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Testimoni di Gesù risorto, speranza del mondo 
 

E’ bello ricordare gli avvenimenti che abbiamo vissuto a Ve-

rona, posta al centro dell’attenzione dei cattolici italiani e del 

mondo. Il 16 ottobre si apriva all’arena il 4° Convegno della 

Chiesa italiana e ci siamo sentiti tutti coinvolti e partecipi 

quando il nostro vescovo, P. Flavio, rivolgendosi ai delegati 

di ogni diocesi d'Italia, esprimeva: «un cordiale e caloroso sa-

luto: siate benvenuti. 

In questo particolare momento mi sovvengono le commosse 

parole di Elisabetta al vedere la giovane parente, la Vergine 

Maria, che portava nel grembo la Speranza del mondo: A che 

debbo che la madre del mio Signore venga a me?. E anch'io di-

co con commozione: A che debbo che tutta la Chiesa di Cristo 

che è in Italia si riunisca a Verona?. È lo Spirito Santo che vi 

ha condotti qui per vivere giorni di grazia nella preghiera, 

nell'ascolto e nella riflessione per affrontare insieme la sfida di 

operare una comunicazione del Vangelo che sia efficace, che 

incroci i cammini reali, quotidiani dell'uomo, per essere cri-

stiani, pronti a rendere ragione della speranza che è in noi». 

    Nella celebrazione erano state disposte le immagini dei 

santi provenienti dalle varie zone d’Italia: legame di un pas-

sato ricco di testimonianze di vite autenticamente spese per 

ideali sublimi con un futuro che ha tanto bisogno di testi-

moni, di compagni di viaggio, di chi sa farsi prossimo, men-

tre trova sempre più maestri e ricette inautentiche che tenta-

no di offrire vita di scarsa prospettiva. 

Il mese di novembre si apre con la bellissima occasione per 

ripensare il senso delle nostre scelte e del nostro agire. Sono 

le certezze del passato che danno forza al futuro. E’ l’intensità 

dell’amore sperimentato che ci rende capaci di amare disin-

teressatamente. E’ la sicurezza della risurrezione di Cristo, 

che ha vinto la morte ed ha raggiunto l’intensità della vita 

eterna, che ci da la forza per sperare al di là di ogni forma di 

morte e ci rende testimoni. 

A questo ci ha incoraggiati ed esortati il Papa allo stadio: in 

una nuova appartenenza a Cristo Gesù, riscoprendo il nostro 

Battesimo, per essere speranza nel mondo e per il mondo. 

Accogliamo il percorso che ci indica, come gli apostoli ac-

colsero le indicazioni di Gesù e rimasero “in preghiera con 

Maria, nella Chiesa, la città di Dio, dove attingere dai Sa-

cramenti l’unzione dello Spirito Santo”. 
 

I vostri sacerdoti

 

LEGGENDA PERUGINA: SORELLA MORTE 
 

Dal giorno della conversione fino a quello della morte, Francesco, fosse in salute o malato, sempre si preoccupò di conoscere 

ed eseguire la volontà del Signore. 

Un giorno un frate gli disse: «Padre, la tua vita e condotta è stata ed è una fiaccola e un modello non solo per i tuoi frati, ma 

per l'intera Chiesa di Dio: e così sarà anche la tua morte. Certo, ai tuoi frati e a moltissime altre persone la tua scomparsa pro-

vocherà indicibile dolore e tristezza; ma per te sarà immensa consolazione e gioia infinita. Infatti, tu passerai da questo lavoro 

gravoso al più grande riposo da molte sofferenze e prove al gaudio senza fine, dalla dura povertà (che hai sempre amato e 

gioiosamente abbracciato dal momento della conversione fino a oggi) alle ricchezze più grandi e vere, infinite; dalla morte fi-

sica passerai alla vita eterna, dove vedrai faccia a faccia per sempre il Signore Dio tuo, che in questo mondo hai contemplato 

con tanto fervore, desiderio e amore». 

Detto ciò, gli parlò francamente: «Padre, sappi in verità che, se il Signore non manda al tuo corpo la sua medicina dal cielo, la 

tua malattia è incurabile e poco ti resta da vivere, come hanno già pronosticato i medici. Dico questo per confortare il tuo spirito, 

affinché tu sia sempre felice interiormente ed esteriormente nel Signore, e i tuoi frati e gli altri che vengono a visitarti ti trovino 

lieto nel Signore. Siccome sanno che presto morrai, vedendoti così sereno o venendolo a sapere dalla gente dopo il tuo trapasso, 

ciò costituirà per tutti un ricordo e un esempio, come lo è stata tutta la tua vita». 

Allora Francesco, sebbene disfatto dalle malattie, con grande fervore di spirito e raggiante di gioia profonda, lodò il Signore. 

Poi rispose al compagno: «Ebbene, se la morte è imminente, chiamatemi i fratelli Angelo e Leone, affinché mi cantino di so-

rella Morte».  Vennero i due da Francesco e cantarono, in lacrime, il Cantico di frate Sole e delle altre creature del Signore, 

composto dal Santo durante la sua infermità, a lode del Signore e a consolazione dell'anima sua e degli altri. In questo Canti-

co, innanzi all'ultima strofa, egli inserì la lassa di sorella Morte, questa: 
 

Laudato sie, mi Segnore,  

per sora nostra morte corporale,  

dalla quale null'omo vivente po' scampare.  

Guai a quilli ke morirà ne li peccati mortali!  



Biati quilli ke trovarà ne li toi  

sanctissime volontade  
ke lla morte seconda no li farà male. 

Un sorriso sotto la  … croce 
Io credo di poter considerarmi, in ordine di tempo, l’ultimo amico di Federico. 

L’amicizia, si sa, arriva dopo un collaudo di confidenze esigenti e di esperienze positive; ma per Federico l’amicizia ebbe ri-

svolti inconsueti, sia perché quando lo conobbi le sue condizioni non gli lasciavano il tempo per simili collaudi, sia perché gli 

incontri avevano tutti l’aspetto di un rito che poco concedeva ai convenevoli. Rito che si celebrava assieme, ossia: Federico, 

Giacomina ed io. 

Ecco, potrei dire che questa amicizia nacque proprio nel celebrare quel rito che settimanalmente sottolineava un rapporto con-

fidenziale vissuto nell’amore a Gesu. Tutte le domeniche per vari mesi ho portato a Federico la S. Comunione come ministro 

straordinario dell’Eucaristia. Mi accoglieva la moglie Giacomina, vero apostolo di carità, e subito mi conduceva da Federico. 

Sulla sedia a rotelle egli sofferente mi attendeva. Sapevo del suo stato: una sofferenza progressiva, incalzante, aspra. Eppure, 

pur rappreso e contratto, immancabilmente mi offriva un sorriso. A volte sofferto, a volte storpiato per lunghe ore insonni, a 

volte sussurrato col capo pendulo per l’enorme stanchezza. 

Era un dono intimo, riservato, che diveniva luminoso nell’atto in cui riceveva il corpo del Signore. La breve cerimonia che si 

svolgeva fra me, lui e Giacomina non lasciava dubbi: Federico viveva l’atto più di tutti e godeva di quella trasfusione dello 

Spirito, godeva il “di più”. 

E Giacomina ne era consapevole sapendo quanto era atteso da Federico quel momento seppure un dolore atroce l’aveva appe-

na lasciato. 

Caro Federico, quel tuo volto che spesso vedevo reclinato sul braccio, mi ricordava il volto di Cristo straziato per le ripetute 

cadute sotto la croce, e mi diceva che quelle comunioni da te attese, ti ponevano a tu per tu con quel volto quasi compenetran-

dosi l’un l’altro: due volti sotto una sola croce. 

Così ti ricordo, Federico, così è nata la nostra amicizia e per questo mi va di ricordarti. Ora che hai terminato il tuo calvario, 

certamente stai vivendo le compiacenze del Signore, accordate a chi, come te,  ha arricchito con la sua dura prova, la Comu-

nione dei Santi che è la linfa di grazia per la Chiesa e salvezza per i peccatori. 

Come potrò dimenticarvi Federico e Giacomina ? E quel sorriso sotto la croce ?  

Bruno 
 

 

Il pranzo del gruppo anziani  
 

Sembrava interminabile l’estate appena trascorsa; il caldo torrido indeboliva il nostro fisico causando spesso stati depressivi 

ed impedendoci di uscire all’aperto.  

Ecco allora che con i primi freschi anche il gruppo parrocchiale di S.Maria Ausiliatrice è tornato a riunire noi anziani ed a rega-

larci una piacevole giornata in compagnia.  

Le sig.re Magnabosco, Carmen, Rita, Lina, Anna, Luisa, Boscaini, il sig. Marcello e tutto il gruppo di volontariato sono riusci-

ti, come al solito, anche grazie alla loro esperienza, a donarci momenti piacevoli di svago.  

La sala, dove siamo stati accolti, sembrava a noi più bella delle altre volte; le finestre erano adornate con vasi di ciclamini dai 

mille colori, le tavole decorate a festa con stupende decorazioni, mentre lunghi festoni di cartone disegnato adornavano la sala 

da un punto all’altro. Come nelle migliori occasioni un ricco aperitivo ha anticipato il momento del pranzo che a breve è se-

guito.  

Sedendoci a tavola nessuno di noi poteva immaginare la magnificenza di ciò che ci stava aspettando, un continuo crescere 

dall’antipasto al primo, costituito da un risorto con i funghi, seguito da scaloppine di vitello, patate al forno, zucchine, frutta e 

dolce; il tutto innaffiato da un ottimo assortimento di vino. Il caffè e per chi voleva, la grappa, hanno chiuso questo pranzo che 

oseremmo definire perfetto.  

Don Mario è poi passato di tavolo in tavolo con la sua consueta gentilezza e disponibilità a salutarci ed augurarci buon pranzo, rac-

cogliendoci poi in preghiera ed infine benedicendo sia noi che tutti quelli che per un motivo o per l’altro non erano potuti venire. 

Come sempre è venuta a rallegrarci con i suoni della sua fisarmonica la signora Rosa Maria, suonando bellissime canzoni e permet-

tendoci di accompagnarla con canti e balli.  

Come ciò non bastasse il signor Luigi Ferrari ci ha deliziato con degli sketch e, in quanto tenore, con delle arie sopraffine qua-

li l’Ave Maria e O mio Signore. 

Non sappiamo poi descrivere l’emozione che ci ha pervaso quando Luisa e Marcello hanno dato via alla tombola, distribuendo 

regali, bellissime borse e ceste colorate contenenti ogni ben di Dio; tutti hanno poi ricevuto un bel cesto di ciclamini.  

Non ci resta che ringraziare Don Mario, tutti gli organizzatori che, come al solito, regalano a noi anziani momenti di distrazione 

che speriamo possano a breve ripetersi.  
 

Jole ed Ester  
 

Festa Anniversari di matrimonio 
  

Dopo due riunioni di preparazione finalmente domenica 22 ottobre una ventina di coppie ha festeggiato 50, 25 e 15 anni di ma-

trimonio: hanno ringraziato il Signore nella Messa, rinnovato le promesse di fedeltà e ricevuta la benedizione di Dio ed infine 

brindato insieme nella condivisione della gioia e della speranza, testimoni di Dio Fedele che dona la Grazia per rassomigliarGli. 

 
 

Insieme per costruire una scuola per i bambini del Togo  
Domenica 26 NOVEMBRE 

 



Un gruppo di volontari (alcuni di loro nel mese di dicembre partiranno per il villaggio di Moretan - Togo) organizza  una 

DOMENICA DI FESTA, proponendo: 

ore 15: animazione per bambini  

ore 15,30: spettacolo di burattini con MAURIZIO 

ore 16: dolce merenda 

ore 19,30: cena buffet cui seguirà il concerto “gospel” tutto al femminile con il coro MELOS IDE’ 
 

Per informazioni e prenotazioni (gradite per la cena) potete telefonare in ore serali ai numeri: Stefania e Giancarlo Me-

lotti    045-8340608   

Paola e Gilberto Gelmetti      045-8343207 

Antonio Rocca       045-8343982  

 

Echi del Convegno 
Era stato annunciato come qualcosa di molto importante: una Assemblea con delegati da tutte le parti d’Italia, rappresen-

tanti delle varie espressioni del cattolicesimo, insieme ai vescovi e gli esperti. Abbiamo ricevuto il libretto con la “Lettera di 

Pietro”, abbiamo sentito parlare del Convegno della Chiesa italiana, abbiamo saputo del grande costo per la visita del Papa a 

Verona 

Sono state più di 2.700 le persone che, a vario titolo, hanno partecipato al 4° Convegno ecclesiale nazionale. L’assemblea 

dei convegnisti, cresciuta giorno per giorno, era composta da 11 cardinali, 222 vescovi, 608 sacerdoti, 41 diaconi, 322 tra reli-

giosi e religiose, 15 consacrati laici, soprattutto donne, e 1275 laici. Tra di loro c’erano anche 30 immigrati residenti in Italia e 

20 italiani residenti all’estero. Erano, invece 270 gli invitati. 

Hanno ascoltato le relazioni dei lavori di preparazione, le attese da parte dei vari ambiti presi in considerazione e, divisi in 

gruppo di lavoro, hanno cercato risposte. In realtà hanno cercato di sintetizzare i problemi e le aspettative ed hanno trovato il 

modo migliore per presentarceli e coinvolgerci. 

Il  vertice di tutto questo è stato il CON-VENIRE di tanti cristiani, che hanno pregato insieme, senza differenze di ministero, 

cultura, o gerarchia, ed insieme si sono espressi e ascoltati manifestando i disagi della donna e dell’uomo di oggi , in diverse si-

tuazioni. La Chiesa si è messa in ascolto, nella fase preparatoria del Convegno, ed in fase di realizzazione, dove ogni delegato era 

portavoce di una vasta realtà. 

Si è messa in ascolto e si è espressa l’arte musicale, l’espressione in pittura e scultura; le ricchezze dei volti di Chiesa erano 

presenti e parlavano negli stand espositivi. 

Il Santo Padre ha voluto unirsi a questa Chiesa in preghiera, in ascolto, in discernimento. La mattina del 19 ottobre nella 

sala del Convegno ha ascoltato con attenzione e interesse una sintesi dei lavori ed ha apportato il suo illuminato e preciso con-

tributo con focalizzazioni sagge e ricche di speranza, sui vari ambiti. 

Nel pomeriggio il rappresentante di Cristo ha attirato fedeli da tutto il veneto allo stadio: spazio dove si celebrano mani-

festazioni sportive – ha detto -  ed oggi ospita Cristo risorto, realmente presente nella sua Parola, nell’assemblea del Po-

polo di Dio con i suoi Pastori e, in modo eminente,nel Sacramento del suo Corpo e del suo Sangue. 

Il giorno seguente il Convegno della Chiesa italiana ha concluso i suoi lavori presentando la sintesi dei lavori svolti per 

ambito. La Chiesa si ri-consegna così la bellezza e le difficoltà nell’ambito della Vita affettiva, del lavoro e la festa, della fra-

gilità,  della tradizione dei valori, della  cittadinanza nel mondo. Questa nostra Chiesa ha assunto una maggiore consapevolez-

za: «Nessuno di noi pensa di avere di fronte un’opera facile … ma vedo la fede forte di tante e di tanti che sanno che sarà il 

Signore ad assumersi la parte più grande dell’opera e ad aiutarci in quella più piccola e pur per noi spesso pesante che ci è af-

fidata, e poi a compierla Lui stesso  - l’opera delle tue mani, o Signore, completa». 

 
 

26 Novembre – Giornata della Carità 
“Avevo fame e mi avete dato da mangiare, avevo sete …”. Queste parole giungono anche oggi con insistenza alle nostre orec-

chie, perché tante sono le persone intorno a noi che chiedono aiuto. Noi non possiamo essere insensibili a questo richiamo che 

viene dai nostri fratelli bisognosi. 

La San Vincenzo domenica 26 novembre, ci dà l’opportunità di pensare anche a queste persone che stanno intorno a noi e che 

di noi hanno bisogno. Sofferenze psicologiche, fisiche, materiali, sono intorno a noi numerose e pressanti, per questo i vincen-

ziani chiedono a tutti l’aiuto: una preghiera, un’ora del vostro tempo, una piccola somma di denaro. Questi piccoli gesti di ge-

nerosità porteranno gioia a chi riceve  e ancor più a chi offre. 

Luisa 

 

ESERCIZI SPIRITUALI  -  23-26NOVEMBRE, VERONA 
 

 “Il “Nuovo” di Gesù Cristo nella mia vita” 

e nel mondo giovanile che mi circonda 

Uscire dai propri egoismi per una oblatività dell’amore nuovo 

La Lavanda dei piedi (Gv 13,1-20) 
Approfondimenti e proposte carismatiche  “Le amicizie spirituali e la correzione fraterna nella ascesi frassinettiana” 

Rifletteremo sul “Nuovo” di Gesù: cosa significa la novità di Gesù nella nostra vita e in particolare il “Comandamento nuo-

vo” dell’amore di Gesù Cristo in noi come chiamata alla conversione (lasciarsi lavare i piedi) e al servizio reciproco. 

 Presa di consapevolezza dei propri egoismi  

 



 apertura docile all’opera salvifica di Gesù 

 Chiamata alla sequela nella novità di vita 

Approfondiremo, inoltre, alcune proposte pastorali e ascetiche del nostro Fondatore, il Venerabile Giuseppe Frassinetti, rela-
tive all’accompagnamento nell’itinerario ascetico individuale in rapporto con il vivere in comunità.   
 

 LUOGO: Tracchi (Verona) 

 COSTO: 70 euro che comprende vitto e alloggio e quota per attivare il sistema di compensazione costi viaggio 

 ADESIONI: dovranno pervenire entro il 7 novembre  

 PORTARSI: Lenzuola, asciugamani, Bibbia, quaderno, penna 
 

P.Enrico Spano  3405426161 0665010792 chicchineddu@yahoo.it 

P.Leonardo Ciarlo 066522464 - 066522477  3473307602 leociar@tin.it  

Gianluca Nana 066505167 3289025865 giuggia78@katamail.com 

Anna Benedetti  3472574187 anna@movimentogiovanile.com 

 

 

 

Pre-Matrimonio 
 

Comincerà il 19 novembre il Percorso dei Fidanzati in preparazione al Sacramento del Matrimonio secondo la modalità pro-

posta dalla Diocesi: con incontri quindicinali – domenica sera – guidati da coniugi e sacerdote, con un allenamento al dialogo 

e alla condivisione durante due anni. E’ un aiuto per vivere questo tempo nel migliore dei modi, sapendo che il tempo del ma-

trimonio è quello definitivo, ma si fonda sull’oggi, come ci insegna Gesù. 

I fidanzati che cominciano il 2° anno avranno si incontreranno già il 5 novembre. 

 

SERATA RAGAZZI: WOW!!!!!!  
(All’ombra del campanile)  
 

Tra la primavera e l’inizio dell’estate scorsa abbiamo proposto ai ragazzi delle medie di trovarci qualche sabato sera per passa-

re alcune ore insieme “all’ombra del campanile”, e ci sembrava l’iniziativa fosse piaciuta sia a loro che ai genitori.  

Abbiamo pensato di riprendere l’appuntamento e fissato nel mese di Novembre due sabato sera con i ragazzi per i giorni 4 e 

18 alle ore 21.00, sempre presso la Sala Parrocchiale, per stare in compagnia guardando insieme un film o organizzando un 

torneo di ping pong, calcetto o altro. 

Durante le serate saranno a disposizione dei “generi di conforto” come caramelle e qualche bibita, ovviamente analcolica, e, 

con il ricavato vorremmo provvedere all’acquisto di materiale per il ping pong o altri giochi da utilizzare in Parrocchia.  
 

Un gruppo di genitori della Parrocchia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

"Santi siate perché santo Sono Io, il Signore Dio vostro". (Levitico19, 2).  

Cosa vuol dire Qadòsh (santo) e Qedushà (santità)?  

È scritto nei Neviìm (Gio 1, 8): "E mediterai su ciò di giorno e di notte";  

queste parole possono significare che ciò che abbiamo trovato con fatica si  

imprimerà nel nostro cuore più fortemente che se ci fosse stato offerto già chiaro. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Attività di Novembre 
 

Mercoledì 1  

14,30 

Festa di Tutti i Santi – Messe con orario festivo 

Cimitero: Preghiera e benedizione delle tombe 

Giovedì 2  

10,00 

Commemorazione dei Defunti  - Messe con orario feriale 

Al Cimitero S. Messa 

 

Sono figli di Dio 
    
Elisa Corte  

Stella Meneghelli  

Nicolò Franceschetti 

    
 

 

 

Alla casa del Padre 
  
Mario   Morselli 

Francesco  Bendinelli 

Antonietta  Castorani 

Ida        Murat 

Irma      Zandomeneghi 

Maria     Gottardi 

  

mailto:giuggia78@katamail.com
mailto:anna@movimentogiovanile.com


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 

Sabato 4  15,30 

21,00 

Esperienza dei giovani con Sentinelle del mattino 

Serata  ragazzi 

Domenica 5 10,00 

17,30 

S. Messa animata dai ragazzi di 4
a
 e 5

a
 elementare 

Primo incontro dei Fidanzati del 2° anno 

Martedì 7 21,00 Riunione dei genitori di ragazzi di 2
a
 media 

Mercoledì 8 20,30 

21,00 

Preghiera Mariana e Adorazione Eucaristica  

Riunione dei genitori di bambini di 1
a
 Confessione 

Giovedì  9 21,00 Riunione dei genitori di bambini di 1
a
 Comunione 

Domenica  12 10,00 S. Messa animata dai ragazzi di 1
a
 e 2

a
 media 

Martedì  14 18,00 Conferenza San Vincenzo 

Mercoledì 15 20,30 

21,00 

Preghiera Mariana e Adorazione Eucaristica  

Riunione dei genitori di ragazzi di 3
a
 media  

Giovedì  16 18,00 

21,00 

Gruppo missionario 

Consiglio Pastorale Parrocchiale  

Sabato 18 21,00 Serata  ragazzi 

Domenica  19 10,00 

9,00 

17,30 

S. Messa animata dai ragazzi di 1
a
, 2

 a
 e 3

a
 elementare 

Ritiro per i ragazzi della Confermazione 

Primo incontro dei Fidanzati che iniziano il percorso 

Martedì 21 18,00 Riunione dei lettori e Ministri str. dell’Eucarestia 

Mercoledì 22 20,30 

21,00 

Preghiera Mariana e Adorazione Eucaristica 

Riunione dei genitori di ragazzi di 1
a
 media  

Giovedì 23 21,00 Riunioni delle Catechiste 

RITIRO del MOVIMENTO GIOVANILE 

Domenica  26 15-18 Ritiro per i ragazzi di 1
a
 e 2

a
 media 

COLLETTA per i  poveri della parrocchia – S. VINCENZO 

Martedì 28 18,00 San Vincenzo 

Mercoledì 29 20,30 Preghiera Mariana e Adorazione Eucaristica 

 

 


