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PARROCCHIA S. MARIA  

AUSILIATRICE   

Via G Prati, 10 
Verona a 
 

 

 

 

 

Ascolta… annuncia 
 
I nostri vescovi ci invitano a vivere l'Avvento in preparazione al Natale, come "Avvento di fraternità", nel 

senso che il nostro cammino verso la natività di Gesù ci deve impegnare a non pensare solo a noi stessi ma 

anche a tanti fratelli, specialmente più poveri ed abbandonati. Quest'anno il tema di riflessione che ci viene 

proposto è: "Tu che annunci liete notizie". Prende lo spunto dal profeta Isaia (Is 40, 9) e ci ricorda che il più 

grande atto di carità che il cristiano può e deve fare è quello di annunciare il Vangelo, questa bella notizia, che 

solo può portare la vera felicità. 

“Tu” è il soggetto. Prima di tutto si riferisce alla comunità cristiana nelle sue diverse manifestazioni e poten-

zialità, nella consapevolezza che ha motivo di essere  in quanto manifesta, annuncia, provoca con la sua vita, 

le sue scelte di essenzialità, la coerenza di vita con quello che crede e celebra.  

Dentro il tu della Chiesa c’è il «Tu» dei singoli cristiani: ognuno con la propria sensibilità si fa soggetto coe-

rente di questa operazione.  

Un posto privilegiato è riservato al «tu» della famiglia. In questo avvento, per i propri componenti, la famiglia 

in quanto tale potrebbe diventare la prima annunciatrice della Buona Notizia. 

«Che annunci». Quando e come si annuncia e trasmette la fede?  

Non solo quando si parla esplicitamente di Gesù (catechesi, omelia, rapporti personali). La chiesa lo annuncia 

con l’intera sua vita, dallo stile delle celebrazioni domenicali alla dimensione della carità. Ma non dimenti-

chiamo che per evangelizzare bisogna prima lasciarsi evangelizzare dalla buona notizia che si intende annun-

ciare. Qui c’è posto per una Chiesa che, continuamente, non smette di ascoltare la Parola che è chiamata a tra-

smettere, non smette di lasciarsi interrogare dal Cristo che intende annunciare.  

«Buone notizie». La buona notizia per eccellenza è Gesù. Se non diamo Gesù, non diamo buone notizie! Pre-

cisa il Concilio (GS 22) che «chi segue Cristo, l’uomo perfetto, si fa lui pure più uomo». Trasmettere la fede è 

trasmettere Gesù; trasmettere Gesù è favorire un cammino di vera umanizzazione per ogni persona, piccola o 

adulta che sia. Questa buona notizia che è Cristo contiene tutte le altre buone notizie che l’umanità attende.  

Nelle nostre chiese in questo periodo si vedono vari segni posti nell’ordine e nei tempi previsti che comunica-

no e coinvolgono con la loro sobrietà.  Sarà allestito, domenica dopo domenica, un presepe essenziale, affian-

cato dal manifesto con lo slogan dell’avvento.  

La Prima domenica appare arida sabbia e muschio. Nell’aridità del nostro tempo l’annuncio cristiano si fa 

portatore di speranza.  

Troveremo nella seconda domenica: Maria (8 dicembre) e i pastori (9 dicembre). Per preparare la via al Si-

gnore ci mettiamo alla scuola di Maria. I pastori poi rappresentano i “poveri e gli oppressi del paese” di cui 

parla la prima lettura di Is 11. Insieme con il Battista indicano lo spazio di disponibilità al nuovo che giunge. 

Nella terza domenica ci sarà un cero acceso. L’annuncio accompagnato dai segni di concreta condivisione dei 

mali, delle fatiche e delle sofferenze di tanta umanità - ginocchia vacillanti, mani fiacche, tristezza e pianto, 

ciechi, sordi ... - può accendere una luce. «Non risolvi niente a maledire il buio. Accendi invece un lumino». 

Nella quarta domenica apparirà Giuseppe e una culla vuota. Può essere interessante preparare anche a casa un 

presepio semplice, a piccoli passi, inserendovi un momento di dialogo e di preghiera. 

Che la venuta di Gesù ci trovi uniti e accoglienti ! Lo auguriamo di cuore. 

 

I vostri sacerdoti 
 

 

 

Ottobre 

2007 
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Per non restare sordi… e muti 
 

Il nostro Vescovo, Mons. Giuseppe Zenti 

sta commentando il Catechismo della 

Chiesa Cattolica, in modo semplice e pro-

fondo, su  Telepace: 

mercoledì ore 23,00; giovedì     ore 

21,00;  

venerdì     ore 17,00;  

domenica ore 19,30. 

Presso la parrocchia Spirito 

Santo 

ancora una conferenza sulla Chie-

sa il 6 dicembre alle ore 21. 

 

P. Flavio Roberto Carraro tratterà 

il tema 

Chiesa e politica 

Nella nostra parrocchia iniziamo 

gli incontri con la Parola di Dio con 

questa disponibilità:   

In ascolto della Parola per annun-

ciare, 

da protagonisti. 

Si può partecipare  

        lunedì alle ore 9   

     o  venerdì alle ore 21. 

 

 

   

Mercatino della solidarietà missionaria 
 

Il gruppo missionario parrocchiale è ben lieto di annunciare la riapertura, dopo 12 mesi, del tradizionale mercatino pro mis-

sioni in occasione della festa dell’Immacolata che ci introduce nella gioiosa atmosfera del santo Natale. 

Sui banchi del mercatino, allestito nel salone parrocchiale, sarà disponibile una ricca esposizione di confezioni (pizzi, ricami, 

uncinetti, maglie, merletti, fiocchi, addobbi ecc.) che possono sicuramente soddisfare necessità di famiglia ed offrire la oppor-

tunità per regali di sicuro gradimento in occasione delle prossime festività natalizie ed altre ricorrenze o per offrire un dono di 

riconoscenza e gratitudine. 

Quanto disponibile sui banchi è il risultato di un lungo, impegnativo e silenzioso lavoro svolto da un gruppo di volonterose signo-

re che, animate da generoso spirito missionario, hanno messo a frutto le proprie attitudini, con umiltà, perseveranza e pazienza 

certosina; per arrivare poi, con un po’ di trepidazione, ad alcuni giorni particolarmente impegnativi e movimentati: l’allestimento 

della mostra—mercato. ed infine, il giorno di apertura, momento in cui si fa viva la speranza di una numerosa 

e generosa partecipazione da parte della comunità parrocchiale e delle comunità vicine. Una partecipazione che sappia mettere a 

profitto, a fin di bene, quanto disponibile. 

Cari parrocchiani e non, ci rivolgiamo quindi con speranza e fede 

ai vostri cuori generosi e sensibili: rinnovate il vostro impegno e confermate la vostra preziosa collaborazione e generosità. 

Insieme possiamo percorrere la strada che ci unisce ai missionari che con le loro 

impegnative opere pastorali, vocazionali e caritative hanno trasformato 

e trasformano ogni giorno il volto nascosto dei vasti territori di missione, 

il volto della povertà e della miseria. 

Un anticipato e generoso ringraziamento per ogni vostro gesto di partecipazione e carità. Il mercatino rimarrà aperto nei giorni 

ed orari di seguito indicati: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grazie di cuore 
 

La Conferenza della San Vincenzo ringrazia per la generosità che tutti voi avete dimostrato nei confronti delle povertà della 

nostra parrocchia. 

La somma raccolta è stata di 4.615 € che serviranno per piccole e grandi cose. 

Per tante persone il Natale sarà un po’ più felice e tutto questo per merito vostro. 

Grazie, il Signore ricompenserà.   

I Vincenziani. 
 

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. 
 

Festa dell’Immacolata 
 

La Vergine Immacolata si caratterizza per la sua apertura al progetto di Dio e collaborazione all’opera di salvezza. In altre pa-

role è un uscire da sé per ascoltare, accettare, collaborare con l’Altro. Maria è l’icona della vocazione perfettamente realizzata 

nella sua fase di ascolto di Dio e del Suo progetto di salvezza e ascolto delle necessità della gente del suo tempo. La novena 

che stiamo meditando e pregando ci aiuta a farci un po’ più Figli di Maria 

venerdì    7   ------------------  15.30 - 19.30 

sabato (festivo)   8 :  09.00 - 12,30  e  15.30 - 19.30 

domenica   9 :  09.00 - 12,30  e  15.30 - 19.30 

lunedì   10 :  ------------------  15.30 - 18.00 

martedì   11 :  ------------------  15.30 - 18.00 
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La vigilia della festa, il 7 alle ore 18,00, mediteremo più intensamente sulla fedeltà di Maria. Il giorno della festa, nella Messa 

delle 10 i religiosi Figli di S. Maria Immacolata insieme a tutte le persone consacrate rinnoveranno i voti di appartenenza a 

Dio. Anche le persone sposate sono invitate a rinnovare le loro promesse di fedeltà a Dio ed al coniuge in una appartenenza di 

amore che non ha riserve. 
 

 

 

“LA  LUCE  DELLA  PACE” di Betlemme 
 
 

Nella Chiesa della Natività di Betlemme vi è una lampada ad olio che arde in continuazione da alcuni secoli, alimentata 

dall’olio donato a turno da tutte le nazioni cristiane della Terra. 

Da molti anni, poco prima di Natale, un lume viene acceso attingendo la fiamma dalla lampada di Betlemme: la Luce della 

Pace viene trasferita con un aereo in Austria, a Linz. 

A Linz da quel lume vengono accesi altri lumi: la Luce della Pace, grazie agli scout, arriva anche in Italia, a Trieste, e da Trie-

ste, con i treni lungo le principali direttrici italiane, viene distribuita in tutta la penisola con una staffetta di stazione in stazio-

ne: gruppi di scout si recano nelle varie stazioni ad accogliere la Luce e ad accendervi le proprie lampade. 

Anche quest’anno il MASCI, Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani, e l’AGESCI, Associazione Guide e Scout Cattolici  

Italiani, portano la Luce a Verona per farne dono alla comunità civile e religiosa. 

La Luce della Pace rimarrà accesa dalla sera di sabato 15/12 fino al Santo Natale nella nostra Chiesa Parrocchiale: chi 

lo desidera potrà accendere un proprio lume alla Luce e portarlo nella  propria casa, sia per ricordare la nascita di Gesù sia per 

mantenere un segno di pace, bene al quale l’umanità tutta aspira. 

Per dare testimonianza di questo messaggio si invitano tutti coloro che hanno portato la Luce nella propria casa ad e-
sporla sulla finestra o sul balcone la notte di Natale. 
 

 

U. S. CADORE “NATALE 2007”  
“La speranza è l’ultima a morire” si dice. Ed è vero ! La speranza accompagna sempre, ogni giorno, la vita di ogni uomo, per-

chè vivere è sperare. Abbiamo bisogno di speranza sempre. E non solo quando, anche nelle nostre famiglie, in momenti parti-

colari abbiamo la sensazione di essere alla fine: magari quando la morte ha bussato alla porta della nostra casa, o un fallimento 

ha annullato i nostri progetti, o lo smarrimento ha circondato di buio la nostra vita. La crisi della speranza investe l’intera so-

cietà. Terrorismo, guerre ed inimicizie tra nazioni o etnie, catastrofi naturali, fame e miseria hanno creato un’insicurezza gene-

ralizzata. La crisi poi dello stato sociale, la precarietà del lavoro, la delinquenza, il vandalismo sono altre fonti di insicurezza 

che aggravano anche la crisi della famiglia, rendendo problematica la decisione di progettare il futuro. La speranza cristiana è 

come la fede: deve essere operosa e non stare con le mani in mano.  

S. Giovanni Bosco rivolgeva questo invito alla speranza ai suoi ragazzi “Sii con Dio come l’allodola che in alto sente tremare 

il ramo sul quale appoggia, ma continua a cantare, perchè sa di avere le ali”.  

Faccio anche mio questo invito di don Bosco porgendo l’augurio più cordiale e fraterno a tutti voi: questa speranza ci sostenga 

sempre e renda più agevole il nostro cammino.  

Il presidente, i dirigenti e gli allenatori dell’ UNIONE SPORTIVA CADORE, colgono l’occasione per porgere ai loro atleti 

ed alle famiglie l’augurio più cordiale di  

BUON NATALE  
 

Gianni  
 

 

Salvati nella speranza 
 

In preparazione del Natale e vicini all’anno nuovo il Santo Padre Benedetto XVI ci fa un bel regalo, a tutti i cristiani. Una ri-

flessione e insegnamento sulla speranza nella nuova Enciclica appena uscita “Spe salvi”, cioè “nella speranza siamo stati sal-

vati”. Prendendo le parole di San Paolo nella lettera ai Romani (8,24) il Papa ci guida attraverso domande esistenziali: quale 

speranza ci redime? Di che tipo di certezza si tratta? Ci racconta l’esperienza degli Efesini, i quali prima dell’incontro con Cri-

sto erano senza speranza perché erano senza Dio nel mondo. Poi l’esperienza di Bakhita, nata nel Darfur, rapita da trafficanti 

di schiavi, venduta cinque volte dai mercanti… comprata poi da un italiano. Dopo “padroni” terribili di cui era stata proprietà 

venne a conoscere un “paròn” totalmente diverso, il Dio vivente, il Dio di Gesù Cristo. Lei era conosciuta ed amata dal “Pa-

ròn” supremo. In lei è nata la speranza, non più la piccola speranza di trova padroni meno crudeli, ma la grande speranza: io 
sono definitivamente amata e qualunque cosa accada, io sono attesa da questo Amore. Da questa esperienza si è fatta missio-

naria: la liberazione che aveva ricevuto mediante l’incontro con il Dio di Gesù Cristo, sentiva di doverla estendere, doveva es-

sere donata al maggior numero possibile di persone. 

Poi il Papa passa a riflettere sulla nostra storia occidentale: sulla trasformazione della fede e speranza cristiana poi divenuta 

sicurezza sulla ragione e sulla libertà. 

Nelle diverse tappe della vita l’uomo ha molte speranze, piccole o grandi. A volte può sembrare che una di queste speranze lo 

soddisfi totalmente e che non abbia bisogno di altre speranze, ma senza la grande Speranza le speranze parziali non bastano. 

Questa grande Speranza può essere solo Dio, che può proporci e donarci  ciò che, da soli, non possiamo raggiungere. A questo 

punto il Papa propone tre scuole di speranza: tutte con una grande importanza per ritrovare il senso vero della vita. Si tratta 

della scuola della preghiera, dell’agire e del soffrire: sono i luoghi attraverso i quali si impara e si cresce nelle certezze che ci 

salvano. La grande Maestra è Maria Santissima: Madre della speranza, madre di Dio e Madre nostra, insegnaci a credere, sperare 

ed amare con te. Stella del mare, brilla su di noi e guidaci nel nostro cammino! 
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Un testimone di speranza 
 

François Xavier Nguyên Van Thuân discendeva da una famiglia che può annoverare numerosi martiri: nel 1885 tutti gli abi-

tanti del villaggio di sua madre furono bruciati nella chiesa parrocchiale, eccetto suo nonno, che in quel tempo studiava in Ma-

lesia. I suoi antenati paterni sono stati vittime di molte persecuzioni, tra il 1698 al 1885. Il  suo bisnonno paterno, insieme 

con gli altri familiari, era stato forzatamente assegnato ad una famiglia non cristiana in modo che perdesse la fede. E racconta-

va questa vicenda al giovane François Xavier. Gli narrava che ogni giorno, all'età di 15 anni, faceva a piedi 30 chilometri per 

portare a suo padre, in prigione perché cristiano, un po' di riso e un po' di sale. 

Sua nonna, ogni sera, dopo le preghiere della famiglia, recitava ancora il rosario per i sacerdoti. Non sapeva né leggere né 

scrivere. Sua mamma Elisabeth lo ha educato cristianamente fin da quando era in fasce. Ogni sera gli insegnava le storie della 

Bibbia e gli raccontava le testimonianze dei martiri, specialmente dei suoi antenati. Gli parlava tanto di santa Teresina di Gesù 

Bambino. Quando il figlio venne arrestato, la mamma continuava a pregare perché lui restasse sempre fedele alla Chiesa, 

pronto a compiere la volontà di Dio, perdonando i suoi aguzzini. 

È stato ordinato sacerdote l'11 giugno 1953. Ha compiuto gli studi a Roma, poi è tornato in Viêt Nam come professore e poi 

rettore del seminario, vicario generale e Vescovo di Nha Trang. Il suo impegno a Nha Trang è stato molto intenso. È stato 

nominato da Papa Paolo VI Arcivescovo. Dopo pochi mesi, però, con l'avvento del regime comunista è stato arrestato e messo 

in carcere. Ha vissuto in prigione per tredici anni, fino al 21 novembre 1988, senza giudizio né sentenza, trascorrendo nove 

anni in isolamento. 

Non si è mai fatto sopraffare dalla rassegnazione. Anzi, ha cercato di vivere la prigionia «colmandola di amore», come raccon-

ta. Già nel mese di ottobre ha iniziato a scrivere una serie di messaggi alla comunità cristiana. Quang, un bambino di 7 anni, 

gli procurava di nascosto i fogli di carta e poi portava i messaggi a casa in modo che i suoi fratelli e le sue sorelle potesse ri-

copiare quei testi e diffonderli. Ecco come è nato il libro intitolato: «Il cammino della speranza». In catene è stato ricondotto 

nel territorio della sua prima Diocesi, a Nha Trang. Il carcere non era lontano dal vescovado e per lui è stata un'esperienza 

drammatica. Ha vissuto momenti durissimi come il viaggio su una nave con 1500 prigionieri affamati e disperati. Quindi nel 

campo di rieducazione di Vinh-Quang, sulle montagne, con altri 250 prigionieri. 

In carcere non ha potuto portare con sé la Bibbia. Allora ha raccolto tutti i pezzetti di carta che ha trovato e ha realizzato una 

minuscola agenda sulla quale ha riportato più di 300 frasi del Vangelo. Questo Vangelo è stato il suo vademecum quotidiano, 

il suo scrigno prezioso al quale attingere forza. La celebrazione dell'Eucaristia è stato il momento centrale delle sue giornate. 

Ha celebrato la Santa Messa sul palmo della sua mano, con tre gocce di vino ed una goccia d'acqua. Quando è stato arrestato 

gli venne permesso di scrivere una lettera per chiedere ai parenti le cose più necessarie. Domandò allora un po' di vino come 

medicina contro il mal di stomaco. I fedeli compresero il significato vero della richiesta e gli mandarono subito una bottigliet-

ta con il vino della Messa e con l'etichetta: «medicina contro il mal di stomaco». Per conservare il Santissimo ha usato perfino 

la carta dei pacchetti di sigarette. In carcere è riuscito anche a creare delle piccole comunità cristiane che si ritrovavano per 

pregare insieme e soprattutto per la celebrazione dell'Eucaristia. La notte, quando è stato possibile, ha organizzato turni di ado-

razione davanti all'Eucaristia. 

Il suo atteggiamento di amore ha profondamente colpito le guardie. Sulle montagne di Vinh Phù ha chiesto ad una guardia il 

permesso di tagliare un pezzetto di legno a forma di croce. E lui lo ha accontentato. In un'altra prigione ha chiesto alla guardia 

un pezzo di filo elettrico. Temendo che volesse suicidarsi, l'agente si è spaventato. Van Thuân gli ha spiegato che voleva fare 

una catenella per portare la sua croce. Dopo tre giorni la guardia ha procurato anche un paio di pinze ed insieme hanno forgia-

to una catena. Quella croce e quella catena porterà sempre con sé, al collo, anche da cardinale. 

È stato liberato il 21 novembre 1988, Festa della Presentazione di Maria al Tempio.  

 

Ha predicato gli Esercizi spirituali quaresimali a Giovanni Paolo II e alla Curia Romana nell'anno 2000. «Nel primo anno del 

terzo millennio un vietnamita predicherà gli esercizi spirituali alla Curia Romana» gli disse Giovanni Paolo II. Guardandolo 

intensamente il Papa gli chiese: «Lei ha in mente un tema?». «Santo Padre, cado dalle nuvole, sono sorpreso. Forse potrei par-

lare della speranza» rispose Van Thuân. E il Papa: «Porti la sua testimonianza!».  

Da Giovanni Paolo II è stato fatto Cardinale. È morto a Roma nel 2002. Aveva 74 anni. 

«Amava ripetere che il cristiano è l’uomo dell’ora, del momento presente da accogliere e da vivere con l’amore di Cristo. In 

questa capacità di vivere l’ora presente traspare l’intimo abbandono nelle mani di Dio e la semplicità evangelica che tutti ab-

biamo ammirato in lui». 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nuovi figlio di Dio 
 

Benedetta Sleiman 

Luca Varalta 

Emma Trevisan 

Alla Casa del Padre 
 

Rosina Candida Delli Veneri Luigi Parisato 

Luciana   Rizzo  Maria Bindielli 

Alessandro  Buselli Mirella Penasa 

                            Felicia Di Lello 
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Attività di Dicembre 

 
 
 

Sabato 1 21,00 Serata ragazzi 

Domenica 2  INIZIO DELL’AVVENTO - Pomeriggio Semaforo blu 

Mercoledì 5 20,30 Preghiera mariana e adorazione 

Giovedì 6 18,00 Incontro per preparare la festa di Anniversari di matrimonio 

Venerdì 7 15,30 Apertura del Mercatino missionario 

Sabato 8  Solennità di MARIA IMMACOLATA CONCEZIONE 

Domenica 9  Ritiro gruppo Betsaida (4° elem.) 

Martedì 11 18,00 

21,00 

Conferenza  San Vincenzo 

Riunione Genitori del gruppo Emmaus (2
a
 media) 

Mercoledì 12 20,30 Preghiera mariana e adorazione 

Giovedì 13 21,00 Riunione di Genitori di bambini di 1
a
 Comunione 

Sabato 15 12,00 

21,00 

Pranzo degli Anziani 

Serata ragazzi 

Domenica 16  Ritiro adolescenti e giovani 

Lunedì 17 18,00 Confessioni per i ragazzi gruppo Emmaus 

Martedì 18 18,00 

21,00 

Confessioni per i ragazzi gruppo Betania 

Riunione di Genitori dei bambini di 1
a
 Confessione 

Mercoledì 19 18,00 

20,30 

Lettori e Ministri str. Eucaristia  

Preghiera mariana e adorazione 

Giovedì 20 18,00 Gruppo missionario 

Venerdì 21 20,30 Celebrazione penitenziale adolescenti e giovani 

Sabato 22 18,30 S. Messa con Natale dello Sportivo 

Domenica 23 10,00 S. Messa con benedizione del Bambinello 

Lunedì 24 24,00 Santa Messa di mezzanotte 

Martedì 25  SANTO  NATALE 

Mercoledì 26  SS. Messe ore  7,30  9,00        18,30 

Venerdì 28 15,30 Rosario perpetuo 

Lunedì 31 18,00 Te Deum di ringraziamento e benedizione 
 

 

 
 
 
 

 
Auguri vivissimi di un santo Natale e felice anno nuovo !  

  

 

 

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

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

Confessioni prima di ogni Messa; Venerdì dalle 18 alle 20; Sabato dalle 15 alle 19 
 
 


