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La nostra comunità parrocchiale ben conosce che i propri sacerdoti appartengono ad una Congregazione di 

Diritto Pontificio denominata Figli di Santa Maria Immacolata. E’, forse, anche informata che ogni 6 anni 

questa celebra un raduno chiamato Capitolo Generale (per le nuove nomine: Superiore Generale, Vicario, 

ecc…) per un attento esame e valutazione della situazione e relative nuove esigenze. Ciò comporta 

ovviamente dei cambiamenti e spostamenti dei religiosi all’interno della Congregazione e nelle singole 

opere: parrocchie, scuole, ecc… Ecco in breve le novità, in parte già note per la nostra parrocchia: p. Mario 

è stato eletto Vicario Generale della Congregazione e conserverà l’incarico di parroco della nostra 

parrocchia. L’annunciato viaggio in America Latina viene svolto come delegato del Padre Generale della 

Congregazione per un Visita fraterna alle comunità missionaria di quella regione. 

P. Alan pur conservando l’incarico di vice-parroco, viene trasferito alla casa di formazione a Poiano come 

Maestro dei Novizi. 

A seguito di queste novità alcuni parrocchiani hanno manifestato qualche preoccupazione per il buon 

andamento della parrocchia. Ma la Provvidenza è sempre generosa.  

Alle ore 11,30 di domenica 4 novembre sale sull’altare per la celebrazione eucaristica un giovane sacerdote 

di origine polacca e religioso della Congregazione dei FSMI. E’ p. Piotr Pacura, ordinato sacerdote di 

quest’anno e nominato vice-parroco di questa parrocchia dal Vescovo di Verona. A fianco di p. Alan 

svolgerà anche lui la propria missione in Poiano ed in parrocchia. Conosce bene Verona avendo fatto il 

noviziato a Paiano 8 anni fa. 

Passano i giorni e notiamo un'altra presenza: un sacerdote alto, robusto, con voce stentorea è p. Dino 

Greco. Altro religioso della Congregazione proveniente da Fiumicino ed assegnato alla nostra parrocchia 

con il compito di collaboratore.  

Siamo ora un buon gruppo; con l’aiuto di Maria Immacolata, nostra patrona, contiamo di ben lavorare nella 

vigna del Signore con la speranza di copiosi frutti. 

Nella vicinanza della Festività dell’Immacolata vogliamo annunciare con gioia la Solenne 

Benedizione/Inaugurazione della nuova Chiesa di Salawag, Filippine dedicata a Maria Immacolata. E’ la 

prima parrocchia affidata alla Congregazione nelle terra filippina. Tutta la Congregazione è riconoscente 

alla nostra comunità parrocchiale per il sostengo economico e spirituale dato per far sorgere questo nuovo 

tempio di preghiera. Grazie per la generosità, la solidarietà e soprattutto per la fratellanza. Questa 

sensibilità riflette molto quella della prima comunità dei cristiani riferita dall’apostolo Paolo  nella Seconda 

lettera ai Corinti (2Cor 8-9). A questo punto non possiamo non ringraziare il Gruppo Missionario- Amici 

dei FSMI per la loro perseveranza e sensibilità. 

Il Natale sta arrivando. Viviamo l’Attesa della venuta del Salvatore. Questa venuta che ogni anno 

celebriamo sacramentalmente non esclude la venuta gloriosa, vera e propria del Signore: “State attenti, 

vigilate, perché non sapete quando sarà il momento preciso” (Mc 13, 33). 

L’Avvento ci insegna a vivere nella Speranza. Quella Speranza che non delude. Quella Speranza che è la 

motrice del nostro vivere quotidiano. Quella Speranza che ci illumina il cammino anche nel momento 

tenebroso della sofferenza a causa della malattia, dell’indifferenza, dell’abbandono. Quella Speranza che ci 

apre il cuore ad un Incontro diverso da altri incontri perché produce  un rinnovamento e purificazione: Gesù, 

Verbo fatto carne, l’Emanuele, il Dio con noi.  

Ci vengono le domande: Quali iniziative mettiamo in atto personalmente e comunitariamente  per 

progredire  a tali dimensioni (speranza, rinnovamento e purificazione)? Dio continua a porre nella storia i 

segni della salvezza. Siamo alla loro ricerca? Ci facciamo aiutare dalla Chiesa a vederli e a leggerli? 

Come potremo essere vigilanti, se tu non rimani a nostro fianco, Signore?La notte è così 

lunga! E potente! E non finisce di tessere in noi la sua inestricabile rete. E sveglia le nostre 
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inquietudini. E fa vacillare la base delle nostre speranze. E addormenta il nostro coraggio. 

Mantienici, Signore, in stato di vigilanza. E noi opporremo la scintilla della nostra speranza 

ai cortei di disperazione. E allontaneremo la durezza che deforma i sentimenti e irrigidisce le 

decisioni. E lotteremo perché mai nessuno dei tuoi figli sia abbandonato ai sistemi di 

annientamento  e di miseria. Rendici vigilanti, Signore, perché ci teniamo saldi. Allora, 

impediremo alla notte di imporre la sua insidiosa invasione e di ritardare il giorno della tua 

venuta! Marana tha, vieni Signore Gesù! 

 

Vi auguriamo di vivere l’Avvento con il desiderio di far risplendere la gloria di Dio nella 

vostra vita come l’ha fatto Maria Immacolata. BUONE FESTIVITA’ A TUTTI. 
 

I vostri sacerdoti 

 

I nuovi volti nella casa di formazione (Noviziato) di Poiano 
 

La Congregazione dei Figli di Santa Maria Immacolata alla quale appartengono i nostri sacerdoti, ha la casa di 

formazione, del noviziato a Poiano.  

Il noviziato consiste in un periodo di 12 mesi di “iniziazione integrale” alla vita della Congregazione, ed è ordinato a far sì 

che il novizio possa:  

 Prendere coscienza della chiamata divina e verificare e sperimentare la sua idoneità a rispondere come ragione della 

vita, cioè a percorrere un cammino di radicale conversione, accettando la disciplina necessaria per il progressivo 

passaggio dell’uomo vecchio alla nuova creatura; 

 Sperimentare lo stile di vita dei Figli di Maria e quindi assimilare e vivere l’identità dei Figli di Maria; 

 Verificare la capacità di vivere casti in comunità, maturare la decisione di diventare un membro della Congregazione 

cioè ad assumersi liberamente e con gioia le responsabilità inerenti alla nostra vita fraterna secondo le esigenze del 

celibato per il regno, della povertà evangelica e dell’obbedienza religiosa. 

La nuova comunità formativa è composta da p. Alan (maestro dei novizi), p. Piotr (vice maestro) e fra. Lorenzo.  

Attualmente ci sono 2 novizi che hanno fatto il loro ingresso il 15 Ottobre nella Casa Generalizia di Roma. Sono Victor e 

Felipe. 

 

Sono Victor Rubio Gonzalez, ho 22 anni e sono nato a Zitacuaro Michoacan, Messico in una famiglia semplice e pieno 

d’amore, composta dai miei genitori (Jose e Rosa Maria) e 5 fratelli meravigliosi (Alejandro ha fatto la sua professione 

religiosa tra i Figli di Santa Maria Immacolata tre anni fa e ora si trova nella Casa Religiosa e Studentato Internazionale a 

Fiumicino, Roma – ndr) 

Avevo 19 anni quando ho sentito la chiamata del Signore che mi invitava a camminare insieme a Lui. Ho risposto di sì 

quando ho scoperto che la mia vita ha un senso, una ragione molto importante di essere: Gesù. 

Ho conosciuto la Congregazione dei FSMI cinque anni fa, in un ritiro vocazionale che con il suo carisma e il suo 

orientamento, mi ha sostenuto incondizionatamente per discernere meglio la volontà di Dio. 

Adesso sono qui a Poiano per il noviziato. L’unica cosa che chiedo al Signore e alla nostra Madre Maria è che mi aiutino a 

camminare giorno dopo giorno per portare a compimento la mia vocazione. 

 

Mi chiamo Felipe Azua Muñoz e ho 23 anni. Sono nato il 26 dicembre in Saõ Paolo, Brasile. La mia famiglia è costituita 

dai miei genitori (Luis e Maria Soledad), una sorella (Daniela) e due fratelli (Gabriel e Henrique). All’età di 14 anni, con 

tutta la mia famiglia ci siamo trasferiti in Cile dove dopo alcuni anni più tardi, nella parrocchia di San Patricio, ho 

conosciuto i Figli di Santa Maria Immacolata. L’anno 2001, durante la Domenica delle Palme, ho sentito una forte 

chiamata alla quale con un po’ di timore ho cominciato a rispondere. L’anno successivo, l’eucaristia quotidiana, 

l’adorazione al Santissimo e l’aiuto di un direttore spirituale mi hanno plasmato verso un significato cambiamento della 

mia vita. Nel 2003 sono entrato come postulante  nella famiglia dei FSMI in Argentina. Il 29 maggio 2005 ho fatto 

domanda per il noviziato e il 16 agosto, con gioia immensa, ho ricevuto la notizia dell’accettazione.  

Dopo una settimana di ritiro nella Casa Generalizia di Roma, il 15 ottobre insieme a Victor ho intrapreso il noviziato 

presso la casa di  Poiano. 

Confido ed mi abbandono nelle mani del Signore perché ogni giorno io arrivi sempre più vicino a Cristo per consacrarmi 

totalmente a Lui. 

 

Il Mercatino Missionario si riapre!!! 
 

Il gruppo missionario parrocchiale è ben lieto di annunciare l’apertura del tradizionale Mercatino Missionario in occasione 

della Festa dell’Immacolata. 

Come sempre, sarà disponibile una vasta gamma di confezioni e articoli vari utili per necessità delle famiglie e per regali 

di sicuro gradimento in occasione delle prossime festività natalizie e ricorrenze varie. 



 

Questa ricca esposizione, come noto e qui riconfermato, è il risultato di un lungo, impegnativo e silenzioso lavoro svolto 

con tanta bravura da volonterose parrocchiane che operano per sostenere, con il ricavato, le opere vocazionali e caritative 

dei Missionari “Figli di Santa Maria Immacolata” in Argentina, Cile, Messico, Filippine e Polonia. 

I missionari per tradurre i propositi in azioni hanno bisogno di noi, del nostro sostengo, della nostra vicinanza. Le nostre 

preghiere e, il nostro contributo daranno loro la forza di continuare. 

Il Mercatino sarà aperto dal 2 all’8 dicembre con i seguenti orari: 

Venerdì 2 e sabato 3  15.30-19.30 

Domenica 4   09.00-12.30 15.30-19.30 

Da Lunedì 5 a mercoledì 7 15.30-18.00 

Giovedì 8: Festa dell’Immacolata)   09.00-12.30 15.30-19.30 

Via attendiamo numerosi e generosi. GRAZIE. 
 

Gruppo Missionario - Amici dei FSMI 

 

Insieme preghiamo e ci confrontiamo 
 

Domenica 4 dicembre p.v. siamo tutti invitati a partecipare ad un momento di meditazione, preghiera e condivisione in 

preparazione al Natale. Tema proposto: “Il servizio di Dio al suo popolo”. 

L’incontro si terra nei locali della parrocchia con l’inizio alle ore 15,00 e celebrazione della Messa alle ore 18,30. 

Termineremo in modo conviviale, condividendo insieme la cena (per chi lo desidera…).  Veniamo in tanti come l’altra 

volta!!! 

 

 

Festa di Santa Lucia (Terza età) 
 

Anche quest’anno ci ritroviamo per festeggiare S. Lucia e farci gli Auguri di Buon Natale.  

Chi? Tutti coloro che desiderano. 

Dove? Come al solito! Presso il salone della nostra parrocchia. 

Quando? Il 10 dicembre alle ore 12,30 ma……… solo se si è prenotati presso le animatrici:   

Anna Metrini Magnabosco  045 8301413 

Carmen Stocco  045 912972 

Andiamo, andiamo … … … vengo anch’io!!! 
Gruppo animazione 

“La  luce  della  pace” di Betlemme 
 

Nella Chiesa della Natività di Betlemme vi è una lampada ad olio che arde in continuazione da alcuni 

secoli, alimentata dall’olio donato a turno da tutte le nazioni cristiane della Terra.  

Da molti anni, poco prima di Natale, un lume viene acceso attingendo la fiamma dalla lampada di 

Betlemme: la Luce della Pace viene trasferita con un aereo in Austria, a Linz. A Linz da quel lume 

vengono accesi altri lumi: la Luce della Pace, grazie agli scout, arriva anche in Italia, in tutta la penisola, 

con una staffetta di stazione in stazione: gruppi di scout si recano nelle varie stazioni ad accogliere la Luce 

e ad accendervi le proprie lampade.  

La pace è aspirazione universale, ma per ottenerla servono impegno e tenacia, da parte di tutti gli uomini di 

buona volontà. La pace va costruita giorno per giorno nel nostro quotidiano, perché la pace è un modo di 

guardare alla vita. Ognuno di noi può e deve essere costruttore di pace. La Luce della Pace va diffusa a più 

persone possibile, qualunque sia il colore della pelle, il credo religioso, la condizione economica o sociale. 

La pace è patrimonio di tutti dunque deve andare a tutti.  

Si vorrebbe che la Luce della Pace arrivasse in special modo nei luoghi di sofferenza, ai gruppi di 

emarginati, a coloro che non vedono Speranza e futuro nella vita. Ognuno di noi può portarla nella propria 

casa e farsene portatore anche a chi più difficilmente la può raggiungere. 

Anche quest’anno il MASCI, Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani, e l’AGESCI, Associazione Guide 

e Scout Cattolici  Italiani, portano la Luce a Verona per farne dono alla comunità civile e religiosa. La 

Luce della Pace rimarrà accesa per tutta la settimana che precede il Santo Natale nella nostra Chiesa 

Parrocchiale.  

Sarà distribuita alla fine delle SS. Messe (si consiglia di portare un lume proprio) 

SABATO         17 dicembre 2005      SS Messa   ore   18.30 

DOMENICA   18 dicembre 2005      Tutte le SS. Messe 
Masci  



 

U.S. Cadore Augura!!! 
 

La festa più bella dell’anno, soprattutto per i nostri bambini, debba essere uno stimolo anche per noi adulti per unirci in 

una grande famiglia. Ci rivolgiamo al Signore, affinché l’Unione Sportiva Cadore sia la lampada nel buio per noi genitori, 

per i nostri figli, per tutti coloro che ci incontrano e ci conoscono. 

Vi invitiamo a celebrare insieme il Natale dello Sportivo, sabato 17 alle ore 18,30.    Tanti affettuosi  auguri di Buon 

Natale a tutti! 

Gianni 

Centro Ascolto 
 

Inizierà la propria attività in dicembre, ogni giovedì dalle ore 17 alle ore 18,30, con possibilità di contatto personale 

(stanza no. 2) o telefonico al numero 045-913422.  

Cos’è il centro d’ascolto? E’ uno spazio accogliente dove poter iniziare a soddisfare qualche bisogno o richiesta d’aiuto 

(disagio, solitudine, …) nel nostro territorio che fin ad ora sono rimasti sommersi. 

Gruppo Centro d’ascolto 

Consiglio Pastorale Parrocchiale 
 

Nella serata di giovedì 17 novembre, il Consiglio Pastorale Parrocchiale si è riunito per discutere i temi all’ordine del 

giorno, che erano: saluto di P. Piotr  Pacura, la presentazione di P. Dino Greco, la relazione dei segretari delle diverse 

commissioni, varie ed eventuali. 

Nella scorsa riunione del 15/09, si è deciso che, per organizzare meglio la mole di lavoro e per aver modo di riflettere 

appieno sulle deliberazioni uscite dal Sinodo Diocesano, oltre che per comprendere le nuove dinamiche parrocchiali, il 

CPP si dividesse in quattro commissioni per aree tematiche (Liturgia, Caritas, Formazione e Catechesi).  
Nel lasso di tempo intercorso tra le riunioni del CPP, le commissioni si sono riunite, e in ognuna di esse la discussione è 

stata improntata sui risultati sinodali, ovvero le immagini per le quali la Chiesa veronese è Discepola, Sinodale, 

Compagna di viaggio e Testimone. 

La commissione Liturgia, che comprende i gruppi del Coro, Lettori e Ministri Straordinari, S. Marta e gruppi di 

preghiera, ha formulato alcuni suggerimenti inerenti alla Messa domenicale, come, ad esempio, potenziare il metodo dei 

canti e dei ministranti, l’adorazione eucaristica quotidiana (anche se l’anno dell’Eucaristia è terminata), le preghiere dei 

fedeli e le testimonianze di fede. Inoltre, si è pensato a una possibile futura cooperazione tra le parrocchie confinanti e ad 

una utilizzazione più attenta delle possibilità della casa di formazione e vocazionale di Poiano. Inoltre è forte la richiesta 

del gruppo S. Marta (che si occupa della pulizia della nostra parrocchia), di un concreto aiuto di “nuove leve”, dato 

l’esiguo numero di parrocchiane nel gruppo. 

La commissione Formazione (gruppo Scout, MASCI, Cadore, Equipe Notre-Dame), ha analizzato l’immagine della 

Chiesa Discepola, e, in quanto tale, essa deve aiutarci per ascoltare e capire quello che il Vangelo dice a ciascuno di noi. 

Le motivazioni per portare avanti l’ascolto ci sono, sia da parte nostra sia del clero, anche se si hanno difficoltà a capire i 

cambiamenti in atto nella società. 

La commissione Caritas (intesa come tutti i gruppi che sono attivi nell’ambito caritatevole e missionario della 

Parrocchia), formata da: Gruppo Missionario Amici dei Figli di Santa Maria Immacolata, S. Vincenzo, Centro Ascolto, 

Gruppo Animazione Anziani (tombola ed infermieristica) e AVIS, ha rilevato che ci vuole più collaborazione tra i singoli 

gruppi parrocchiali. Questa collaborazione tra gruppi potrebbe essere anche estesa ad altri gruppi similari di altre 

parrocchie. Inoltre si constata che le caratteristiche comuni dei gruppi sono la volontarietà dei componenti e la costanza 

del servizio che ognuno di essi apporta, unito a un problema di “ricambio generazionale”. E’ stato creato il Centro Ascolto 

(vedere l’articolo in questo numero) Questo servizio non avrà alcun tipo di erogazioni monetarie. 

La commissione Catechesi, che si è divisa in due sottocommissioni, la catechesi bambini/giovani e la catechesi 

adulti (battesimi, fidanzati, coppie), ha rilevato due punti importanti: la bellezza di aprirsi anche alle altre parrocchie 

(consiglio pastorale inter-parrocchiale) e più comunicazione tra le commissioni e i gruppi stessi (anche 

informatizzando le relazioni degli incontri, in maniera da alzare il livello di comunicazione tra singoli gruppi). 

Inoltre l’incontro del 18/09 tra tutti coloro che svolgevano un servizio in parrocchia è stato un incontro di qualità, la 

parrocchia ha veramente girato pagina, sia nella qualità che nella quantità dei gruppi. Inoltre si vuole portare avanti 

l’impegno di approfondire il documento sinodale. 

Si è discusso anche dell’angolo bambini. L’idea è molto positiva, ma va perfezionata come infatti, spesso il bambino va lì con 

l’idea di giocare e basta (a volte “istigato” dalle stesse famiglie), ma questo angolo non deve essere interpretato come una 

possibilità esclusiva di gioco, difatti la famiglia deve sfruttare il luogo come incontro familiare con Cristo, dato che è molto 

positivo l’aspetto che la famiglia viva la domenica insieme. Esso deve essere coltivato e approfondito. 

Infine sono stati informati tutti i consiglieri dell’importante evento che avverrà nella nostra parrocchia, ovvero le Laudi 

Sacre. Esse saranno il 27 novembre alle ore 20.30, e sono invitati tutti i parrocchiani. 

La prossima riunione del consiglio sarà il 19 gennaio 2006. 

 
Il segretario 

 



 

 
 

 

Nella casa di Dio 
 

Belfante  Ermes 62   Cappi   Alfio 67 

Bonisoli Maria 72   Aldigheri Pietro 101 

Asinari  Ida in Migliorini  67 
 

 

Attività di Dicembre 
Giovedì                   1 16,30 

17,00 

Adorazione Vocazionale 

Centro d’ascolto 

Venerdì 2 15,30 Apre il Mercatino Missionario (fino l’8/12) 

Sabato 3 -  4 Ritiro 1-3 superiore a Vicenza 

Domenica 4 09,30 

15,00 

Ritiro IV elementare a Casa Serena 

Ritiro Parrocchiale 

Lunedì 5 15,30 Preghiera per le Vocazioni e santità dei sacerdoti 

Martedì 6 20,45 Preghiera di Taizé  -  aperta per tutti in cripta 

Mercoledì 7 20,30 Genitori dei ragazzi della Cresima (3° anno) 

Preghiera Mariana e Adorazione 

Giovedì  8  FESTA DELL’IMMACOLATA 

Sabato 10 12,30 Pranzo della terza età 

Lunedì 12 15,30 Preghiera per le Vocazioni e santità dei sacerdoti 

Martedì 13 18,00 

20,45 

San Vincenzo 

Preghiera di Taizé  -  aperta per tutti in cripta 

Mercoledì 14 20,30 Genitori dei ragazzi della 1a Confessione 

Preghiera Mariana e Adorazione 

Giovedì 15 17,00 

18,00 

20,30 

Centro d’ascolto 

Gruppo Missionario – Amici dei FSMI 

Genitori dei ragazzi della 1a Comunione 

Venerdì 16 20,30 Penitenziale Vicariale Giovani 

Sabato 17 - 18 

18,30 

Ritiro Giovani a Bassano del Grappa 

Natale dello sportivo 

Lunedì 19 15,30 Preghiera per le Vocazioni e santità dei sacerdoti 

Martedì  20 18,00 

20,45 

Lettori e Ministri Straordinari dell’Eucaristia 

Preghiera di Taizè – aperta per tutti in cripta 

Mercoledì 21 20,30 Genitori dei ragazzi della Cresima (2° anno) 

Preghiera Mariana e Adorazione 

Giovedì 22 17,00 Centro d’ascolto 

Sabato 24 24,00 MESSA SOLENNE DEL NATALE 

Domenica 25  NATALE DEL SIGNORE 

Martedì 27 - 29 

18,00 

20,45 

Campo Invernale Scout E/G a Trento 

San Vincenzo 

Preghiera di Taizé – aperta a tutti in cripta 

Mercoledì 28- 1 gen. 28° Incontro Europeo di Taizé a Milano 

Giovedì 29 17,00 Centro d’ascolto 

Sabato 31 18,00 TE DEUM 

Domenica 1  FESTA DELLA SACRA FAMIGLIA 
 

 

Messe feriali  07,00 08,30   17,30 

Prefestiva      18,30 

Festive  07,30 09,00 10,00 11,30 18,30 


