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UNITI CON P. ALAN 
 

Carissimi amici, la gioia del Signore Risorto sia con tutti voi. 

Scrivo dalle Filippine dove mi trovo per il mio nuovo impegno. Ma prima di procedere voglio chiedervi scusa e perdono 

per il modo e il tempo scelto per dire il mio addio a tutta la comunità parrocchiale. Sono stato io a chiedere il silenzio da 

tutti i responsabili della mia famiglia religiosa, per tante ragioni. Dunque se c’è qualcuno da rimproverare solo e solo io.  

Sono arrivato sei anni fa nella nostra comunità parrocchiale e non posso non ringraziare il Signore per tutti voi che mi 

avete accompagnato con il vostro affetto e con la vostra comprensione. Ricordo ancora i primi momenti quando non riu-

scivo a trovare le parole giuste durante le omelie, o quando mi veniva la voglia di andarmene via ed eravate lì per darmi 

soccorso ma soprattutto per darmi coraggio. Quando mi sono trovato nelle difficoltà molti di voi mi avete accompagnato 

non solamente con le preghiere ma soprattutto con le pacche sulle spalle per dire “siamo al tuo fianco”.  Che bei momen-

ti. 

Sono tante le persone da ringraziare e per questo voglio farvi arrivare i miei ringraziamenti insieme.  

In sei anni ho imparato molto perché mi avete insegnato molto. Rifacendo memoria di tutti quegli anni rivedo tante gra-

zie anzi tante provvidenze “camuffate”. Dai conflitti, tensioni e momenti dolorosi alle condivisioni, progettazione e gioie 

di stare insieme.  Quante mani e quanti cuori cui ho stretto legami fortissimi di amicizia e fraternità. Quante parole pre-

murose e sguardi di compiacenza e riconoscenza. Vedo e rivedo ancora  i volti di tanti nonni, papà e mamma e soprattut-

to dei giovani, adolescenti e ragazzi, cercando di ricordare i nomi e le parentele. Quante giovani coppie alle quali ho ac-

compagnato e amministrato i matrimoni, bambini battezzati, nonni unti con l’olio di guarigioni e famigliari accompa-

gnati durante i funerali dei propri cari. Momenti importantissimi della vita delle persone cui ho condiviso. Questa è una 

delle ragione perché ho chiesto il silenzio perché tanto più si sa le cose quanto più è doloroso lo stacco.  

A qualcuno ho confidato che anche io mi sento un veronese. Forse è una pretesa troppo alta ma Verona è stata una fami-

glia per me. Subito dopo la mia ordinazione sono stato mandato nella nostra città per svolgere la mia prima missione e 

sono veramente cresciuto e fortificato nella mia convinzione e nella mia offerta di vita al Signore. Sono arrivato treman-

te di spavento ma ora sono partito con una forza in più.  

Grazie mille. Vi chiedo una preghiera per la mia missione e per la nostra nuova comunità formativa perché possa avere 

l’illuminazione dello Spirito Santo e perché i giovani i quali saranno affidati a me possano trovare la mano, la voce, il 

cuore del Signore in me. Tutto per il Signore e con il Signore.  

Propongo la frase che ho scelto per il ricordino della mia ordinazione: “Verso Gesù insieme con Maria”. Buona Festa 

Patronale. Maria Ausiliatrice intercedi per noi.      Dio vi benedica tutti. 
P. Alan Ybañez 

 
 

Riunione del Consiglio Pastorale Parrocchiale  
 

Con la partecipazione del Superiore Generale della Congregazione FSMI  giovedì 19 aprile si è riunito il CPP.  P. Luigi 

ringrazia il C.P.P. per la collaborazione e lo spirito di fede. Pasqua risveglia la presa di coscienza di questa fede nella 

consapevolezza che il legame con Cristo risorto cambia la nostra vita. Anche il C.P.P. è occasione di legami che a volte 

si stringono, altre si sciolgono.  

Il P. Alan è stato inviato a Manila come formatore di novizi; la sua attività inizierà a fine maggio, con 10 ragazzi. E’ sta-

ta una sua scelta non voler comunicare alla comunità la sua partenza per non turbare il clima di preparazione alla Pasqua 

e per non creare momenti di troppa commozione reciproca, difficili da vivere. Benché non condiviso, il suo desiderio è 

stato rispettato. 

Diocesi di Verona 

 Congregazione F.S.M.I 
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Grazie di cuore, P. Alan. Ognuno di noi abbiamo tanti motivi per ringraziare il Signore per quanto ci ha donato attraverso di 

te e chiediamo a Gesù Risorto che ti riempia del Santo Spirito per il tuo nuovo incarico di maestro dei novizi a Manila. 

mailto:s.maria.ausiliatrice@infinito.it


Va apprezzata l’opera che Padre Alan ha svolto in questi anni di permanenza a Verona. Ricordiamo sempre che quando 

Gesù chiama dobbiamo seguirlo senza paura costruendo la nostra vita sulla sua Parola. 

Si è passati poi a manifestare, in forma aperta e serena, lo stato d’animo dei vari membri, alcuni anche si son fatti porta-

voce di altre persone. Si sente il bisogno di comprendere le ragioni del cambiamento di sacerdoti, e si manifesta il ram-

marico e l’amarezza della comunità, mentre si auspica per il futuro un atteggiamento maggiormente trasparente e comu-

nicativo. E’ notevole il disorientamento da parte dei ragazzi e giovani per il venir meno delle guide spirituali di riferi-

mento. 

A fronte di questa situazione si auspica un maggior coinvolgimento dei laici e si ripropone una adeguata formazione per 

quanto riguarda la metodologia in generale ma anche i contenuti riguardo al servizio specifico in ogni gruppo. 

Intanto si propone di riprendere il lavoro per commissioni per attuare il Piano Pastorale Diocesano, cercando anche di 

individuare possibili punti di contatto con la parrocchia Sacro Cuore. 
 

 

 

 

Ministranti 
 

Con la partenza di P. Alan per Manila, i due novizi di Poiano, Felipe e Victor, continueranno il loro percorso di forma-

zione in Polonia, con P. Venturino. 

Li ricordiamo con riconoscenza anche per la formazione dei chierichetti che hanno realizzato in preparazione a Pasqua, 

con capacità creativa ed entusiasmo, insieme a Marco Guerreschi  che continuerà sicuramente il percorso di formazione 

ed accompagnamento.  

E’ un’occasione questa per dire al bel gruppo di bambini e bambine, che con tanta attenzione seguono la Messa 

dall’altare, GRAZIE ! per l’esempio che ci date ed il servizio che offrite, così vicini a Gesù Eucaristia. 
 

La festa degli anziani  
 

Sabato 22 aprile, prima vera giornata di primavera, la Parrocchia di S. Maria Ausiliatrice rappresentata dal gruppo di vo-

lontari Anna, Carmen, Rita, Lina, Marcello, Luisa e … ha voluto stupire ancora una volta noi anziani organizzando una 

bellissima festa. 

Cercare di descriverla sarà quanto mai difficile, dato che non mancava nulla: vi erano i vasetti di fiori alle finestre, le ta-

vole erano ricche e ben addobbate, ricolme di stuzzichini di ogni genere. Il menù, ottimo, era composto da polenta e sa-

lumi vari, da un’appetitosa peperonata e quindi, come primo piatto vi era un delizioso risotto con i funghi e, come se-

condo, un profumato spezzatino con piselli novelli ed arrosto di patate. A tutto ha fatto seguito il dolce, accompagnato 

da un’ottima varietà di vini. Era consentito a chi lo desiderava fare una gustosa replica di tutte le portate: proprio un 

pranzo a cinque stelle! 

A seguire vi era la signora Rosa Maria che, con la sua risaputa bravura, si è esibita con la fisarmonica, strumento con cui ha 

rallegrato il pomeriggio, noi l’abbiamo accompagnata con coro di canzoni della nostra gioventù e balli di vario genere..  

E’ seguita un’emozionante tombola nel corso della quale sono stati estratti magnifici cesti con ogni ben di Dio; ad ognuna è 

stato poi regalato un bel cestino di fiori.  

Prima di chiudere, corre l’obbligo di ringraziare Don Mario che, intervenuto prima del pranzo per salutarci, ci ha fatto i 

migliori auguri; abbiamo quindi pregato con lui, che ha dato una speciale benedizione alle nostre amiche che si erano re-

cate in pellegrinaggio a Lourdes. 

Alla fine della festa siamo ritornate a casa con un velo di malinconia, augurandoci al contempo che le nostre amiche or-

ganizzatrici si ripetano a breve con un’altra simpatica festa!.  

Jole 

  

MOSTRA-MERCATO DI PRIMAVERA PER LE OPERE MISSIONARIE 
  

Riapre, dal 5 al 9 maggio, la tradizionale mostra-mercato nel salone parrocchiale. Questa attività semestrale rappresenta la 

prima tappa dell’impegnativo lavoro di un gruppo di signore animate da generoso spirito missionario.  

La speranza, ora, di poter raggiungere il traguardo della solidarietà in maniera concreta e visibile è riposta nella parteci-

pazione numerosa e generosa della comunità parrocchiale. Una partecipazione che sappia mettere a profitto, a fin di be-

ne, quanto disponibile sui banchi del mercatino: pizzi, uncinetti, ricami, merletti, borse, abbigliamento per bambini ecc.; 

tutti lavori questi eseguiti a mano con professionalità. E non basta; troverete anche una novità: oggetti di antiquariato e 

collezionismo. Tanti articoli, quindi, utili per la famiglia e per interessanti regali nella ricorrenza della Festa della Mam-

ma.  

Le COMMISSIONI DI STUDIO sono Catechesi, Formazione, Liturgia, Caritas. 

Tutti possono apportare idee, suggerimenti, critiche, prendendo contatto con i rispettivi coordinatori: Chiara, Bruno, Fio-

renza, Andrea. 



Ringraziamo fin d’ora quanti daranno testimonianza di carità a sostegno delle Missioni di Argentina, Cile, Messico, Fi-

lippine e Polonia. Il buon Dio benedica questo impegno a favore dei più poveri e di coloro che più soffrono.  

Il mercatino sarà attivo con i seguenti orari:  
 

- Venerdi 5 maggio : 15,30 – 19,30  

- Sabato 6 maggio : 15,30 – 19,00  

- Domenica 7 maggio 09,30 – 12,30 e 15,30 – 19.30  

- Lunedì 8 maggio : 15,30 - 18,30  

- Martedì 9 maggio : 15,30 – 18,30.  

 
 

 

CELEBRAZIONE CON TUTTI GLI ANZIANI DELLA DIOCESI  
 

Martedì 9 maggio, alle ore 16, la nostra parrocchia ospiterà una Celebrazione Eucaristica cui sono invitati tutti gli an-

ziani della diocesi. 

E’ organizzata dall’Azione Cattolica Diocesana e sarà presieduta dal nostro Vescovo Padre Flavio Roberto per sottolineare 

l’apporto che gli anziani offrono nelle nostre parrocchie con la loro spiritualità e con i molti servizi preziosi e silenziosi.  

L’incontro avrà anche uno scopo caritativo in quanto le offerte che saranno raccolte in chiesa ed i piccoli lavori per la prima 

infanzia che gli anziani porteranno all’altare come frutto del loro lavoro, saranno destinati al Centro Diocesano Aiuto Vita co-

me segno di solidarietà con la vita nascente. La Celebrazione sarà anche momento di preghiera per il Convegno nazionale 

della C.E.I. che si terrà a Verona nel prossimo ottobre con il titolo: ”Testimoni di Gesù Risorto speranza del mondo”.  

 
 

SPAZIO AI RAGAZZI !!! 
 

Siamo un gruppo di genitori di ragazzi delle elementari e delle medie che frequentano la parrocchia e da qualche tempo 

stiamo lavorando ad un progetto che ci sta molto a cuore: dare uno spazio fisico ai ragazzi all’interno della nostra par-

rocchia dove possano consolidare tra loro rapporti di vera amicizia, solidale e duratura. Siamo convinti infatti che sia ne-

cessario per far crescere in modo responsabile quella che sarà un domani la nostra Comunità Parrocchiale.  

Per questi motivi, in accordo con i nostri Sacerdoti e con il Consiglio Pastorale, abbiamo pensato di organizzare dei 

momenti di aggregazione dedicati appunto ai nostri ragazzi. 

Qui di seguito gli appuntamenti in scaletta: 

- Sabato 6 maggio alle 20.30 con i ragazzi di V elementare e I media 

- Sabato 27 maggio ancora con i ragazzi di II e III media 

Ci troveremo nel salone parrocchiale per trascorre un paio d’ore in compagnia, giocando insieme o, magari, visionando 

un buon film. Sarà garantita la presenza di alcuni genitori. 

Chiediamo a tutti i parrocchiani e, soprattutto alle famiglie, la vostra collaborazione e la preghiera perché questi nostri 

“figli” possano crescere sentendosi amati ed accolti da una Comunità viva. 

Un gruppo di genitori di S. Maria Ausiliatrice 
 

 

Benedizione delle famiglie 
 

Con i mesi di marzo ed aprile i sacerdoti abbiamo visitato quasi tutto il quartiere per un momento di preghiera in fami-

glia e chiedere a Dio la benedizione per la casa, per la famiglia, per le attività. Calcoliamo di essere entrati finora in 

1.100 case: abbiamo consegnato la prima lettera di Pietro, che è il motivo di riflessione per preparare il Convegno Eccle-

siale della Chiesa Italiana che si terrà ad ottobre, per il quale aspettiamo anche il Papa. Siamo contenti, noi sacerdoti, 

perché ci avete aperto la porta, ci avete permesso di pregare con voi, anche quando siete stati colti di sorpresa. Grazie! 

Con qualcuno abbiamo anche condiviso qualche gioia o problema; in qualche caso siamo stati occasione per rianalizzare 

la propria appartenenza e frequenza alla chiesa. In tutti le famiglie siamo stati ben accolti, anche quando ci è stato detto 

“no, grazie”. 

Con la prima settimana di maggio concluderemo la visita per la benedizione alle famiglie. Con qualche famiglia che non 

era a casa il giorno in cui siamo passati già abbiamo fissato appuntamento per incontrarci. Siamo ancora disponibili a ri-

cevere altri inviti da parte di chi – per varie ragioni – volesse una nostra presenza a casa. 
I vostri sacerdoti  

 

I lavori del tetto 

 

Tu, Signore, ci hai creati per oggi. 

Tu non hai detto ai piccoli “diventate come i grandi” ma hai detto ai grandi 

“diventate come i piccoli”: aiutaci a capire, aiutaci a vivere, aiutaci a valorizzare, aiutaci a mettere a sevizio questa nostra 

strana età. 



Sono passati molti mesi da quella bufera che ha fatto volare dal tetto della nostra chiesa molte lastre di copertura. Da al-

lora ha cominciato a piovere in varie parti. Sono state fatte riparazioni parziali ma l’unica soluzione – a detta di vari e-

sperti – è la copertura in rame. Dopo l’iter burocratico siamo arrivati all’inizio dei lavori. L’architetto Paolo Corradini ha 

superato, passo dopo passo, da buon alpinista, i vari ostacoli ed ora è sul tetto a dirigere i lavori. Si tratta di stendere 

pannelli isolanti e relativa copertura in lastre di rame su tutto il versante orientale - che guarda via Piene di Cadore. 

L’impresa è la stessa che 24 anni fa’ ha coperto in rame la parte verticale del versante occidentale, è Marco Bassi di 

Trento. 

I soldi li mettiamo noi tutti. Per adesso li abbiamo presi in banca ma bisogna restituirli puntualmente. Con il mutuo di 

250.000, più in nostro saldo attivo di 55.000, più qualche offerta che verrà da persone sensibili, sicuramente si potrà co-

prire la spesa di 320.000 – naturalmente sempre Euro. 

La copertura è un lavoro indispensabile, l’isolamento poteva anche essere evitato, ma non incide tantissimo nel prezzo e 

speriamo che produca un notevole miglioramento della temperatura sia per l’estate che per l’inverno. Per circa tre mesi 

andranno avanti i lavori, poi vedremo il cappello nuovo della nostra chiesa. 



 

Si preparano a celebrare per la prima volta  

il Sacramento della Riconciliazione 
 

Al-Theeb Giulia 

Ancona Giulio 

Ascoli Roger 

Avesani Leonardo 

Bassi Camilla 

Begali Giacomo 

Bernardinelli Franco 

Bussola Sara 

Bussola Andrea 

Cacciola Filippo 

Castenedoli Andrea 

Ceradini Andrea 

Childs Chiara 

Contri  Francesco 

Egoli  Ilaria 

Esposito Niccolò 

Fabiano Tommaso 

Favari Gaia 

Giacomi Damiano Tomasz 

Incapo Martina 

Manganotti Francesco 

Manto Miriana 

Melotti Andrea 

Molin Martina 

Nalin Federica 

Nicolis Chiara 

Pecchioli Pietro 

Perego Carlotta 

Residori  Luca 

Rexhaj Claudia 

Santuz Francesca 

Scappini Maria Eugenia 

Schiavo Alessandra Fulvia 

Sembenini Federico 

Speranza  Giovanni 

Stevanato Alberto Lorenzo 

Taylor Silvia 

Tobini Tommaso 

Vento Roberto 

Verilli Elisa 

Zeni Giulia 

 

Le sentinelle del mattino 

ringraziano 
Vi ringraziamo di cuore per aver pensato a noi durante 

questa Quaresima. Ricordiamo con gratitudine tutta la 

comunità parrocchiale nelle nostre preghiere. Vi chiedia-

mo di sostenerci ancora con il vostro affetto e la preghiera 

Grazie. Le sentinelle 
 

Sono figli di Dio 
 

Giorgia Schiavon 

 

Nella casa del Padre 
 

Bruno Ferrari  89 

Teresa Renoso 86 

Teresa Coatto  99 

 



Attività di maggio 

 

 
Lunedì 1 21,00 Rosario in fondo a V. Poerio / V. Pinaroli 

Giovedì 4 16,30 Adorazione per le Vocazioni 

Venerdì 5 15,30 

18,00 

Apertura della Mostra Mercato per le Missioni 

Confessioni in preparazione alla Prima Comunione 

Sabato 6 20,30 “Serata ragazzi” per 5
a
 elem e 1

 a
 media 

Domenica 7 10,00 S. Messa di Prima Comunione 

Lunedì 8 21 Rosario in Via Astico / V. Quinzano 

Martedì 9 16,00 

18,00 

Messa per Anziani della Diocesi 

Riunione della Conf. San Vincenzo 

Sabato 13 15,30 Celebrazione delle Prime Confessioni 

Lunedì 15 21,00 Rosario in Villa Monga 

Mercoledì 17 20,30 

21,00 

Rosario del Mese di Maggio in chiesa 

La grande impresa del Verona 20 

Giovedì 18 18,00 

20,30 

21,00 

Lettori e Ministri str. Eucaristia 

Rosario del Mese di Maggio in chiesa 

Spettacolo di danza moderna e di Riconoscenza 

Venerdì 19 20,30 Rosario del Mese di Maggio in chiesa 

Banda Battisti in concerto 

Sabato 20 20,30 Rosario del Mese di Maggio in chiesa 

Finale del Concorso Musicale Amatoriale - CSI 

Domenica  21  Con gioia ed amicizia alla FESTA PATRONALE 

Martedì 23 18,00 Riunione della Conf. San Vincenzo 

Mercoledì 24 18,00 Processione alla chiesa S. Giuliano (Camilliani) 

Sabato 27 20,45 

21,00 

Rosario al Santuario di Lourdes – Percorso del Rosario 

“Serata ragazzi” per II e III media  

Domenica 28 10,00 Chiusura dell’anno di catechismo 

Mercoledì 31 21,00 Rosario in Via Osoppo - Capitello 

 

 

 

 

 
Il 7° giorno deve essere come l’architettura che tu metti nell’interno dei 6 giorni. 

I  6 giorni si afflosciano, scivolano dalle mani se il 7° non entra come la struttura, 

lo scheletro. Allora i 6 giorni diventano la settimana.      Heschel 

Messe feriali 07,00 08,30   17,30 

Prefestiva     18,30 

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

Tutte le sere -no domenica- 

alle ore 21  

 Rosario e fioretto mariano 


