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Tra il lavoro e la festa e 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Maggio coinvolge direttamente le nostre famiglie e la nostra vita per un calendario che si riempie di attività che provocano 

una riflessione. Il mese si apre con la festa del lavoro, S. Giuseppe lavoratore, fa partecipare moltissime persone tra protagoni-

sti e invitati a celebrazioni di prime comunioni, cresime, matrimoni… inoltre a noi ci coinvolge con la FESTA PATRONALE.  

Con il giorno di festa viene celebrata la vita come dono, il debito originario nei confronti degli altri e dell’Altro. Così riuscia-

mo a dare senso al lavoro ed i giorni feriali ricevono il loro significato dalla festa.  

Ritroviamo l’armonia quando il dono di Dio, che la festa rende presente, viene posto in relazione con il compito dell’uomo, 

con il suo agire grato, con cui non solo trasforma le cose (la produzione), ma costruisce il suo destino con gli altri (la comu-

nione). La festa non va contrapposta all’opera dell’uomo, ma ne è il suo senso, la sua origine e il suo fine. La festa è il primo e 

l’ultimo giorno dell’uomo, non perché contrapposto ai giorni dell’opera umana, ma perché ne è il dono che la alimenta e il 

traguardo che l’attira.  

Il lavoro va percepito anzitutto come un agire grato, un’opera che diventa «offerta». Prega, infatti, la liturgia: noi ti offriamo 
le cose che tu ci hai donato... E’ forse il senso più vero della famosa espressione della teologia del lavoro come partecipazione 

all’opera della creazione di Dio. L’uomo partecipa all’azione del Dio creatore attraverso il suo lavoro che comprende le leggi 

del creato, le elabora con la tecnica e trasforma la realtà con il suo intervento . L’uomo e la donna, vivendo il lavoro come o-

pera grata e celebrandolo nella festa, ritrovano il segreto della loro esistenza e ricuperano la loro identità più profonda. Lì si 

realizza quel «misterioso incontro tra la nostra povertà e la sua grandezza»: Dio stesso viene non solo donandoci i suoi beni, 

ma si fa vicino con la sua presenza, la sua alleanza, il suo amore benevolente. E il bene più grande è la mia identità e la mia 

vocazione, il volto del prossimo e la vita in pienezza. Questa è la figura della vita cristiana come culto spirituale, esistenza nel-

la carità, testimonianza cristiana! 

Maria e Giuseppe, a Nazaret, con Gesù,  continuano ad essere modelli e proposta di vita 
 

I vostri sacerdoti 
 

 
 

Festa di Compleanno 
  

La sig.ra Anna Metriti Magnabosco, nella serata dell’11 aprile u.s. ci annunciò che eravamo state invitate dalla sig.ra Caterina 

Bonaldi alla sua festa di compleanno del 21 aprile: l’invito era diretto ad alcune signore della Parrocchia che vivono, normal-

mente, da sole.  

L’invito fu da noi accolto con gioia poichè, oltrechè festeggiarla, intendevamo con la nostra presenza attenuare il vuoto ed il 

dolore che l’ha colpita a seguito della scomparsa della cara figlia Antonella, giovane brillante che aveva conseguito la laurea, 

ed è stata presa da un male incurabile che l’ha sottratta alla assidua assistenza di persone anziane e sfortunate che essa curava 

con tanta dedizione.  

Unitamente alla signora Barbara Zanoni, che normalmente conforta la sig.ra Caterina e la aiuta nel disbrigo delle pratiche quo-

tidiane, ci siamo ritrovate per la festa al ristorante “La Bruna”, ove ci era stata riservata una sala accogliente.  

Non appena riuniteci, gradimmo la visita del nostro Parroco Don Mario che venne ad esprimere i suoi auguri alla festeggiata 

ed a salutarci, impartendoci anche la sua benedizione. Egli, purtroppo, non potè intrattenersi con noi per i suoi gravosi ed ur-

genti impegni parrocchiali.  

Il banchetto è stato squisito: si è iniziato con un delizioso consommé unitamente a tagliolini fatti a mano e fegatini. E’ poi segui-

to, come primo, un ottimo risotto di asparagi e, per secondo, un’arrosto di pollo ripieno, oltre a varie verdure e scaloppine di vi-

tello con purè; il tutto è stato innaffiato da un ottimo vino. E’ poi seguito il dolce e, a concludere, un’ottimo caffè con grappa. La 

sig.ra Anita Perusi ci ha poi riscaldato gli animi con alcune bellissime canzoni – “amici miei”, “tanti auguri”, “mamma”, infine ci 

ha deliziato con un’allegra canzone, accompagnata dai nostri cori e dalle nostre risate.  

Era presente anche Daniele, il figlio della signora Perusi che, pur essendo rimasto vittima di un grave incidente stradale ed es-

sendo in carrozzina sopporta molto bene la sua condizione, sempre sereno e contento, una vera lezione di vita anche per noi.  

La festeggiata ci ha parlato, poi, della sua vita solitaria, come capita a molte altre persone che in tali situazioni sono abbando-

nate dai parenti ed amici più stretti, che dovrebbero invece lenire la solitudine. 
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A conclusione della serata, la signora Caterina ha fatto omaggio ad ognuna di noi di una splendida rosa rossa, mentre noi ab-

biamo ricambiato offrendo un bel cesto di fiori. Entusiaste della splendida giornata trascorsa, ci siamo date appuntamento alla 

prossima festività che seguirà tra un’anno,  
 

Jole ed Ester  

 

Pellegrinaggio a Lourdes 
 

E’ la settima volta che vado a Lourdes anno dopo anno. Nel viaggio dell’UNITALSI diocesano, dal  9 al 15 aprile, 

in treno. E’ il miglior modo di fare il pellegrinaggio con 20 ore di treno passate tra catechesi, preghiere, incontri di 

fraternità che preparano all’incontro nel santuario di Maria. Continuo a sperimentare la bellezza di vivere in 

un’altra dimensione, come in un altro mondo: Come dice Gesù: “vi parlo delle cose del cielo, a voi che siete abitua-

ti a muoversi tra le cose della terra”. Molto simpatico il nostro Vescovo, P. Flavio, che è passato a salutare tutti i 

pellegrini ed ha amministrato l’Unzione dei malati . Sento la necessità di ringraziare quanti hanno organizzato il 

pellegrinaggio e quanti sono stati disponibili per accompagnare e facilitare questa esperienza. Ho avuto la possibili-

tà di pregare per  tutti coloro che conosco e per le necessità di tante persone. Sono tornata  con una fede rinnovata  e 

con maggior fiducia nella protezione della Madonna.                                                                     Anna 
 

 

Azione Cattolica Diocesana 
 

La S. Messa per gli anziani di tutta la Diocesi, che per varie volte è stata celebrata nella nostra parrocchia, 

quest’anno avrà luogo mercoledì 16 maggio, alle ore 16, presso la parrocchia S. Maria Immacolata di via S. 

Marco, in Borgo Milano, per onorare la Madonna anche col titolo di Immacolata e raccomandarle tutte le fa-

miglie. 

Come è ormai tradizione, le offerte che saranno raccolte in chiesa ed i piccoli lavori per neonati che gli anziani 

vorranno portare all’altare, come segno della loro solidarietà con la vita nascente, saqranno destinati al Centro 

Aiuto Vita di Verona.                     

Amelia 
 

 
 

Si preparano a celebrare la Misericordia di Dio  
con il Sacramento della Riconciliazione 

                                                                                                                                                 

Gabriele Caraco'                   Sandy Oduro 

Giulia Carrodano  Andrea Peres 

Mirko Casaletti  Chiara Pernigo 

Anna Cavedini  Matilda Quartaroli 

Sofia Cocchetto  Francesco Santoli 

Nicole De Carli  Riccardo Santuz 

Pietro De Stefano   Gianmarco Schena 

Alessia Degrazi  Voltis Sela 

Alessia Di Bari  Diletta Simoni 

Luca Diliberto  Chiara Sleiman 

Federica Ebreo  Michela Trettene 

Carlotta Esposito  Cinzia Anna Urbano 

Filippo Faccini  Elia Max Viviani 

Marta Evelina   Fassina  Diego Zambelli 

Micaela Galvani  Laura Zampini 

Carlotta Martini  Giulia Zanardi 

Francesco Mazzei  Chiara Zerlotto 

 

 
 

 
 
 
 

A  tutti i ragazzi auguriamo una grande gioia per il primo incontro 

con Gesù, Misericordia. Grazie ! di cuore, alle famiglie,alle catechiste 

e a quanti sanno condividere con loro il cammino di fede e di perdono. 

Sono figli di Dio 
Jannin Cabuyales 
Sofia Bighelli 

 

Mese di Maria 
 

Trascorreremo il mese di maggio con la preghiera 

del Rosario e la meditazione delle grandezze di 

Maria Santissima. Tutte le sere, concluderemo la 

giornata uniti a Maria e uniti ai fratelli, alle ore 

21,00 in parrocchia, eccetto i giorni specificati 

nel calendario 
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Attività di Maggio 
 

 

Martedì 1 21,00 Rosario in via Poerio / Pinaroli 

Mercoledì 2 9,15 Conferenza: “Amore di Dio fatto donna” 

Venerdì 4 18,00 Confessione per bambini di 1
a
 Comunione e Genitori 

Sabato 5 16,30 Matrimonio Daniela e Andrea 

Domenica 6  10,00 

18,00 

S. Messa con Prime Comunioni 

Incontro dei fidanzati 

Martedì 8 12,00 

18,00 

21,00 

Supplica alla Madonna di Pompei 

Conferenza San Vincenzo  

Rosario a Villa Monga 

Mercoledì 9 9,15 Conferenza: “Maria icona di Misericordia” 

Sabato 12 11,00 

15,00 

Matrimonio  Federica ed Emilio 

Celebrazione delle Prime Confessioni  

Martedì 15 18,00 

21,00 

Lettori e Ministri Straordinari dell’Eucaristia 

Rosario in via Pinaroli / Astico 

Mercoledì 16 9,15 Conferenza: “Maria piena di fede e di grazia” 

Giovedì 17 18,00 Gruppo missionario 

Domenica 20  

10,00 

ASCENSIONE DEL SIGNORE 

S. Messa animata da gruppi di servizio e formazione 

Mercoledì 23 9,15 Conferenza: “Maria segno e dono del servizio” 

Giovedì  24 18,00 Processione fino alla Chiesa S. Giuliano 

Domenica 27  

11,30 

PENTECOSTE 

S. Messa animata da gruppi di preghiera e catechismo 

Lunedì 28  Chiusura del Catechismo 

Martedì 29  

21,00 

Chiusura del Catechismo 

Rosario al Santuario di Lourdes 

Mercoledì  30  Chiusura del Catechismo 

Giovedì   31 21,00 Rosario al Capitello di Via Osoppo 
 

S. Maria Ausiliatrice, guida ed aiuta i tuoi figli  !  
 

 

BUONA FESTA PATRONALE A TUTTI !  
(  Per  i l  programma, vedere l ’a l legato.  )  

 

 

Premi della lotteria 
 

1 Asciugatrice 

 2 bicicletta 

3 sedia STOKKE 

4 set valigie Samsonite 

5 Cassaforte 

6 Felpa sport tessuto tecnico 

7 Vaso cristallo argento 

8 Vaporella Polty 

9 Seggiolino bici per bimbi omologato 

10 Cesto per l’igiene personale e per 

casa 

...seguono altri fantastici premi 
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                 PROGRAMMA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 
 
 
 
 

 

  

  

  

  

  

  

Domenica 6 maggio 

 

Ultima domenica per la consegna delle foto per la  

I^Mostra fotografica  “L’uomo e l’ambiente  

urbano e naturale” (informazion i presso Rapid Foto  

via Mameli 
 

Da lunedì 7 a sabato 19  

 

 

Torneo di calcio a 7 per ragazzi (con la collaborazione  

dell’U.S.Cadore) 
 

Sabato 19     ore 15,00 

 

 

Inaugurazione Pesca di Beneficenza e Mercatino  

di oggettistica e piccolo collezionismo 
 

Domenica 20    ore 10,00 
    

    ore 9.00-18,00 

    ore  12.30                                         

    ore 19,30 

S.Messa animata da gruppi parrocchiali 
 

V° Campionato Veronese di s-cianco: 

       -Torneo dei Persi 

       -II° trofeo Caneo 

Risotto “ fato da quei de isola” 

Happy hour...e Gnocchi 

Con la partecipazione straordinaria del complesso 

I PETOLS 

 

  

Parrocchia 

SANTA MARIA AUSILIATRICE 

Ponte Crencano 

Lunedì     21    ore 21.00 

Martedì   22     ore 21.00 

Mercoledì 23    ore 21.00 

Giovedì    24     ore 17.30 

 

                          ore 20.30 
 

                          ore 21.00 

S. Rosario animato da un gruppo parrocchiale 

S. Rosario animato da un gruppo parrocchiale 

S. Rosario animato da un gruppo parrocchiale  

S. Messa e processione da S.Maria Ausiliatrice  

ai Camilliani 

S. Rosario animato da un gruppo parrocchiale 
 

Spettacolo composito di grazia divertimento frizzi e lazzi  

in vernacolo Col gruppo LE SETTE FONTANE DI  Valgatara 

Ringraziamento nel 25° al gruppo Scout VR20 

Venerdì  25     ore 20.30 

                         ore 18.30 

                        ore 19,30 

 

                        ore 20,30 

S.Rosario animato da un gruppo parrocchiale  
Mostra fotografica Inaugurazione 

Stands gastronomici, bar, gioco dei fiori 

Musica con il DJ “Juan” 

La favolosa BANDA BATTISTI in concerto 

Premiazione Torneo di calcio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sabato   26         ore 20,30     

                            ore 19,00 

 

                             ore 20,30 

 

                            ore 21.30 
 

Domenica 27     ore 11,30 

                                                       

                            ore 10,00 

                            ore 10,45 

                            ore 11,00 

                            ore 12,30 

                            ore 16.00 

 

 

                            ore 17,30 

                            ore 19,30  

 

                            ore 22,30 

S. Rosario animato da un gruppo parrocchiale 

Stands gastronomici bar gioco dei fiori 

Mostra fotografica 

Musica con il complesso  

“JB QUINTET BLUES BAND” 

Individuazione delle foto più segnalate 
 

S. Messa animata da gruppi parrocchiali 

Intrattenimento e giochi per bimbi a cura del  

SEMAFORO BLU 

Aperitivo con gli…anta… 

Mostra fotografica 

Stand gastronomici, gioco dei fiori e bar 

Saggio della Scuola di Danza Arte e Movimento  

di Valeria Bolla 

Espressività ragazzina a cura delle catechiste 

Dimostrazione e prova “Caretini” a sfera 

Stands gastronomici, bar ,gioco dei fiori  

Musica con il complesso SIGMA BAND  

Estrazione premi lotteria 
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Nelle  serate intrattenimento e 

giochi per bimbi a cura del 

“Gatto Miao” 

 

La Pesca di Beneficenza rima-

ne aperta tutti i giorni dalle ore 

16.00 in poi fino a chiusura del-

la festa 

 

Durante la festa il settore ga-

stronomica solleticherà i palati 

con saporite specialità quali:, 

piedine messicane, arancini e 

suppli, hot dog  

gnocchi, risotto al tastasal, luc-

cio e pastissada 

e altro ancora.  

Si ringraziano per le offerte  e gli ulteriori premi inseriti anche nella PESCA DI BENEFI-

CENZA le ditte: 

 

Bussola Cicli, COGEME, Banca Mediolanum, Mobil tre, Panificio Boscaini, Cartolibreria Va-

lentina,Le bancarelle del Mercato Rionale, Idealandia, Tabaccheria Poerio, Farmacia San Ze-

no, Tabaccheria Rossini, Massignan Arredamenti, Leader Ufficio, Ditta Artigiana Giacopuzzi 

Matteo, Profumeria Dani,Pasticceria Rossini, CP Group, Carrozzeria Pindemonte, Leso, Bu-

caneve, Zampini, Banca Marano Valpolicella, Traguardo Volante, Stella Fur, Bonaconza Die-

go, Crash Store, Gioielleria Rodella,Ferramenta Cadore, Orlandi Elettrodomestici, Princycles, 

Moto Franchini Negrar, Brugnoli Sport Nassar, Linus, Carrozzeria Borgo Trento, Pizza Pomo 

d’Oro, Veneta Vendite, Geom.Brunelli,Ditta Lovato Giuseppe legnami Albertini, Castagna. 

Si ringraziano inoltre tutti coloro che hanno contribuito attivamente ed operosamente alla 

riuscita della festa 

L’annuale appuntamento 

con la festa patronale di 

S. Maria Ausiliatrice 

è ormai alle porte. 

Tutta la comunità è invitata 

a prendervi parte con gioia, 

col desiderio di incontrarci e di conoscerci, 

con il pensiero rivolto alla S. Madre Maria. 

 

Per annunciare alla comunità 

il programma della festa 

ci incontreremo 

Lunedì 7 maggio ore 21,00. 

Vi aspettiamo numerosi 

animati dal desiderio di stare insieme 

in un clima di serenità e gioia. 


