farfalle passò di lì volando: «Guardate» disse una di loro. «Una cattedrale!». 

«No» disse un'altra. «E un grande circo!». E non sospettarono neppure che quella che vedevano era la casa 

di una chiocciola. 

Una famigliola di rane in viaggio verso uno stagno lontano, si fermò attonita e stupita. «Non avevamo mai 

visto» raccontarono più tardi a dei cugini «qualcosa di tanto sorprendente. Una piccola lumaca qualunque 

con una casa grande come una torta di gelato». 

Un giorno le lumache finirono di mangiare tutte le foglie del cavolo. Non rimasero che pochi gambi nodosi 

e decisero di trasferirsi su un altro cavolo. Ma, ahimé, la piccola lumaca non poteva più muoversi. La sua 

casa era ormai troppo pesante. Fu lasciata indietro e abbandonata a se stessa, e poiché non c'era più niente 

da mangiare la piccola lumaca lentamente deperì e scomparve. Non rimase altro che la grande casa. Ma 

anch'essa a poco a poco si sgretolò e non restò più nulla. 

La piccola lumaca aveva gli occhi pieni di lacrime. Poi si ricordò della propria casa. «Io la terrò sempre 

piccola», pensò con decisione, «e quando sarò grande andrò dove mi piacerà». 

E così un giorno, andò a vedere il mondo. Alcune foglie ondeggiavano lievi nella brezza e altre pendevano 

pesantemente al suolo. I teneri germogli erano dolci e freschi nella rugiada del mattino. 

La piccola lumaca era molto felice. E quando qualcuno le chiedeva: «Come mai hai una casa così piccola?» 

raccontava la storia della casa più grande del mondo. 

 

L'ansia di possedere sempre più può far insuperbire. La faccia oscura del denaro e delle ricchezze sta 

proprio nell'ansia e nella frenesia che fanno dimenticare agli uomini che esistono valori e virtù molto più 

importanti e anche più appaganti. Se il fine della vita diventa «avere la casa più grande del mondo», si 

potrà strappare qualche grido di ammirazione o qualche malcelata invidia, ma si perde certamente 

qualche cosa di più importante. La chiocciola della storia perde addirittura la possibilità di muoversi, di 

vivere con gli altri, di accorgersi della bellezza del creato. 


