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Giugno, la falce in pugno 
 

Nella cultura contadina si attribuiva questa caratteristica al mese che iniziamo.  In essa il calendario, con le ricorrenze dei vari san-

ti, indicava il giorno della piantagione, della raccolta dei frutti o dell’intervento sul terreno e del riposo. 

E’ importante entrare nel tempo e occupare il proprio ambito, riconoscendolo come dono di Dio, assegnato ad ognuno per il bene 

di tutti. 

Ci stiamo lasciando alle spalle il mese di maggio, il mese della Madonna segnato dal ritmo del rosario serale che ci ha fatto incon-

trare in chiesa o in famiglia. Abbiamo celebrato con solennità la festa delle prime comunioni, delle prime confessioni e poi la 

grande festa patronale. Possiamo dire che la Madonna nel mese dedicato a Lei ci ha riempito di tante soddisfazioni nella nostra 

famiglia parrocchiale. Si è manifestata una grande disponibilità per il servizio, grande impegno perché le attività riuscissero “bel-

le”, in modo da lasciare un segno nel cuore. Più di uno ha sperimentato che il servizio disinteressato produce gioia e la gioia si 

contagia e cresce nell’incontro tra molti. 

Entriamo nel mese di giugno, dedicato al Sacro Cuore di Gesù: icona dell’Amore di Dio. 

Quest’anno il mese comincia con Pentecoste e finisce con S. Pietro e S. Paolo: mi sembra di poter rivivere in questo tempo lo  svi-

luppo iniziale della Chiesa  che, preparata da Gesù per tre anni, sembra sia esplosa sotto l’azione dello Spirito Santo per diffonder-

si ovunque, superando ignoranza, ostacoli, persecuzioni. 

A noi questo tempo ci trova impegnati con le conclusioni delle varie attività: anno scolastico, con o senza esami, anno catechisti-

co, percorsi vari… poi le ferie. 

“La falce in pugno” ricorda che il lavoro di raccolta dei frutti  va fatto fino in fondo perchè non si perda niente. Allora insieme alla 

gioia dei risultati  è importante non perdere l’occasione per una valutazione del cammino percorso, magari alla luce di quella 

Chiesa che al principio ha sorpreso il mondo ed ha trasformato persone e ambienti perché nessuno si sentiva ed agiva da protago-

nista. “uno solo è Dio, che opera tutto in tutti. E a ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito per l'utilità comu-

ne”. Come sarebbe bello rileggere la prima lettera ai Corinzi per avere qualche spunto di valutazione del passato ed una più forte 

coscienza di se stessi per il bene comune. E’ Dio che opera, ma ci unisce alla sua azione, facendoci sentire simili a Lui.  

O forse preferisci restare a guardare, casomai per deridere gli errori degli altri ?  

O hai paura di entrare e metterti in gioco ? 
 

Per non lasciarci ingannare dai tesori del passato propongo un aneddoto rubato al bollettino parrocchiale di Cagliari – San Barto-

lomeo. 

Il giudice leggeva il testamento di un uomo molto ricco. Erano presenti i figli e le figlie del defunto, i nipoti e gli altri familiari. 

Tutti erano ansiosi di sapere cosa sarebbe spettato loro. ‘La Fattoria’ lesse il notaio, ‘con il bestiame e tutti i beni, andrà alla Par-

rocchia. Le case e gli appartamenti che possiedo sono destinati alle suore del Buon Pastore. Le azioni e il denaro andranno alla 

fondazione “Lotta contro il cancro….” I presenti sempre più stupefatti rimasero quasi pietrificati sentendo il finale: ‘Ai miei figli, 

i nipoti e altri eredi lascio una raccomandazione che sono sicuro li aiuterà a uscire dalla loro precaria situazione economica…….. 

Raccomando solo una cosa: “CHE LAVORINO” ! 

“Andate in tutto il mondo … annunciate, battezzate, perdonate … io sarò con voi” 

 

 

 

Abbiamo riempito lo zaino all’IGU 
 

Mi piace iniziare con questa frase ascoltata durante la nostra prima catechesi: "Il Cristianesimo è la religione di Dio che cerca 

l'uomo". Siamo stati cercati e perciò siamo partiti in quindici ragazzi alla volta di Fiumicino per vivere il nostro Incontro Giovani-

le Unitario. I visi e gli animi erano quelli di chi ha vissuto l'ultima GMG, a Colonia, e si aspettava ancora tanto da questo nuovo 

avvenimento: certo avremmo rivisto amici, sacerdoti che ci hanno accompagnato nei nostri cammini, conosciuto gente nuova e 

saremmo tornati arricchiti dal nostro incontro, con quel valore in più che queste esperienze possono donarti a pieno. Siamo arrivati 

a Fiumicino dopo un viaggio stancante ma con il cuore sereno e il sorriso sulle labbra: la comunità ci ha accolto da figli, da fratelli 

e ci ha fatto entrare subito nell'atmosfera. E con la testimonianza animata del pomeriggio per le strade di Fiumicino è esploso tutto 

il nostro entusiasmo "... scatenate la gioia, oggi qui si fa festa..." e la nostra voglia di mostrare che è bello stare con Dio, che è un 

dono condividere esperienze con altri che camminano con te e che ti mostrano ciò che tu a volte intuisci ma non riesci a compren-



dere. Molti momenti ci hanno fatto riflettere e ci hanno fatto unire: la celebrazione inaugurale, le catechesi e i gruppi di confronto 

che ci hanno permesso di scavare all'interno di noi stessi, di esprimere quello che abbiamo sentito in quel momento oppure di ca-

pirlo e serbarlo nel nostro cuore. Abbiamo trovato risposte ai nostri dubbi, ascoltato chi ci spiegava che la vita non è bella, la vita 

è sofferenza e Dio ti tocca nella parte malata e ti costringe a cercare la salute, la salvezza per essere uomini e donne fino in fondo, 

completamente.  Abbiamo vissuto una Via Lucis emozionante, viva, partecipata da tanta gente dalle proprie case e da tante perso-

ne che si sono unite a noi, un lungo fiume di testimoni di Cristo. E poi c'è stata festa: in tutte le salse, coinvolgendo tutti, anche 

quando la stanchezza minava ogni cellula del nostro corpo e del nostro cervello! Capire poi perché  Antonio, Michele, Federico, 

Deborah, Elena, Arianna, Nicola, Marco, Luca, Stefano, Carlo, Michele, Stefano, Andrea e io abbiamo a difficoltà lasciato quel di 

Fiumicino, forse non è ben chiaro neppure a noi. So solo che partire da la', riprendere il treno per tornare a Verona, ci ha visti con-

frontarci su quello che abbiamo provato, che abbiamo scoperto, sulla nostra fede. Ci ha fatto ricordare le persone che abbiamo in-

contrato, i nostri "angeli del focolare" che per 4 giorni ci hanno nutrito, le famiglie che ci hanno ospitato, la comunità di Fiumicino 

che ci ha accolto calorosamente, la disponibilità, l'affetto, i nostri sacerdoti e i nostri cari amici. A tutti loro va un grande grazie 

per un'esperienza unica e a noi il compito di ricordare, alimentare e testimoniare questo IGU 2006.  

Elisa 

 

Un grazie sentito! 
  

Mio figlio ha partecipato all’incontro del Movimento Giovanile dei FSMI, tenutosi a Fiumicino a fine aprile, e io voglio esprimere 

la mia gioia e un pensiero di riconoscenza.  

Ringrazio DIO e tutti gli strumenti dei quali si serve per manifestarci il suo Amore! Vorrei raggiungere con il mio GRAZIE tutte 

le persone che hanno promosso, organizzato e contribuito alla buona riuscita dell’incontro: sacerdoti e novizi della Congregazio-

ne, animatori, famiglie ospitanti e disponibili al servizio. 

Ho letto questo evento come frutto dell’incontro mondiale dello scorso anno a Colonia, come ricchezza di relazioni umane e ami-

cizia, come ricerca di senso, come scoperta del volto di Dio: la VITA è sempre un cammino, uno “scartare”doni. La carica e la  

gioia che mio figlio ha trasmesso al ritorno hanno contagiato la nostra famiglia. 

Dio si serve proprio dell’UOMO per trasmettere, testimoniare e comunicare il suo AMORE!  Un evento che è stato anche per me 

un grande DONO! 
 

Una mamma  

  

… ma per servire 
Il Signore ci  dice: “Non sono venuto per essere servito ma per servire”. Così chiama giovani e meno giovani a seguirlo, metten-

doci a servizio nella Parrocchia per annunciare la Parola ed essere veri testimoni del suo Amore. Dio è Amore, e l’Amore ci viene 

donato da Lui. A noi catechiste ad animatori ci è stato affidato da Lui l’Amore vero, verso i bambini e ragazzi. Anche quest’anno 

è terminata l’attività catechistica, ma c’è una nota triste: poca frequenza e non tanta collaborazione  da parte dei genitori. Chie-

diamo preghiere e sostegno dalle famiglie. Col santo Battesimo tutti abbiamo ricevuto il dono dello Spirito Santo per essere testi-

moni del suo Amore: abbiamo bisogno di persone pronte a donarsi per servire Dio nei fratelli. E’ nel donare che si riceve.  

Un caro saluto e buone vacanze. La Vergine Santa sia sempre la nostra compagna di viaggio. Dio non va in vacanza. 

Una catechista 

 
 

Dio mi guardi dall'uomo che si proclama fiaccola che illumina il cammino dell'umanità. 
Ben venga l'uomo che cerca il suo cammino alla luce degli altri.  (K Gibran, Massime Spirituali) 

 
 

 
 

Gioia interiore della Prima Comunione ( 7 maggio) 
 

☺Quando ho ricevuto Gesù ho provato gioia ed emozione. Ho sentito che Gesù entrava nel mio cuore. 

☺ Quando ho ricevuto la Comunione ho pensato che devo diventare più brava. Ho provato gioia perché aspettavo da tanto quel 

momento. Ho parlato con Gesù che mi ha fatto migliorare tanto. Ieri mi sono dispiaciuta perché non sono potuta andare in chiesa. 

☺ Quando ho ricevuto la particola ho sentito la gioia nel mio cuore. 

☺ Quando ho ricevuto l’Eucaristia ho provato gioia ed emozione. Ho parlato con Gesù. 

☺ Quando ho ricevuto la Comunione ho provato gioia ed emozione e ho pensato che per la prima volta ho ricevuto il Corpo di  

Cristo in Particola. 

☺  Ho detto a Gesù, per favore guarisci la mia bisnonna e gli ho detto grazie due volte, poi ho detto tre preghiere per le mie non-

ne… Grazie Gesù. 

☺  Quel giorno ero molto felice ed emozionato. Ho provato anche gioia. Ho parlato a Gesù ed ho anche sentito che Lui mi ha ri-

sposto. 

☺  Sono stato molto contento quando Gesù è venuto in me. Ho provato gioia  e ho provato un po’ di emozione. Gesù mi ha parla-

to e mi ha risposto felicemente 

Dice Gesù: “ Lasciate che i bambini vengano a me” Gesù, sono tuoi ! Grazie per le meraviglie del tuo amore. 

Una catechista 

 

 

Festa dell’amicizia e della riconoscenza 
  

Il mese Mariano c’invita alla preghiera del Rosario , ma c’invita anche alla festa patronale in onore di S. Maria Ausiliatrice. E festa è 



stata la sera del 18 Maggio, nella quale sono stati ricordati i Ministri straordinari dell’Eucaristia ed i Lettori, che operano in Parroc-

chia. 

Bella la partecipazione da parte di molte persone, bello il palco ornato di fiori ma, sopra ogni cosa, vi era un clima di convivenza, 

di fratellanza e di gioia. 

Il primo canto eseguito dal piccolo coro delle ormai famose “Canterine” era sull’amicizia. Sentire queste voci ci ha fatto rivivere 

tante emozioni e veramente tanti ricordi! Su tutti i sentimenti che riempiono il cuore, uno soprattutto prevale: quello del ringra-

ziamento. Ringraziamento al coro, al bravo Luigi Ferrari che ha sempre il potere di far spuntare una piccola lacrima di commozio-

ne in noi “...anta ,, . Complimenti a Carla per le sue spiritose poesie; grazie al bravo violinista, che con tanta abilità, ha coinvolto i 

bambini per rendere ancora più gioiosa la festa e all’abile maestro Roberto Bazzoni. La pergamena, con le belle e sentite parole, 

ricordo particolare di Padre Mario, resterà sempre cara nei nostri cuori. La nostra amicizia che si rinnova ogni anno, grazie alle ini-

ziative di Anna Metrini, diventi un momento di riposo durante le lotte della vita e non muoia mai. 

La Madre nostra ci aiuti a capire questo valore e ci guidi a fare sempre meglio e sempre più, nel Suo nome.  
 

Rita  
DONARE 

Spesso dite: "Voglio donare, ma solo a chi merita". 
Non così dicono gli alberi del vostro frutteto, né gli animali che portate al pascolo. 

Danno per vivere perchè trattenere é perire. Sicuramente l'uomo che è degno di ricevere 
i suoi giorni e le sue notti  é degno di ricevere da voi qualsiasi altra cosa. 

 

 

Espressivita’ Ragazzina - 14 Maggio 2006 
  

Anche quest’anno, nell’ambito della festa patronale della Parrocchia di S. Maria Ausiliatrice, i bambini hanno voluto allietare i 

loro genitori, i nonni e tutti i presenti, esibendosi in saggi di danza, scenette, canti e poesie. Il loro impegno ed entusiasmo hanno 

contagiato tutti i partecipanti, che hanno applaudito calorosamente sia all’inizio che al termine di ogni esibizione. Tre giovani e 

brave presentatrici ( Sara, Giuditta, Valentina) si sono alternate, in modo vivace e disinvolto, nella presentazione dei vari numeri. 

E’ doveroso ringraziare i bambini che si sono impegnati, le catechiste che con pazienza si sono dedicate a loro e alla buona riusci-

ta dello spettacolo, l’insegnante Valeria Bolla e le ragazzine della scuola di danza “Arte e Movimento”. 

Penso d’ interpretare il desiderio di molti nel voler mantenere vivo questo tipo di spettacolo che permette piacevoli incontri tra 

persone di diverse età: bambini, adulti, genitori e nonni. Mi auguro quindi che, in avvenire, vi sia sempre più partecipazione e col-

laborazione da parte delle catechiste e dei genitori.  

 

Anna Paolini  

 

 

Una serata fra amici 
 

Giovedì 18 maggio la nostra festa patronale si è arricchita anche quest’anno di una piacevolissima serata dedicata, come segno di 

riconoscenza, ai “lettori e ministri straordinari dell’Eucaristia”. Essi sono quei laici che, dopo appropriata preparazione, si dedica-

no ai servizi liturgici Sia durante le Celebrazioni in chiesa per le Letture e la distribuzione dell’Eucaristia, sia nelle visite agli am-

malati ed agli anziani per farli partecipi della Liturgia comunitaria e confortarli con la Parola di Dio ed il Corpo di Cristo. Il loro è 

un ministero di servizio che essi svolgono in nome e per conto della Parrocchia. 

La serata,seguita da un numeroso pubblico molto partecipe con applausi ed incitamenti, è stata varia e rasserenante. Tutto ha fatto 

da contorno al gesto propriamente riconoscente ed apprezzato di offerta alle “ministre” (mancavano gli uomini che pur ci sono) di 

una pergamena-ricordo con apprezzati riconoscimenti, stesi da Franca, e la firma del Parroco. 

Per tutti i presenti il repertorio musicale ha ravvivato il senso religioso delle “Sagre” di un tempo con l’Ave Maria di Shubert, 

all’inizio; il canto popolare e di montagna è rimbalzato immediatamente nella memoria ed ha invitato ad unirsi a chi è più bravo e 

coltivato; le nostalgiche canzoni di un tempo hanno rinnovato il miracolo di volersi bene. 

E’ giusto esprimere un cordiale ringraziamento agli attori della serata: Anna, animatrice geniale e sempre presente, i solisti vocali 

Luigi ed Anita, i solisti strumentali e di accompagnamento Roberto alla pianola e Andrea al violino, le Signore Coriste con splen-

dide voci, Valeria maestra delle danze, Franca e Carla dicitrici perfette di testi in vernacolo e gustose descrizioni di “vita ospeda-

liera”. Alla fine, anche il pubblico è stato coinvolto nel “Fratelli d’Italia”, intonato dal Violino con una schiera di ragazzini entusiasti. 

Forse è stato dimenticato qualcuno ma a tutti diciamo: “I vostri nomi sono scritti in cielo!”  

Amelia 

 

 

 

 

 

 
 

Comprendersi per donarsi 
 

E’ trascorso qualche anno da quando abbiamo deciso di intraprendere, nella parrocchia di Maria Ausiliatrice, il “percorso di pre-

parazione al matrimonio”, e vorremmo rendervi partecipi della nostra esperienza.  



Diciamocela tutta…quanti giovani fidanzati pensano a questo momento più come ad un “impegno necessario” per potersi sposare 

in chiesa, piuttosto che a qualcosa da cui trarre un reale aiuto per affrontare il futuro insieme? 

E forse questo che ci è capitato, è uno dei tanti segni che il Signore manda a ciascuno di noi…perché oggi siamo qui a testimonia-

re di una esperienza di gruppo che ci ha stupiti ed arricchiti, ci ha aiutati come coppia e come singoli, tanto da decidere di continu-

are a “nutrire” la nostra vita con questo percorso, anche dopo il matrimonio. 

Siamo partiti come giovani coppie, ognuna con la propria storia, le proprie incertezze e le proprie speranze, e su tutto questo ab-

biamo imparato a confrontarci. Sembra incredibile quanto, delle coppie che inizialmente non si conoscono, possano trarre benefi-

cio dall’ascolto e dal confronto reciproco. Con il supporto e la testimonianza di una coppia sposta da più anni, ci siamo confrontati 

su tante vicende che sono parte concreta della vita di due fidanzati e di quella che ci si accinge a vivere, giorno dopo giorno, nel 

matrimonio: la fedeltà, il rapporto con le famiglie di origine, i figli e tanto altro. 

Ma tra tutti gli aspetti, due sono i doni più importanti che continuiamo a custodire gelosamente: in questa vita che ci “ruba” il 

tempo, abbiamo IL TEMPO per parlarci veramente di ciò che si è, e di ciò che si vorrebbe essere per se stessi e per l’altro; e LA 

PREGHIERA che, grazie anche alla guida di Padre Mario, ha dato e dà il vero senso ai nostri incontri. 

Oggi siamo quattro giovani coppie sposate che hanno anche condiviso la straordinaria esperienza della nascita dei propri figli: 

Giovanni, Alessandro, Veronica e Carlo. 

Questo anno abbiamo avuto circa 10 incontri, vedendoci a turno a casa di ognuno, organizzandoci tra poppate e passeggini…ed 

ogni volta ci siamo resi conto di quanto bene ci facesse avere quelle 2 ore per noi. Oggi la nostra vita è diventata certamen te 

piena di responsabilità: il lavoro, le bollette da pagare, i pannolini, le pappe, le incomprensioni, le gioie e le paure per il futu-

ro…ma ci sentiamo più sereni pensando che, se daremo un po’di linfa per far crescere la nostra coppia, con l’aiuto del Signor e, 

riusciremo a riconoscere e ad apprezzare con minore fatica le piccole felicità che riempiono la vita di tutti i giorni.  

Renata 

 

Come potrebbero due esseri capirsi  
senza quella speciale comunicazione di silenzi? 

Kahlil Gibran 

 

 

Perché organizzare un angolo per i bambini? 
 

Nella nostra Comunità Parrocchiale, si è riscontrata una notevole presenza di bambini, specialmente nella fascia di età compresa 

tra i due e cinque anni. Un gruppo di genitori, in comune accordo con i Padri, ha pensato di creare uno spazio dove i bambini in 

età di scuola materna possano vivere e familiarizzare i tempi della messa in un modo più “adatto” alla loro dimensione. A tale fi-

ne, sono state proposte attività didattiche, mirate a spiegare tramite immagini il Vangelo di ogni domenica. L’obbiettivo prefissa-

to, è quello di incrementare la partecipazione alla messa, se pure in modo indiretto, con un’attività di lavoro (come ad esempio il 

disegno, il colorare un’immagine) che oltre a richiamare l’attenzione e la concentrazione, si trasforma allo stesso tempo in un 

momento formativo.  Questo nel progetto è solo la parte iniziale, poiché gradualmente si coinvolgeranno i bambini in alcuni mo-

menti durante la celebrazione, specialmente nella messa domenicale delle ore 10.00. 

Emerge comunque la necessità di sensibilizzare i genitori ad attenersi ad alcune indicazioni affinché la zona riservata ai piccoli, 

venga utilizzata nel rispetto della celebrazione eucaristica: 

 

1. Fermarsi nelle immediate vicinanze dell’area bimbi 

2. Cercare di tenere occupati  in vari modi i bambini 

3. Far gustare ai bambini la bellezza del silenzio 

4. Far emergere il senso del sacro e la capacità di rispetto.   

5. Riordinare al termine di ogni funzione 

 

Ci si affida al buon senso di tutti affinché lo spazio messo a disposizione venga utilizzato nel miglior modo possibile. 

Se qualche volta i bambini (specialmente i più piccoli) dovessero disturbare, rendendo difficile l’ascolto delle celebrazione, vi 

preghiamo di collaborare affinché la spontaneità di uno non ostacoli la preghiera di molti.  

D’altra parte è necessario armarsi di un minino di com- prensione e di pazienza, ricordando 

che tutti siamo stati bambini. 

  

N.B. Si accettano suggerimenti, ecc…. 

       Se avete dei libretti da leggere non più in uso ed altro materiale lo accettiamo volentie-

ri.  

       Prego lasciare il tutto presso l’area bimbi.  

Grazie 

 
RITORNAR BAMBINI 

 

Le cose che il bambino ama rimangono nel regno del cuore fino alla vecchiaia. 
La cosa più bella della vita è che la nostra anima 

rimanga ad aleggiare nei luoghi dove una volta giocavamo. 
 

   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività di Giugno 
 

Mercoledì 31 21,00 Chiusura del mese di maggio al Capitello di Via Osoppo 

Giovedì 1 16,30 Adorazione Vocazionale 

Sabato  3 21,00 Fuoco di Pentecoste – Ora di Preghiera e testimonianze 

Lunedì 5 14,30 Pellegrinaggio delle “medie” a Chiampo  

Mercoledì 7 21,00 Preghiera Mariana e Adorazione Eucaristica 

Venerdì 9 15,30 Incontro di catechiste a Poiano 

Domenica 11  Chiusura Anno Scout – Chiusura percorsi dei fidanzati 

Martedì 13 18,00 

18,00 

San Vincenzo 

Lettori e Ministri str. Eucaristia 

Mercoledì 14 21,00 Preghiera Mariana e Adorazione Eucaristica 

Giovedì 15 18,00 

21,00 

Gruppo missionario “Amici FSMI” 

Consiglio Pastorale Parrocchiale (CPP) 

Mercoledì 21 21,00 Preghiera Mariana e Adorazione Eucaristica 

Venerdì 24 15,30 Rosario Perpetuo 

Lunedì 26  Inizio campo scuola Adolescenti 

Martedì 27  San Vincenzo 

Mercoledì 28 21,00 Preghiera Mariana e Adorazione Eucaristica 

 

 

 

 

 
 

Complimenti ! a tutti i ragazzi che concludono con soddisfazione l’anno scolastico.  
 

Auguri ! a quanti si mettono in viaggio per le ferie … prima o poi … che bello avere il tempo per guardar si negli occhi,  senza fretta, per 

raccontarsi i sentimenti … 

 

 

Messe feriali 07,00 08,30   17,30 

Prefestiva     18,30 

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

Alla Casa del Padre 

Tregnago   Cecilia 75 

Ceradini    Pio 81 

Cerpelloni  Maria in Benedetti 75 

Ghirba      Orlando 89 

De Guidi   Amelia in Guadin 90 

Hernandez Maria 92 

Pastorello       Marino             92 

Sono Figli di Dio 

Alessandro Finocchio  

Giorgia Schiavon  

Anna    Schiavon 

Arianna  Zampieri 

Alessandro Maggiotto 

Asia     Co mes  

Giulia  Drago 


