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PARROCCHIA S. MARIA  

AUSILIATRICE   

Via G Prati, 10 
Verona 
 

 

 

Dallo sguardo di Dio e 
 

Quel giorno Gesù domandò: «Voi chi dite che io sia?». Rispose Simon Pietro: «Tu sei il Cristo, il Figlio 
del Dio vivente». E Gesù: «Beato te, Simone, perché né la carne né il sangue te l'hanno rivelato, ma il Padre 
mio che sta nei cieli. E io ti dico: Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa.  

Questo breve dialogo – preso dal Vangelo di Matteo al capitolo 16 – è  una eccellente icona del riconosci-
mento reciproco tra due persone. 

Il Maestro provoca i discepoli per verificare quanto hanno capito della sua vita. In realtà sta cercando il di-
scepolo su cui può fare affidamento e a partire dal quale spera che la sua missione abbia un futuro. Il Maestro 
scopre che Pietro, che dà la risposta giusta, è capace di ascoltare la voce di Dio dentro di sé e di esternarla. Ge-
sù, riconosciuto come Cristo, riconosce Pietro come fondamento. Ma Pietro di fronte a quella dichiarazione 
progressivamente prende coscienza di questa possibilità di essere, si prepara, si va identificando e si ritrova 
Vicario di Cristo, pastore a cui è affidato tutto il gregge. 

Con questa immagine vogliamo salutarvi per le vacanze: tempo di stacco dalle attività e per molti anche 
stacco dall’ambiente e dalle persone. 

L’estate, con le “vacanze intelligenti” che stiamo programmando, può essere un tempo prezioso per appro-
fondire la conoscenza e riconoscere nell’altro le capacità che forse aspettano ancora di emergere. Forse c’è bi-
sogno di quella intuizione, che viene da Dio e che si chiama Amore,  che aiuta la persona che ci sta accanto a 
credere in se stessa e realizzarsi in pienezza. La famiglia è l’ambito privilegiato dell’allenamento alla comuni-
cazione e all’interessamento per l’altro. Nella famiglia si scoprono i “talenti” di ognuno e si comincia a met-
terli al servizio, nel clima dell’amore reciproco. 

A questa possibilità si contrappone un forte nemico: l’individualismo e sua figlia, la solitudine. Oggi questi 
fenomeni sono particolarmente quotati e la causa sembra doversi cercare nella crescita del tenore di vita. Il be-
nessere invece di creare maggiori opportunità per tutti, genera sempre più solitudine ed emarginazione. 

Ci lasciamo tanto impressionare dai muri costruiti tra i popoli che hanno alimentato e continuano ad ali-
mentare odio e razzismo, ma non ci lasciamo mettere in crisi da quei muri che noi stessi costruiamo e che la 
nostra società del benessere ci impone. Il più delle volte la solitudine non è una calamità naturale inevitabile 
ma il frutto dei nostri stili di vita, il risultato delle nostre scelte, il prezzo della nostra cultura. 

La solitudine non ha età, né condizione sociale, economica, geografica, culturale… Si può essere soli in 
ogni stagione o situazione della vita. 

Molti giovani sono soli ed emarginati. Tuttavia in percentuale sembra siano gli anziani a subire maggior-
mente le conseguenze dell’abbandono e dell’isolamento. Forse è qui che troviamo i più soli tra i soli.  

Noi cristiani abbiamo la palestra educativa nella parrocchia per non isolarci e vincere l’individualismo che 
è molte volte all’origine di tanta solitudine e abbandono. Il rispetto della privacy è la principale motivazione 
che impedisce di varcare molte soglie e di porsi in ascolto di chi è solo e bisognoso. O forse questo è solo un 
alibi? Non si può, infatti, confondere la curiosità e l’invadenza con l’interessamento e la sensibilità nei con-
fronti degli altri.  

Occorrerebbe chiederci: come continuare a chiamarci parrocchia (cioè «chiesa vicina alla gente») quando 
non si conoscono neppure i volti e le condizioni di vita di coloro che risiedono nel nostro stesso territorio? Con 
l’attenzione e l’amorevolezza di una madre, la comunità parrocchiale dovrebbe riuscire a stanare le tante soli-
tudini che si nascondono nelle case e lungo le strade del quartiere. 

L’attenzione verso le persone è un imperativo pastorale tanto elementare e scontato quanto ignorato e tra-
scurato. In realtà non sono richieste particolari competenze se non quella della sensibilità e della capacità di 
osservazione.  

Tuttavia è necessario che la parrocchia educhi innanzitutto ad un nuovo stile di vita, a partire dai rapporti di 
vicinato che sono sempre più spersonalizzati, anonimi, quando non addirittura conflittuali e ostili. Oltre alla 
difesa della vita - da quella nascente a quella morente: deve essere pure salvaguardata la qualità della vita, 
prima che si arrivi a non amarla più e a rifiutarla. 

Abbiamo qui uno sconfinato campo di missione e di esercizio del volontariato. Se vogliamo salvare la no-
stra città, se vogliamo salvare l’uomo, è urgente lavorare perché cresca in tutti la sensibilità al servizio tra i più 
emarginati, inventando nuove strategie che creino relazioni più autentiche tra le persone.  
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PELLEGRINAGGIO IN TERRASANTA 
 
Quando pensavo alla Terra Santa, un turbinio di pensieri e di emozioni mi assaliva: 
dubbi, incertezza, turbamento, entusiasmo, preoccupazione.. Ne sarebbe uscita rafforzata la mia fede? Man mano che si avvi-
cinava la data di partenza tutto si ingigantiva, si acuiva. Poi la partenza, l’arrivo in questa Terra Santa, la terra di Cristo, della 
Madonna, di San Giuseppe, di Giuda e di Pilato. 
I miei piedi percorrevano le strade che Cristo stesso aveva percorso, le mie mani toccavano le cose che Cristo stesso aveva 
toccato. E’ stato un susseguirsi di tante tappe intense e significative: la basilica dell’Annunciazione; quel sì di Maria risuonava 
nella mia mente e mi invitava a ripetere quel sì totale a Dio; il Monte Tabor, Cana; le promesse matrimoniali; il Monte delle 
Beatitudini e il commento del sacerdote: ”Le beatitudini non sono capite, rappresentano il superamento di tutte le regole, biso-
gna dare solo risposta a Dio senza misura”; Il Lago di Tiberiade, sconvolgente per la bellezza e permeato dalla parola di Dio.  
Tanti altri momenti sono stati significativi, coinvolgenti e molto emozionanti, ma il pellegrinaggio ha raggiunto il suo culmi-
ne, a Gerusalemme, il giorno di Pasqua. Di buon mattino, come le pie donne, sono salita al Santo Sepolcro, e come Pietro “vi-
de e credette” così anch’io, in quel momento, ho provato la gioia della Risurrezione. 
Tutte le mie paure, i miei turbamenti e smarrimenti si sono disciolti nella consapevolezza e certezza che Cristo è risorto e lì, sul Cal-
vario, la vita di Dio è tornata a risplendere. 
Il Signore è risorto ed io l’ho incontrato e questo fatto ha illuminato la mia mente ed ha riempito il mio animo di gioia. 
Cristo è risorto e la sua Risurrezione è anche nostra: sta nella sofferenza che si traduce in miracolosa apertura alla gioia, per-
ché non possiamo fermarci al Calvario e lasciarci morire, ma la vita che rinasce in Cristo ci ricorda che l’Amore è più forte, e 
che attraverso e nonostante la sofferenza, il Regno di Dio si può costruire sulla Terra. 
 

 

U.S. CADORE 
Il  14 giugno si è insediato il nuovo Consiglio Direttivo  
dell’ U.S. CADORE così composto: 

Presidente        Murelli Gianni 
V. Presidente    Guerreschi Alberto 
Segretario         Grandis Michelangelo 
Cassiere           Beltrami Mauro  
Consiglieri:      Residori Stefano,  Bonturi  Francesco,  Danzi Paolo,   
                         Guzzo Sante, Montefameglio Loris, Sembenini Fabio,                    
                         Rossini Lorenzo, Giorgianni Antonino, Troiani Pierluigi, 
                         Bertolasi Alessandro, Capalbo Adalberto  

Buon Lavoro !!!!!! 
E’ con questa frase che inizio il mio augurio a tutti noi del Consiglio Direttivo dell’ U.S. Cadore. Questa deve essere una spin-
ta anche a tutti i genitori degli atleti ad affiancarsi a noi ed agli allenatori per donare un po’ del loro tempo per i nostri ragazzi, 
perché è attraverso lo sport che c’è la possibilità di fraternizzare, di educare e di educarsi. Confidando nella vostra generosità 
auguro a tutti voi Buone Vacanze. 

                                                                          Gianni 
P.S.   Le iscrizioni riprenderanno da lunedì 3 settembre dalle 17 alle 19  

per due settimane, escluso sabato e domenica.  
 
 

 

 

 

 

 

Attività di Luglio 
 

Lunedì 2  Dal 2 al 7 Campo Adolescenti a Fiumicino 

Mercoledì 4 21,00 Preghiera mariana e adorazione 

Sabato 7  Serata ragazzi 

Mercoledì 11 21,00 Preghiera mariana e adorazione 

Giovedì 12  Dal 12 al 21 Campo scuola ragazzi con “S. Cuore” 

Lunedì 16  B.M. Vergine del Carmelo 

Mercoledì 18 21,00 Preghiera mariana e adorazione 

Mercoledì  25 21,00 Preghiera mariana e adorazione 

Lunedì 30  Dal 30 al 5 agosto Campo Scout - Lupetti 

Martedì 31  Dal 31 al 12 agosto Campo Scout - Reparto 

Sono figli di Dio 
Cesare Barbieri 

Gabriele Zampini 

Alla Casa del Padre 
Anna Maria Ambrosi  61 

Leonello  Marchesini       81 
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Agosto    
Mercoledì  1 21,00 Preghiera mariana e adorazione 

Mercoledì  8 21,00 Preghiera mariana e adorazione 

Venerdì 10  Dal 10 al 19 Campo Scout-Clan 

Mercoledì  15  ASSUNZIONE DELLA B. V. MARIA 

Mercoledì  22 21,00 Preghiera mariana e adorazione 

Lunedì 27  Dal 27 al 2 Campo adolescenti e incontro col Papa a Loreto 

Mercoledì  29 21,00 Preghiera mariana e adorazione 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preghiera per le vacanze  
 

Ama il Creatore. Ama la terra. 

Lavora gratuitamente,  

conta su quello che hai e sii povero. 

Ama qualcuno che non se lo merita. 

Non ti fidare del governo, di nessun governo, e abbraccia 

gli esseri umani,  

nel tuo rapporto con ciascuno di loro. 

Riponi la tua speranza politica. 

Approva nella natura quello che non capisci  

e loda quella speranza, perché  

ciò che l’uomo non ha razionalizzato  

non ha distrutto. 

Fai le domande che non hanno risposta. 

Investi nel millennio. Pianta castagnari. 

Sostieni che il tuo raccolto principale 

è la foresta che non hai piantato 

e che non vivrai per raccogliere. 

Ricorda che le foglie quando  

si decompongono diventano fertilità: 

chiama, questo, “profitto”. 

Una profezia così si avvera sempre. 

Poni la tua fiducia nei cinque centimetri  

di terra nera che si formeranno  

sotto gli alberi ogni mille anni. 

Metti l’orecchio vicino alla terra e  

ascolta i bisbigli delle canzoni future. 

Aspettati la fine del mondo. 

Sorridi, il sorriso è incalcolabile. 

 

“Preghiera” di don Alberto Benedetti,  

parroco di Ceredo-VR (1911-1997) 

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

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

N e i  me s i  d i  L u g l i o  e  A g o s t o  n o n  s a r à  c e l e b r a t a  l a  M e s s a  

f e r i a l e  d e l l e  o r e  7 , 0 0    e  f e s t i v a  d e l l e  o r e  1 0 , 0 0  


