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Ascolta… 
 

    Plutarco, verso gli anni 70-80 dC,  nel “Arte di ascoltare” fa una bella raccomandazione ai ragazzi. Dice: il 

passaggio dalla fanciullezza all'età adulta, per quelli che ragionano bene, non significa non aver più un'autorità 

cui sottostare, ma semplicemente cambiarla, perché al posto di una persona, essi assumono, a guida dell'esi-

stenza, la ragione. Per Plutarco la ragione era una manifestazione di Dio per cui in chiave cristiana possiamo 

dire che l’adulto si caratterizza per la sua capacità di ascoltare la voce di Dio e saper obbedire a quanto Lui va 

indicando. 

    Sempre Plutarco poi lamentava che molti, quando incontrano uno che racconta di una festa, di una manife-

stazione, di un sogno o della lite avuta con un altro, restano ad ascoltarlo in silenzio e insistono per saperne di 

più; ma se uno vuol dare loro un insegnamento utile, consigliarli, correggerli o addolcirli quando sono irritati, 

non lo sopportano e si sforzano d'averla vinta e si mettono a controbattere le sue parole o, se proprio non ce la 

fanno, lo piantano in asso e vanno alla ricerca di altri insulsi discorsi. 

    Eppure, dice, la natura ha dato a ciascuno di noi due orecchie ma una lingua sola, perché siamo tenuti ad a-

scoltare più che a parlare.  

    Noi cristiani sappiamo bene che Dio parla continuamente ai suoi figli e tante volte ci raccomanda di “ascol-

tare”. La parola dei Comandamenti comincia con la bella espressione «Ascolta, Israele, le leggi e le norme che 

oggi io proclamo dinanzi a voi: imparatele e custoditele e mettetele in pratica. Il Signore nostro Dio ha stabili-

to con noi un'alleanza». Poi è venuto Gesù: la Parola di Dio fatta persona umana, concreta, visibile… venuto 

ad abitare in mezzo a noi, a proclamare l’annuncio. 

Noi ci consideriamo sempre più e sempre prima “adulti” cioè capaci di decisioni autonome … peccato che dif-

ficilmente ci fermiamo a pensare a quali conclusioni ci hanno portato le nostre decisioni autonome. 

Quella voce di Dio che ancora risuona nel mondo attraverso la Chiesa continua a dirci: leggi la Parola di Dio, 

falla risuonare dentro di te, leggi i segni che Dio realizza nella storia e nella tua vita… ma ascoltare continua 

ad essere difficile.  

Continuiamo a mettere nelle nostre orecchie “tappi” affinché ci impediscano di ascoltare. Allora l’isolamento 

cresce esponenzialmente e cresce la pretesa che solo il proprio punto di vista è valido.  

Anche nella considerazione di tanto malessere e di tanti innocenti che pagano conseguenze ingiuste nella no-

stra Diocesi si è svolto un Sinodo con l’intento di promuovere l’ascolto. Nel 2001 c’è stata una consultazione 

amplia di proposte per il Sinodo, poi dal 2002  alla Pentecoste 2005 si è realizzata l’assemblea di oltre 300 

rappresentanti dei diversi ambiti della Diocesi. E’ stato diffuso il “Libro del Sinodo” con le belle immagini di 

Chiesa che si erano manifestate durante il percorso degli incontri e con le proposte di crescita e di rafforza-

mento delle risorse. 

L’arrivo del nuovo Vescovo, Mons. Zenti, provoca un esame di coscienza e ci stimola a riprendere la proposta 

del “camminare insieme”, dell’ascolto attento … della voce di Dio, dei santi che ci hanno preceduto e dei fratelli 

che ci accompagnano. 

Anche all’interno del nostro Consiglio Pastorale continuiamo a cercare sentieri di incontro, momenti e possibilità 

di ascolto. Hai qualcosa da suggerire ? ti ascoltiamo ! 

 
I vostri sacerdoti 

 
 

LA FESTA PER IL GRUPPO ANZIANI 
In questi giorni, con l’arrivo dell’inverno, è maturato fra di noi un pensiero sul come a volte sia difficile vedere le cose per 

quello che effettivamente sono. 

Troppo spesso perdiamo il nostro tempo a lamentarci del quanto ci sentiamo soli, di come cambia la vita, dell’inverno alle 

porte, dimenticandoci invece di tutte quelle persone che, silenziosamente lavorano dietro le quinte per migliorare la nostra vi-
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ta; tali realtà che sono oggi ben conosciute ma di cui poco si parla. In tal senso ci è tornata in mente la festa che il gruppo an-

ziani della parrocchia di S. Maria Ausiliatrice ha voluto organizzare per noi. 

Il tutto si è svolto domenica 14 ottobre in una giornata soleggiata che oseremmo definire stupenda, data la temperatura che pa-

reva quasi estiva. 

La presenza di Don Mario e del gruppo di volontari è fondamentale in un gruppo parrocchiale come questo che per l’ennesima 

volta ci ha regalato attimi di gioia e felicità. Il salone parrocchiale era addobbato a festa, sulle tovaglie bianche spiccavano i 

centri tavola ed i fiori alle finestre posizionati con la cura di chi è esperto in questo servizio. 

Come ogni volta lo staff organizzativo è coordinato dalle signore Magnabosco, Carmen, Anna, Boscaini, Luisa ed il signor 

Marcello. 

Lo staff si è presentato sulla porta del salone per darci il benvenuto ed accoglierci con un invito al tavolo degli antipasti ed a-

peritivi. 

Prima che il pranzo potesse cominciare i nostri sacerdoti sono venuti a salutarci e ad augurarci buona giornata; don Mario è 

passato fra tutti noi scherzando e rallegrandoci, mentre don Janusz ci ha fatto pregare impartendoci la benedizione. 

Una cuoca bravissima ha deliziato i nostri palati con un risotto con la zucca squisito, seguito da un brasato tanto tenero quanto 

buono, verdure di vario genere come le deliziose cipolline in agrodolce per poi finire con abbondante scelta di frutta; il tutto è 

stato accompagnato da dell’ottimo vino bianco e nero. Hanno completato il tutto una deliziosa torta e del caffè con possibile 

aggiunta di grappa. 

A deliziarci con la musica ed il suono soave delle loro voci sono venuti la signora Anna Perusi ed il signor Luigi Ferrari il 

quale ci ha pure allietato con delle stupende poesie in dialetto. 

Come già altre volte ha partecipato alla festa il figlio della signora Anna Perusi che, pur essendo stato vittima di un incidente 

stradale, è sempre gioioso e sereno e ci dà una gran forza. 

La festa è finita con la tombola e con l’estrazione di bellissimi cesti pieni di ogni ben di Dio, accontentando pure chi non ave-

va preso nulla con un bel cestino di fiori fatto di creste del gallo. Non sappiamo più come ringraziare questo gruppo che ose-

remmo definire storico e che ogni volta ci allieta e ci ricorda che pur dinanzi ai problemi della vita non ha senso lamentarsi ma 

bisogna darsi da fare per migliorare la vita propria e quella degli altri. 

Jole ed Ester 

 

Il Rosario perpetuo 
Anche quest’anno abbiamo vissuto la giornata di Spiritualità Mariana, a San Fidenzio, con i vari gruppi del Rosario Perpetuo, 

di Verona e Provincia.  

Nella prima mattinata, abbiamo pregato con il Rosario, meditando i Misteri Luminosi. Il Padre Domenicano, che conduceva 

l’incontro, ha saputo sottolineare, in maniera esauriente ed entusiasmante, come, con il Rosario, si entra nel segreto del Mistero di 

Dio. La Madonna ci aiuta a pregare e vivere, con il Rosario, nella meditazione dei vari misteri, tutta la vita di Gesù.  Con il 

Rosario Perpetuo, pregando in unione stretta, anche se ordinariamente invisibile, con centinaia di migliaia di iscritti, sparsi in 

tutto il mondo, che pregano nelle varie ore del giorno e della notte, eleviamo un coro unanime di lodi alla Vergine e, mediante 

Lei, alla SS. Trinità.  

Dopo questa bella e incisiva catechesi, la partecipazione alla S. Messa, ha stretto ancor di più l’unione fra di noi, con la condi-

visione del Pane Eucaristico. (Fra l’altro, la brava Fernanda, ha portato, con le note armoniose dell’organo, una più alta e gloriosa 

lode a Dio). Il riunirsi per il pranzo è stato un altro momento di festa e tutto si è concluso con il Rosario, meditato, in processione, 

verso la grotta di Maria Immacolata.  

Questa è la giornata annuale, più intensa, del Rosario Perpetuo. Si può continuare a pregare, con questa pia pratica, nata nella 

nostra Parrocchia nel 1978, tutti gli ultimi venerdì del mese, alle 15,30. Tanto è il bene spirituale, i meriti e le indulgenze che 

gli iscritti dell’Associazione possono acquistare davanti a Dio. E’ la Madonna che invita a pregare con il Rosario: come rifiu-

tare un desiderio espressoci dalla nostra Mamma ?  Lei ci ama, senza motivi di interesse, perché è sorgente di amore e perchè 

vuole,con questo amore, portarci tutti al SUO Figlio Gesù.  

Riscopriamolo il Rosario! Non diciamo più che è una preghiera da vecchi, ripetitiva. Il Rosario è come la rugiada che deve 

penetrare nel terreno arido del nostro cuore, ottenendo affidamento a Gesù, passando attraverso il cuore di Maria, Madre della 

vita e compagna generosa nella passione.  

Rita  

Quarantore 
Abbiamo celebrato con fede e bella partecipazione le quarantore eucaristiche. Quasi tutti i gruppi parrocchiali hanno avuto il 

loro tempo di adorazione e preghiera fatta insieme nelle diverse ore del giorno e della notte. Molto importanti sono stati i tem-

pi di preghiera personale, specialmente di notte, nel silenzio esterno ed interiore, con i lunghi tempi per dialogare in profondità 

come non succedeva da tempo. 
 

 

Catechismo  
Con il 1° ottobre è iniziato il percorso di iniziazione cristiana per circa 250 bambini e ragazzi, guidati da 25 catechiste. Poi ci 

sono gli adolescenti con i loro animatori ed i giovani. Anche gli Scout si sono messi in marcia. Nelle varie domeniche si sus-

seguiranno i gruppi per l’animazione e la partecipazione alla S. Messa insieme alle famiglie, con la speranza di recuperare 

sempre più il senso della domenica, giorno di incontro nella famiglia, nella fede, nella gioia. 
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Dall’innamoramento all’amore 
Sta per cominciare il Percorso per fidanzati in preparazione al matrimonio. 

La preparazione alla celebrazione del Sacramento può esser fatta in qualsiasi parrocchia. Non ci sono scadenze 

tra il corso e la celebrazione del matrimonio. Il desiderio e la raccomandazione del nostro Vescovo è quello di 

vivere il presente con la migliore gioia e grande capacità di confronto nel dialogo … il presente vissuto bene è 

la migliore garanzia per il futuro. 

Noi proponiamo due anni di cammino insieme, con incontri in parrocchia ogni 15 giorni, la domenica sera e 

con tanti spunti di riflessione e dialogo che fanno passare in fretta le due settimane. 

Per partecipare:  PRENOTARSI IN UFFICIO PARROCCHIALE.  
 
 

 

UN SERVIZIO ANTIUSURA 
 

Col patrocinio della Fondazione G. Tovini è operativo, presso la Parrocchia S. Maria Ausiliatrice, a partire dal 21 novembre 

prossimo, un "Centro di ascolto" che si occupa del progetto "Microcredito di Soccorso - prestiti a persone e/o famiglie con dif-

ficoltà economiche temporanee". Il progetto si propone di infondere ai beneficiari del prestito, uno stile di vita personale che 

sviluppi un uso responsabile del denaro al fine di evitare che detti soggetti cadano vittime dell'usura. La dinamica del "Micro-

credito" consiste in uno o più contatti con i cosiddetti "ascoltatori" (il mercoledì dalle ore 10.30 alle 12.00) per consentire agli 

stessi una valutazione dei bisogni finanziari il più possibile aderente alla realtà. Le caratteristiche del prestito sono: 

- Beneficiari: persone fisiche o famiglie. 

- Importo: massimo Euro 4.000,00 

- Durata:  fino a sessanta mesi. 

- Rimborso: rate mensili. 

- Tasso interesse: del 5,5% 

Chi desidera usufruire di questa opportunità può lasciare un recapito telefonico in parrocchia; verrà richiamato dagli incaricati 

della Fondazione per fissare un appuntamento. (tel. parrocchia: 045 913422) 
 

 

Giornata parrocchiale della San Vincenzo 
 

La San Vincenzo da tanti anni è presente nella nostra parrocchia a sostegno delle persone bisognose. Molte oggi sono le per-

sone in difficoltà: per mancanza di lavoro, per pensioni molto modeste, per problema di salute, per mancanza di casa … e 

l’elenco non finisce qui. 

I Vincenziani, sempre in contatto con i sacerdoti della parrocchia e con le assistenti sociali, vengono a conoscenza delle situa-

zioni difficili, si recano nelle famiglie, ascoltano i problemi e le difficoltà, cercano delle soluzioni, aiutano con consigli, con 

suggerimenti, con generi alimentari e anche, in casi di estrema difficoltà, pagano bollette per il riscaldamento, la luce, il gas, 

per le spese condominiali. 

E’ per questo che domenica 25 novembre la San Vincenzo chiede a tutti i parrocchiani una preghiera, qualche ora di disponi-

bilità per aiutare quest’opera e un aiuto economico che servirà per alleviare le sofferenze di tanta gente. Ci pare inutile ricor-

dare che aiutare i poveri è un invito che Cristo nel Vangelo ripete più volte promettendo ampia ricompensa per ciò che viene 

fatto per i bisognosi. 

Grazie per tutto quello che farete. 
La Conferenza della San Vincenzo 

 

 

Con l’entusiasmo e la fantasia che hanno caratterizzato i due momenti inaugurali di quest’annata, la 

Biciclettata e l’Asteroide 612, riprendono le attività regolari del Semaforo Blu, che si ritrova ogni 

domenica in Parrocchia dopo la Santa Messa delle 10.00. All’appuntamento domenicale se ne af-

fiancano altri, che puntano a coinvolgere ragazzi, bambini e le loro famiglie in attività di aggrega-

zione e di crescita personale.  

 In novembre, innanzitutto, parte la nuova iniziativa Teatro per ragazzi.  

 L’11 novembre, poi, ci sarà il primo Strapomeriggio cinematografico della stagione, a partire dalle 

16.00.  

 Venerdì 23 sera si terrà l’Assemblea dei Genitori,  

 Domenica 25 mattina, infine, animeremo in gruppo la Santa Messa delle 10.  

Grazie di cuore per il sostegno che la parrocchia intera ha mostrato e mostra verso questa piccola associazione, 

che è espressione della comunità e che vuole esserne seme di maturazione e coesione: partecipate, con l’opera 

e la preghiera, alle iniziative del Semaforo Blu, vi aspettiamo! 

Gli amici del Semaforo Blu 
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Uno specchio per correggermi …  
 

Dieci tipi: 

 

I consigli per migliorare l'ascolto 

1. il multi-attività: Sì, ti a-

scolto. Non ti guardo, ma ti 

ascolto. Finisco una frase… 

dimmi. Scusa, intanto rispon-

do al telefono. Che stavi di-

cendo? 

 

1. Eliminate le distrazioni. 
Sedetevi dall'altra parte della scrivania, insieme alla 

persona con cui state parlando. Lasciate squillare il te-

lefono. Se siete davvero troppo occupati per prestare la 

dovuta attenzione, ditelo con franchezza. Meglio ri-

mandare l'incontro a un momento più tranquillo. Se 

state aspettando una telefonata davvero importante, 

ditelo prima e, quando arriva, scusatevi con il vostro 

interlocutore. 

 

2. il mondano: Se ho un mi-

nuto? Certo. Entra e dimmi 

pure. Lo so che mi hai cerca-

to in questi giorni. Oh, scusa, 

c'è qualcun altro alla porta. 

Entra, stavamo chiacchie-

rando. Più siamo, meglio è. 

 

2. Prima di invitare altre persone a partecipare a 

una conversazione, pensateci bene. 
Il vostro interlocutore potrebbe non gradire affatto o 

stare sul punto di dirvi qualcosa di personale e riserva-

to. Guardatelo e abituatevi a captare i segnali: ha pia-

cere che la conversazione si allarghi o richiede un'at-

tenzione esclusiva? 

 

3. il finisci-frasi: Fermati, so 

benissimo dove vuoi arrivare. 

Non c'è bisogno che tu fini-

sca. Lo so. Non apprezzi un 

capo così efficiente e collabo-

rativo? Forza, continua. No, 

finisco io per te. 

 

3. Moderate l'entusiasmo. 
In genere chi interrompe spesso non lo fa per mancan-

za di considerazione verso l'altro, ma perché è un e-

stroverso e un entusiasta, che ama pensare ad alta voce, 

sollecitato da quanto l'altro va dicendo. La sua associa-

zione mentale diventa subito voce. Allora, sforzatevi di 

ascoltare più a lungo, mordetevi la lingua. Imitate i più 

introversi tra i vostri colleghi. 

 

4. il contraddittore: Qualsi-

asi cosa tu dica, proverò a 

dire il contrario. Ho il dovere 

di fare l'avvocato del diavolo. 

Credo che questo ti aiuti. 

Come fai a sapere che la tua 

idea è buona? Scusa, lo fac-

cio con tutti. Tenere tutti sul-

la corda… 

 

4. Discutete con dolcezza. 
Le parole pesano, soprattutto se rivolte a un collabora-

tore. Va bene discutere e fare l'avvocato del diavolo, 

ma non fate sentire l'interlocutore un perdente in par-

tenza. Fate piuttosto domande che fanno pensare e la-

sciate che l'altro arrivi da solo alle sue conclusioni. 

L'eccesso di argomentazione vi può far facilmente pas-

sare per prevaricatori. 

 

5. lo sputa-risposta: Non di-

re niente di più. Questo è il 

mio consiglio. Potevi non 

chiedermi niente. Forse vole-

vi solo sfogarti un po'. Ma 

che capo sarei se non avessi 

sempre la risposta pronta?  

 

5. Prima di dare consigli, chiedete. 
Qualcuno vuole solo sfogarsi, ma a qualcun altro il vo-

stro parere interessa davvero. Ascoltate, e se pensate di 

avere un buon consiglio da dare, chiedete se è gradito e 

poi datelo senza che sembri un ordine. 

 

6. il grande filosofo: Ora, 

cercherò di chiarirti cosa 

vuoi davvero, ma in un senso 

più ampio e profondo. Non 

c'è bisogno che tu ti spieghi 

oltre, sarò io a spiegarti. 

 

6. Rimanete con i piedi per terra. 

Tenete la vostra conversazione su un piano concreto. 

Può darsi che un po' di teoria ci stia bene, ma valutate 

se la situazione lo consente. Esercitate piuttosto le vo-

stre capacità dialettiche per capire meglio i problemi di 

chi si rivolge a voi. 

 

7. l'autobiografo: Ah, quello 

che mi racconti mi evoca pa-

recchi ricordi. Per cui ti rac-

conterò la mia esperienza. 

Può servire anche a te. Dun-

que, nel 1992... 

 

7. Al centro non ci siete voi. 
Ascoltando, tenete sempre a mente che al centro della 

conversazione non ci siete voi, c'è l'altro. Se volete 

raccontare qualcosa di voi, scegliete un errore da cui 

avete imparato qualcosa, o un aneddoto che metta l'al-

tro a suo agio. 

8. lo scruta-orologio: Sì, sì. 

Scusa, no, non vado di corsa. 

E' solo che... sai l'ora?. No, 

8. Mettete un orologio nel vostro campo visivo. 
Così non dovrete cercare le lancette in maniera eviden-

te e potrete invece guardare con più attenzione chi vi 
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continua pure. Che dicevi?  

 

sta di fronte. Se davvero avete poco tempo, ditelo e-

splicitamente. Magari prendete un altro appuntamento, 

e poi mantenete l'impegno. 

 

9. il superveloce: Vuoi par-

larmi? Sono occupatissimo… 

se facciamo presto. Sto an-

dando a una riunione. Vieni 

con me, accompagnami. Op-

pure facciamo una cosa: 

mandami un'email. 

 

9. La velocità uccide. 
Forse una breve conversazione camminando per i cor-

ridoi può bastare se portata avanti con attenzione. Ma 

siate amichevoli e sinceri, anche nella fretta. Il collega 

che vi tirate dietro non è il vostro cane. 

 

10. lo smemorato: Grazie 

davvero per aver voluto con-

dividere le tue idee con me. 

Le terrò a mente. Ne riparle-

remo, se me ne ricorderò. 

 

10. Ricordare. 
Non dimenticate quello che di importante è emerso in 

una conversazione. Appuntatelo, rifletteteci su, torna-

teci sopra alla prossima occasione. Serve a voi, che a-

vrete degli elementi in più per il vostro lavoro, e all'al-

tro che capirà di essere stato realmente ascoltato e con-

siderato. 

 
 
 

 
 
 

Io mi ci sono ritrovato ed ho scoperto il mio neo… 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

  Attività di Novembre 

  
Giovedì 1  Solennità di Tutti i Santi 

Venerdì  2 10,00 Commemorazione dei Defunti - S. Messa al Cimitero 

Domenica 4 10,00 Animazione della Messa ragazzi Cafarnao e Betsaida 

Martedì 6 21.00     Riunione genitori dei ragazzi di Cresima - Betania 

Giovedì 8 21.00     Riunione genitori dei bambini di prima Comunione 

Venerdì 9 20,30 Riunione di Informazione per GMG Sydney 

Sabato 10 21.00     Serata ragazzi 

Domenica  11 10,00 Animazione della Messa ragazzi  Gerico 

Pomeriggio Semaforo blu 

Martedì 13 18,00 

21,00 

San Vincenzo 

Riunione genitori dei ragazzi di Cresima - Emmaus 

Mercoledì 14 20,30 Preghiera mariana e adorazione 

Giovedì 15 18,00 

21,00 

Gruppo missionario 

Consiglio Pastorale Parrocchiale 

Venerdì 16 21,00 Assemblea del Semaforo blu 

Domenica 18  

11,30 

Ritiro I e II media  

Animazione della Messa ragazzi Betania 

Martedi 20 21.00 Riunione genitori di prima Confessione - Cafarnao 

Mercoledì 21 18,00 

20,30 

Lettori e Ministri str. dell’Eucarestia 

Preghiera mariana e adorazione 

Giovedì 22  Catechiste – riunione generale 

Sabato 24  

21,00 

24 e 25 Uscita Reparto Scout 

Serata ragazzi 

Domenica 25 10,00 Animazione della Messa famiglie Betlemme e Nazaret 

Martedì 27 18,00 San Vincenzo 

Mercoledì  28 20,30 Preghiera mariana e adorazione 
 

 

 

CONFESSIONI – oltre gli orari del-

le Messe – venerdì dalle 18,30 alle 

20,00 

 
 

 

Orario delle Sante Messe: 
Feriale:  7,00 8,30 17,30  

 Festiva:     18,30     7,30   9,00 10,00 11,30       18,30 
 

Alla Casa del Padre 
Iside Marchi          95 

Livio Pelleccioni      82 

Dino Cervato          82 

Elisa M. Fracaroli Agosti  96 


