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PARROCCHIA S. MARIA  

AUSILIATRICE   

Via G Prati, 10 
Verona a 
 

 

 

 

 

Come angeli davanti al Signore 
 
A cavallo tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre troviamo due ricorrenze  che stanno andando in disuso nella alternanza  tra  la 

nostra logica razionalista e la necessaria religiosità che a volte ci porta verso il magico-superstizioso. 

Si tratta della festa degli arcangeli -29 settembre- e dei santi angeli custodi -2 ottobre-. 

Forse è giusto domandarci quanto e come  crediamo e ci rapportiamo con questi esseri. 

Il catechismo insegna “L'esistenza degli esseri spirituali, incorporei, che la Sacra Scrittura chiama angeli, è una verità di fede” 

(CCC 328). La Bibbia ci dice che « vedono sempre la faccia del Padre mio che è nei cieli » (Mt 18,10), e sono « potenti esecuto-
ri dei suoi comandi, pronti alla voce della sua parola » (Sal 103,20).  

Il senso e la pienezza della vita lo trovano nello stare alla presenza di Dio e nel realizzare il servizio di quanto Dio vuole. Es-

sere e fare. Due verbi molto usati per definire chi siamo.  

La proposta di quest’anno nasce da qui: riprendere coscienza di quello che siamo per poter esserlo in pienezza, nel migliore 

dei modi. Nel mese di ottobre ci troviamo con un tempo forte - le quarant’ore – che sono una proposta e al tempo stesso una 

sfida per ognuno di noi. Stare alla presenza di Dio, presente nell’Eucarestia, vuol dire ricevere la luce per conoscere Lui e co-

noscere noi stessi; guardare secondo verità noi stessi e gli altri perché Lui è la Verità; amare Lui e amare noi stessi e gli altri, 

perché Lui è Amore.  Se riusciamo a ritagliarci un po’ di tempo per stare alla presenza di Gesù Eucaristia, il Dio tra noi, sicu-

ramente cambia il rapporto, la stima, la capacità di accoglienza di noi stessi e delle persone con cui viviamo. Sicuramente 

cambia il clima familiare specialmente quando la famiglia intera ha il coraggio di mettersi in adorazione, ascolto e dialogo con 

Gesù vivo. Quanto beneficio possono ricevere i figli quando due coniugi sanno inginocchiarsi e chiedono di poter vedere e 

sentire con gli occhi e il cuore di Dio ! E viceversa: che regalo immenso possono fare i figli a genitori che forse non si sentono 

tanto amati e gratificati… e questo vale per i gruppi della parrocchia e gli ambiti di lavoro e le classi della scuola… 

La conversione grande che ci viene richiesta perché questo sia possibile è quella di rinunciare alla nostra tentazione-manìa di 

protagonismo. Con Dio dobbiamo solo aprire il cuore, non c’è da preparare preghiere o atteggiamenti, davanti a Lui c’è solo 

da accogliere. 

Con il suo amore e la sua luce poi cambia quasi naturalmente il modo e la disponibilità per il servizio, in modo gioioso senza 

mai sentirci servi. Come gli Angeli, con la presenza e il servizio, con la nostra natura umana e gli impegni di tutti i giorni. 
 

I vostri sacerdoti 
 

 

GRUPPO VOLONTARIATO “PONTE CRENOANO”  
 

Carissime, come ogni anno ho fatto il Consuntivo del lavoro svolto dal nostro gruppo di volontariato. Como 

sapete, il gruppo di infermiere é diminuito per vari motivi e si sono ridotti così i giorni di ambulatorio, il no-

stro orario si svolge dal lunedì a giovedì, sempre dalle 9 alle 10; il venerdì e sabato il locale resta a disposizio-

ne della Parrocchia per altre attività. 

Oltre al nostro gruppo ci sono le volontarie che seguono persone sole, che per vari motivi sono obbligate in 

casa, perciò oltre a fare punture, misurazioni di pressione e medicazioni si prestano a far loro compagnia, a fa-

re la spesa, a visite in ospedale, portare un sorriso e una buona parola, questo è molto lodevole. 

Ancora, si continua con le riunioni quindicinali degli anziani, usufruendo sempre dei locali della Parrocchia e 

con l’occasione non mancano le solite allegre comitive che si ritrovano per consolidare vecchie amicizie e 

giocare a tombola con finale di tè e pasticcini, molto apprezzati!. 

Quest’anno, il totale delle prestazioni fatte in ambulatorio e a domicilio sono arrivate alla bellezza di 1810, un 

bel numero mi pare. 

Un ringraziamento a tutte e buon lavoro per l’anno che ci aspetta. 

la responsabile 

Corinna Tonello 
 

Ho vissuto l’Agorà 

Ottobre 

2007 
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Fino a quando non ho varcato i cancelli della piana non mi rendevo conto di cosa avrei trovato là. 

Non mi rendevo conto delle dimensioni dell’evento, né delle emozioni che mi avrebbe portato. 

Purtroppo non abbiamo potuto partecipare alla veglia con il Papa nel pomeriggio per motivi logistici e per questo, forse, 

ci sono mancati alcuni spunti. 

Ma penso che la testimonianza più grande e intensa mi sia stata data dalle migliaia di persone presenti!!! Migliaia di 

giovani in cammino verso la spianata, faticando sotto il sole ma sempre cantando e ballando, perché il peso della strada 

non si sente se condiviso con tanti amici in compagnia!!! Migliaia di giovani con gli stessi miei obbiettivi: vedere il Papa 

che diventa esempio e simbolo di vita e di fede, pregare tutti insieme, sentirsi parte di Qualcosa di più grande. 

Questi giovani in cammino con me mi hanno fatta sentire più sicura della mia fede, mi hanno dato speranza, perché ho 

scoperto che in questo mondo tanti altri ragazzi e ragazze hanno le mie stesse convinzioni e vogliono creare un mondo 

migliore con l’aiuto di Dio…aprendoGli il cuore e ascoltandolo!!! Tutto questo a costo di andare contro corrente e por-

tando la nostra testimonianza a tutti coloro in cui ci imbattiamo durante il nostro cammino come ci ha detto il Papa du-

rante la Messa. 

Il concerto, la sera, mi ha messo molto entusiasmo!!! L’ho vissuto proprio come una festa tra amici, molti dei quali ave-

vano una loro storia da raccontare…storie forti!!! Come quella della ragazza che si è sparata in pancia e ha riscoperto la 

voglia di vivere aprendo il suo cuore a Dio… 

Tra le canzoni, un attore interpretava i pensieri di giovani soffocati dalla paura, dalla solitudine, dal ritmo frenetico della 

nostra vita…e poi un grido: “Dioooo!!!!!” Come dire: “Ci sei?? Mi vedi?? Mi vuoi aiutare?? Non t’importa??”…e poi 

riflettere e concludere che Dio soffre con noi e ci sta vicino e…certo… la soluzione dei problemi non cade dal cielo… 

ma Dio ti dà quella scossa, quella spinta che ti rimette in carreggiata dopo lo sbandamento!!! E così si può sempre rico-

minciare!!! E’ bello vedere come in questi momenti la stanchezza non prenda mai il sopravvento sulla danza, sul canto, 

sull’entusiasmo e la voglia di fare!!! 

E in mezzo a tanta gente sono riuscita a trovare un momento per me stessa, per guardare in alto…il cielo stellato… è 

lì…anche se pochi se ne accorgono… e mi ha fatto pensare alla potenza di Dio che ci guarda dall’alto sempre… anche 

se noi ci dimentichiamo di fermarci ad ammirare il Cielo!!!  

Dio guarda il mondo intero… guarda la sua numerosissima famiglia che si addormenta alla fine della giornata sotto la 

stessa coperta bucherellata!!! 

Grazie Signore, perché ci inviti sempre alla tua Festa: anche se non sempre accettiamo l’invito non ti dimentichi mai di 

noi e quando veniamo c prendi sempre per mano e ci accompagni in prima fila!  

Marta 

 

SEGRETERIA MOVIMENTO GIOVANILE F.S.M.I. 
 

Anche quest’anno, noi, giovani rappresentanti parrocchiali, ci siamo ritrovati a Porto Romano per la consueta Segreteria del 

Movimento Giovanile. 

Ciò che è emerso da questo incontro è che vogliamo essere più concreti, presenti e costanti nel nostro ruolo di rappresentanti, 

per testimoniare agli altri giovani la bellezza, la gioia ed il carisma della Congregazione alla quale apparteniamo. 

Le problematiche comuni che sono emerse sono la carenza di educatori e di giovani, la poca comunicazione, coordinazione e 

collaborazione tra le diverse comunità, la necessità di essere e sentirsi una comunità di giovani che camminano e crescono in-

sieme, la necessità di raggiungere, anche fisicamente, le realtà a noi distanti. 

Il confronto vero e franco tra noi giovani, ha portato al passaggio di testimone a capo del segretariato del Mg, nella persona di 

Anna Benedetti, dopo l’impegnativo, responsabile e proficuo lavoro di Gianluca Nana. Vice segretario è stato nominato An-

drea Consoli, economa Luisa Vinello e grafico ufficiale Agostino Prete; ovviamente tutti coordinati e sotto la salda guida di p. 

Enrico Spano e p. Leonardo Ciarlo. 

Ricordando che il cammino spirituale del Movimento Giovanile è trasversale e contiene note specifiche della Congregazione 

quali quello “mariano”, “giovanile”, “vocazionale” (dono totale di se stesso all’altro!), quelle che seguono sono alcune delle 

proposte del Mg  per quest’anno: 
 
 

IAU (Incontro Adolescenti Unitario), per adolescenti dai 13 ai 17 anni, a Verona, 25-27 aprile 2008 (adesioni entro il 15 feb-

braio). 
 

ESERCIZI SPIRITUALI, dai 18 anni in su, a Roma, 22-25 novembre 2007 (adesioni entro l’11 novembre). 
 

CORSO BASE DI PRIMA EVANGELIZZAZIONE, 9-11 novembre 2007 a Porto (Fiumicino)  , adesioni entro il 25 otto-

bre. Il corso si rivolge anche a chi non abbia intenzione di proseguire poi l’esperienza. Questo infatti risulta essere un momen-

to di forte formazione personale. Sono invitati tutti i giovani del Mg e non, anche da fuori Roma! 

Al più presto vi faremo sapere il costo del corso e se vi sarà un corso anche a Verona. 

Ricordiamo che solo dopo aver visto la partecipazione ed adesione a questo corso base, stabiliremo se programmare 

un’esperienza estiva come Mg di evangelizzazione, per esempio, sulla spiaggia. 
 

GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTÙ a SIDNEY, 10-25 luglio 2008.  

Il costo orientativo è 2000 € . Chi avesse già idea di parteciparvi, dovrà dare un acconto di 500 euro entro l’8 dicembre. 
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“Avrete la forza dello Spirito Santo che scenderà su di voi e mi sarete testimoni” (At 1,8): questa è la Parola che guiderà il no-

stro cammino. Preghiamo affinché lo Spirito Santo ci rinnovi interiormente, rivestendoci di una forza che ci renda testimoni 

audaci nell’ annunciare senza paura: “Cristo è morto e resuscitato!”. 
 

La segreteria del Movimento Giovanile 
 

Anniversari di Vita matrimoniale 
 

Fare memoria e rilanciarsi verso il futuro con nuovo entusiasmo è il motivo della festa. Fare festa in occasione 

dell’anniversario del matrimonio è sempre un regalo che si fa al coniuge, dichiarando la gioia dello stare in-

sieme, ricordando di aver superato insieme tanti ostacoli e confermando la speranza di un bel futuro. Festegge-

remo ringraziando Dio e rinnovando la apertura alla sua azione della nostra vita. Domenica 14 ottobre nella 

Messa delle ore 10 e poi nello scambio di auguri. La partecipazione dei familiari aumenta la gioia e la soddi-

sfazione.  

 

Ottobre missionario 
 

“L’impegno missionario resta il primo servizio che la Chiesa deve all’umanità di oggi, per orientare ed evangelizzare le tra-

sformazioni culturali, sociali ed etiche; per offrire la salvezza di Cristo all’uomo del nostro tempo, in tante parti del mondo 

umiliato ed oppresso a causa di povertà endemiche, di violenza, di negazione sistematica di diritti umani. A questa missione 

universale la Chiesa non può sottrarsi; essa riveste per essa una forza obbligante…. Per i singoli fedeli non si tratta semplice-

mente di collaborare all’attività di evangelizzazione, ma di sentirsi essi stessi protagonisti e corresponsabili della missione del-

la Chiesa ” (dal Messaggio del Papa) 

Prima settimana: Contemplazione = fonte della testimonianza missionaria e garanzia dell’annuncio cristiano. 

Seconda settimana: Vocazione = motiva qualsiasi impegno di annuncio e testimonianza missionaria come risposta ad una 

chiamata. 

Terza settimana: responsabilità = la misericordia di Dio da cui tutti siamo investiti, impone la Responsabilità di una risposta 

d’amore. 

Quarta settimana: carità =  “Tutte le chiese per tutto il mondo” è il titolo di questa 81
a  

Giornata Mondiale Missionaria. 

Quinta settimana: ringraziamento = doveroso al termine di questo percorso di vita. 

 
 

LE QUARANT’ORE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fidanzati verso il Matrimonio 
 

Per una presa di coscienza dei valori e della bellezza del fidanzamento in prospettiva di una vita matrimoniale basata sulla 

condivisione della vita, dei sentimenti, della fede viene richiesto di frequentare un corso di preparazione al Matrimonio. Chi 

pensa di sposarsi a breve tempo già sa che deve pensare al corso. Può essere frequentato in qualsiasi parrocchia. Noi consi-

 

Giovedì 

18 

 

17,30 

18,30 

21-22 

23,00 

Santo Rosario,  Vespri  

Solenne Messa di apertura  

Ora di Adorazione Comunitaria 
CHIUSURA DELLA CHIESA 

 

 

 

Venerdì 

19 

07,00 

08,30 

10,00 

 

17,30 

18,30 

21-22 

23,00 

S. Messa 

S. Messa – Lodi 

S. Messa con Sacramento dell’Unzione  

            per ammalati e anziani (+ di 65 anni) 

Rosario - Vespri 

S. Messa 

Adorazione Comunitaria 
CHIUSURA DELLA CHIESA 

 

Sabato 

20 

 

07,00 

08,30 

17,30 

18,30 
 

02,00 

S. Messa 

S. Messa – Lodi  

S. Rosario –  VESPRI 

S. Messa 
 

CHIUSURA DELLA CHIESA 

Domenica 

21 

 

07,30 

09,00 

10,00 

S. Messa 

S. Messa 

S. Messa di chiusura  conferimento del Mandato         

  Dalle ore 12,15 alle 14,45    la Chiesa e’ chiusa 
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gliamo di non aspettare di aver stabilito la data del matrimonio per frequentare il corso, ma di farlo prima di tutto per gustare 

la bellezza del fidanzamento e por allenarsi alla condivisione piena della vita di sposati.  

In questa parrocchia facciamo due anni di incontro e confronto, all’ascolto del progetto di Dio, dei sentimenti dell’altro/a, 

delle esperienze di chi è un po’ più avanti. Non vuol darti solo un certificato per sposarti ma una certa garanzia per camminare 

nella vita familiare. La domenica pomeriggio ogni due settimane.  

Per partecipare è conveniente iscriversi entro ottobre: non serve nessun documento e nessuna data di matrimonio. 

I padri e le coppie animatrici 

 
 

Verso i boschi e le sorgenti 
Un giovane viaggia per una strada maestra senza fine insieme a molte altre persone. La strada attraversa una pianura arida e 

sassosa dove non cresce niente. La fiamma del sole arde dalla mattina alla sera e la gente non riesce a trovare, in nessun luogo, 

ombra o frescura. Soffia un vento tormentoso e violento che alza gigantesche nuvole di polvere. Il giovane si sente spinto in 

avanti da una inquietudine incomprensibile ed è tormentato da una sete ardente. 

A volte si chiede e domanda ai suoi compagni di viaggio quale sia la meta del loro vagare. Ma la risposta è molto incerta e 

dubbiosa. E lui ha dimenticato perché egli stesso si sia messo in cammino. Ha dimenticato la sua patria e la meta ultima del 

viaggio. 

Una sera improvvisamente si trova in un bosco. Tutto è immobile nel crepuscolo: si ode appena il fruscio del vento sugli albe-

ri più alti. Si ferma stupefatto, ma anche angosciato e sospettoso. È solo e scopre che d’improvviso non sente più bene perché 

le sue orecchie sono infiammate dal riverbero spietato della luce rovente. La bocca e la gola sono disseccate dal lungo pere-

grinare. Le labbra sanguinano e si stringono aspre intorno alle sue bestemmie e alle parole scabre e dure. Per questo, non sente 

il mormorio vicino dell’acqua che scorre; per questo, non nota il riverbero del crepuscolo. 

Ed eccolo giungere ottenebrato e sordo sull’orlo di una sorgente: non si accorge neanche che esiste. Come un sonnambulo 

cerca di avanzare tra gli specchi d’acqua. Mirabile è la sua abilità di muoversi alla cieca in mezzo ai sentieri erbosi di quel 

luogo così strano. Avanza spinto sempre più dalla sua inquietudine. 

Una notte che sostavano al bivacco, si siede accanto a un uomo molto vecchio, che racconta a dei bambini storie di boschi e di 

sorgenti. Allora il giovane ricorda quello che gli è accaduto, ma è un ricordo fievole, indistinto, come in un sogno. Un po’ esi-

tante, si rivolge al vecchio e gli chiede con deferenza: 

“Ma allora da dove viene tutta quest’acqua?”. 

“Viene da una montagna, che ha la fronte coperta da un’immensa nube”. 

“Cos’è quella nube?”, chiede il giovane. 

Il vecchio risponde: 

“Ognuno di noi porta in se stesso le speranze, le paure, i desideri. Ognuno di noi grida la sua disperazione o la tiene racchiusa 

nell’animo suo. Alcuni di noi pregano un determinato Dio. Altri rivolgono le loro grida al vuoto. Quella disperazione, la spe-

ranza, quel perenne sogno di liberazione e tutte le grida, tutte le lacrime si raccolgono per mille e mille anni e si condensano in 

quella nube sterminata che circonda una montagna altissima. Dalla nube ruscella la pioggia giù per la montagna. Così si for-

mano i corsi d’acqua e i fiumi impetuosi che vanno attraverso le grandi foreste. Così si formano le sorgenti dove puoi bere per 

spegnere la tua sete, dove detergere il tuo volto bruciato dal sole, dove rinfrescare i tuoi piedi feriti. Chiunque ha sentito parla-

re della montagna, della nuvola, della sorgente. Ma quasi tutti si fermano angosciati e stanchi nel bagliore accecante della 

strada polverosa”. 

“E perché si fermano? “, chiede con gran stupore il giovane. 

“Veramente, non lo so”, risponde il vecchio. “Forse si sono messi in mente che raggiungeranno la meta sconosciuta prima che 

faccia sera”. 

“Ma qual’è questa meta sconosciuta?”, chiede il giovane. 

Il vecchio alza le spalle. 

“Molto probabilmente non esiste una meta. È un inganno o, quanto meno, un’illusione. Io, per conto mio, mi dirigo verso i bo-

schi e le sorgenti. Ci sono stato una volta quando ero giovane e adesso cerco di ritrovare la strada. E devo dire che non è faci-

le”. 

La mattina dopo il giovane partì assieme al vecchio per andare in cerca della montagna, della nuvola, della foresta e delle sor-

genti scroscianti... 
 

INGMAR BERGMAN 

 
 

 

 

 

 

A chi affidiamo le nostre paure, angosce,  speranze, desideri 

Ritrovare la strada del senso, del perché, della freschezza… 

Insieme è possibile 
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Ogni primo giovedì del mese il Rosario alle ore 17,00 sarà dedicato alle vocazioni sacerdotali, religiose e missionarie, 

per essere in comunione di preghiera con le altre comunità della Diocesi. 
 

 

 

 
 

Attività di Ottobre 
 

Lunedì 1  Inizia il Catechismo 2
a
 elem.  e 2

 a
  media 

Martedì 2  Inizia il Catechismo 1
a
 , 3

 a
 elem.  e 1

a
 , 3

 a
   media 

Mercoledì 3  

20,30 

Inizia il Catechismo 4
a
 e 5

 a
 elem.   

Preghiera mariana e adorazione 

Giovedì 4 18,00 Incontro per preparare la festa di Anniversari di matrimonio 

Martedì 9 18,00 Conferenza  San Vincenzo 

Mercoledì 10 20,30 Preghiera mariana e adorazione 

Giovedì 11 21,00 Riunione di Genitori di bambini di 1
a
 Comunione 

Sabato 13 12,00 

21,00 

Pranzo degli Anziani 

Serata ragazzi 

Domenica 14 10,00 Festa degli Anniversari di matrimonio 

Martedì 16 18,00 

21,00 

Lettori e Ministri str. Eucaristia 

Riunione di Genitori dei bambini di 1
a
 Confessione 

Mercoledì 17 20,30 Preghiera mariana e adorazione 

Giovedì 18 18,30 S. Messa di inizio delle QUARANTORE 

Venerdì 19 10,00 Sacramento della Santa Unzione 

Sabato 20  Continua Adorazione delle Quarantore 

Domenica 21 10,00 S. Messa solenne di chiusura delle QUARANTORE 

Martedì 23 18,00 Conferenza  San Vincenzo 

Mercoledì  24 20,30 Preghiera mariana e adorazione 

Giovedì 25 21,00 Incontro AVIS 

Sabato 27 21,00 Serata ragazzi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuovo figlio di Dio 
 

Martino Nikollaj 

Orario delle Sante Messe: 
 

Feriale:  7,00 8,30 17,30  
 Festiva:     18,30     7,30   9,00   10,00     11,30       18,30 
 


