
PARROCCHIA S. MARIA  

AUSILIATRICE (VERONA) 

Via Giovanni Prati, 10 

Tel. 913422 

Notiziario parrocchiale 

Dicembre 2000 
 

 

 

 

La Porta … meta di un cammino 
L’Avvento è il tempo di cammino dal nostro luogo di vita all’incontro con Dio che viene a salvarci, Dio 

che si fa nostro vicino, l’Emmanuele. Idealmente è il nostro camminare con Maria e con Giuseppe, ri-

spondendo alle leggi e situazioni che la società ci impone, ma sapendo che sta per nascere Gesù e quindi 

con un cuore pieno di attesa e con l’intima certezza di un incontro importante. 

“Tutti andavano a farsi registrare, secondo le prescrizioni...” ma per Maria e Giuseppe quel viaggio ave-

va un sapore diverso. 

E’ grandissima la differenza tra una persona che compie il suo dovere, impegnata secondo la legge della 

società e una persona che ha la ricchezza della presenza di Dio nel cuore. Se poi chi è sostenuto da questa 

presenza cammina in compagnia, in comunità, allora sente di essere sostenuto non solo dalla speranza ma 

dall’esperienza di Gesù “Dio con noi” che continua la sua opera interiore con lo Spirito Santo. 

Quest’anno il nostro Avvento ci fa avvicinare alla “Porta” della grotta. Ci conduce fino alla contempla-

zione del mistero della Natività guardando attraverso la Porta. E’ la Porta santa del Giubileo che sta per 

concludersi, è la porta di casa che si apre per andare verso l’altro o per far entrare chi ha bisogno di noi. 

E’ la Porta della nostra chiesa parrocchiale “Porta sul mondo” attraverso la quale portiamo a Dio il mondo 

che è in noi e dalla quale portiamo al mondo il Dio che vuol essere presente, “Emmanuele”. 

Con questo Natale ci lasciamo alle spalle un lungo cammino fatto, facciamo entrare Dio nel nuovo mil-

lennio, e con la sua forza e i suoi criteri percorriamo le tappe successive. 

I vostri sacerdoti 
 

Benvenuto Padre Alan! 
 

La nostra comunità parrocchiale ha accolto l’arrivo di padre Alan  Ybañez che è giunto dalle lontane Filippine per 

avvicendarsi a padre Enrico, destinato ad altra cura. 

Padre Alan è nato a Lapu-Lapu, Cebu ed ha trenta anni. Per lui la nostra parrocchia non è certo una novità. Proprio 

nella nostra comunità, infatti, Alan ha intrapreso il noviziato nel 1991 sotto la guida di padre Venturino, ospitato 

nella casa di Poiano. 

Molti di noi ancora ricordano quel piccolo gruppo di giovani filippini che animavano con i loro canti gioiosi  la 

Santa Messa e che si stringevano attorno a Venturino sorridenti, ma ancora poco esperti della nostra lingua. 

Oggi padre Alan parla, invece, con una buona padronanza l’italiano e, se talvolta ancora gli manca la parola esatta, 

sa guadagnarsi la simpatia e la comprensione dell’uditorio. 

Padre Alan ha concluso gli studi teologici a Roma ed ha presentato la tesi di licenza. 

Ha svolto il tirocinio proprio della vita religiosa in Argentina nel 1995 ed è stato ordinato sacerdote l’8 settembre di 

quest’anno. 

Con affetto gli auguriamo di svolgere la sua missione serenamente e proficuamente fra di noi. 
 

 

Addio alle buste ! 
 

Con la distribuzione del bollettino non c’è la busta alla quale eravamo abituati fin dall’inizio della vita della nostra 

parrocchia. La parrocchia ha fatto i soldi? No. È esattamente il contrario. Era così insignificante il contributo che si 

raccoglieva che abbiamo pensato di risparmiare almeno i soldi delle buste.  

Forse siamo un po’ lontani dall’offerta del 10 % praticata da alcuni gruppi religiosi; forse siamo anche lontani 

dall’offrire l’1 %: sia che si valuti sulle entrate familiari o sulle uscite personali… 

La distribuzione delle buste aveva la finalità di raccogliere contributi per pagare il debito della costruzione della 

chiesa, debiti che ammontano ancora a 65 milioni all’anno. 



Con le offerte che si raccolgono si riesce a pagare il debito per 40 milioni, oltre le spese per i servizi di gestione: 

nettezza urbana, luce, riscaldamento, assicurazioni… e i contributi vari, ordinari, alla Diocesi.   

Quindi il fatto che non si distribuiscano le buste con i bollettini non significa che la parrocchia non ha bisogno del 

contributo economico, è solo un piccolissimo risparmio. All’entrata della chiesa continua ad esserci la cassetta per 

le offerte per MUTUO COSTRUZIONE CHIESA. Pensiamo di sostituire le buste con qualche giornata di raccolta 

speciale direttamente in chiesa. Sento il dovere di ringraziare quelle persone e famiglie che si tassano mensilmente 

e continuano a presentare la propria busta. 

P. Mario 
 

 

Vita in Missione 
Alabarè, alabarè, al Senor  ……cantano a voce piena negli incontri di preghiera, vecchi e giovani del Ma-

taderos dove mi trovo a Buenos Aires, presso la Missione dei Figli di Maria Immacolata. E io non cesserò 

di lodare il Signore per il dono immenso che mi ha fatto, facendomi venire qui. E’ come se mi fosse cadu-

to un velo dagli occhi: ora vedo la realtà in modo diverso da come la vedevo nel mondo “ingessato” della 

vecchia Europa, chiusa negli schemi del perbenismo borghese e dell’egoismo, magari inconsapevole, di 

un benessere che non immagina che ci possa essere una realtà diversa. 

Ho visto, alle spalle di un ipermercato (che tra l’altro, contiene venti sale cinematografiche) misere barac-

che di gente che non ha niente; ho appreso che la Caritas deve dare quel che può a centocinquanta fami-

glie di Sarandì, ottanta a Mataderos e a trecentosessanta a Guillòn. 

Ho visto Padre Tullio far catechismo in una cappella di lamiera piena di visi bellissimi e sorridenti. 

Ho vissuto l’incontro con la malattia nella miseria, con la vecchiaia nella solitudine. E sono i nostri Padri, 

che animano con serenità e semplicità vera la vita delle comunità in cui sono le loro Parrocchie. 

In tutte le liturgie, in tutti gli incontri si prega costantemente per le vocazioni. Ed ho capito che le voca-

zioni devono essere l’obbiettivo del nostro aiuto materiale e spirituale, perché la fame: fame di cibo è an-

che fame d’amore che non si potrà saziare senza nuovi sacerdoti, pronti a essere non abatini settecente-

schi, ma persone decise a rimboccarsi le maniche, per dare amore, per educare alla giustizia e alla pace, 

alla luce del vangelo. Guardiamoci tutti intorno. 

Io, così, mi sono resa conto che la mia grande colpa è quella d’omissione. 

                                                                                                                         Flavia 
 

Il mercatino per le Missioni 
In occasione della Festa dell’Immacolata, come è già consuetudine da qualche anno, il gruppo MISSIONARIO 

“AMICI DEI FIGLI DI S.M.IMMACOLATA” allestisce in Parrocchia una mostra-mercato dove saranno in vendi-

ta confezioni per neonati e bambini, biancheria, ricami, pizzi, oggettistica, addobbi natalizi ed altre proposte, con-

fezionate e preparate da un gruppo di volonterose signore con lo scopo di sostenere l’impegnativa opera missiona-

ria dei nostri Padri. Il ricavato sarà totalmente devoluto a sostegno dei poveri, dei bambini, dei bisognosi delle vo-

cazioni nelle missioni di: Messico, Filippine, Cile, Argentina e Polonia. 

Ringraziamo fin d’ora tutti coloro che ci daranno una mano per aiutare chi, ancora oggi nel mondo, ha bisogno di 

tutto. 

La mostra mercato aprirà Giovedì 7 Dicembre dalle ore 15,30 alle ore 19,00 con il seguente calendario: 

Venerdi 8 Dicembre             9,30 -. 13,00 ; 15,30 – 19,30 

Sabato 9 Dicembre             15,30 -  19,30 

Domenica 10 Dicembre       9,30 -   13,00 ; 15,30 – 19,30 

Lunedì 11 Dicembre           15,30 -  18,00 

Martedì 12 Dicembre          15,30 -  18,00 

Mercoledì 13 Dicembre      15,30 -  18,00 
 

 

Con i nostri anziani 
Anche quest’anno, e precisamente il 24 novembre, un gruppo di ragazzi della parrocchia di S.Maria Ausiliatrice, ha 

donato agli ospiti della casa soggiorno C.C.Bresciani alcuni momenti di gioia e di serenità. 

E’ ormai una tradizione ben consolidata quest’appuntamento tra il volto di ragazzi che si aprono alla vita pieni di 

gioia e di entusiasmo e il volto di persone anziane, colmo di ricordi e di tanta nostalgia della giovinezza, così velo-

cemente passata. 

Un volto, spesso segnato anche dalle rughe della fatica del lavoro e dei sacrifici compiuti nella vita. 

Questo gruppo di ragazzi ci ha proposto, a partire dalla parola di Dio tre quadri biblici: 



L’ANNUNCIAZIONE, Dio irrompe nella vita di una donna e le comunica una notizia stupenda e drammatica: sarà 

la madre del redentore. 

LA VISITA DI MARIA ALLA CUGINA ELISABETTA, l’incontro tra due donne che custodiscono nel segreto 

del loro grembo il precursore e il Messia. 

LA NASCITA DI GESÙ’, Dio si fa uomo; ama, soffre con noi e per noi, fino a dare per noi la sua vita. 

Particolarmente colorati e belli gli abiti dei nostri giovani attori che ci hanno permesso di collocarci ancora meglio 

nel contesto storico della vicende narrate. 

La recitazione è stata efficacemente sostenuta grazie alla presenza di un ottimo pianista che ci ha fatto provare an-

che qualche brivido di emozione per la bellezza delle musiche e dei canti proposti. 

Questi ragazzi ci hanno mostrato con la loro semplicità e la loro simpatia che è possibile credere anche oggi a que-

sto grande mistero: che DIO, onnipotente e santo accetti di farsi uomo, anche in una società così complessa e a vol-

te così piena di ingiustizie e di contraddizioni, come è la nostra. 

Un grazie doveroso anche a Padre Antenore e alle animatrici Anna e Carla e a tutti coloro che in qualche modo, 

hanno lavorato con impegno ed entusiasmo affinché questo spettacolo riuscisse nel migliore dei modi. 

Cogliamo l’occasione, anche se con molta discrezione, per chiedere a questi ragazzi che, se in futuro vogliono veni-

re ancora a trovarci per proporci qualcosa di altrettanto bello, noi siamo ben lieti di ospitarvi!! 

Marco B. 

ANSPI 
Dopo la buona riuscita  del corso di pittura e della Conferenza sulla nascita dell’Impressionismo ricor-

diamo le attività di prossima scadenza:  

S.Lucia per le strade del quartiere nei giorni 10 – 11-12 dicembre 

Mostra di pittura/scultura dal 13 al 26 dicembre 

Visita alla Mostra dell’Impressionismo a Treviso del 7 gennaio 2001. 

 

 

Nella Casa del Padre 
Guglielma Dindo Vd. Gabaldo   (91) 

Raffaele Cardini   (79) 
 

 

Relazione economica del mese di novembre 
Raccolte in chiesa        L. 9.595.000    

Buste mensili                 L. 629.000 

Contributi diversi          L.  300.000 
 

 

Appuntamenti del mese di Dicembre 
 

Venerdì  1    ore   20,30    Inizio del cammino d’avvento 

Sabato 2   ore 15     Ritiro di 5° elementare 

Domenica 3   ore     9-16    Ritiro di 1° media a Casa Serena                        

                         ore    11,30   Presentazione dei bambini di 1° Confessione 

                         ore    15,00    Ritiro per famiglie presso Casa Comboniani 

Martedì  5    ore     9,30    Catechesi biblica 

 ore 18     Triduo per la festa dell’Immacolata 

                         ore   21,00    Catechesi  d’Avvento: Dal silenzio il nuovo – Notte oscura 

Mercoledì 6   ore   18,00    Riunione dei Genitori dei ragazzi di Cresima 

Giovedì 7   ore   15,30    Apertura del MERCATINO pro Missioni 

                         ore   16,30   Adorazione  del 1° GIOVEDI – per le Vocazioni 

                         ore   21,00   Veglia dell’Immacolata 

Venerdì 8  ore   10,00    Messa Solenne per rinnovazione dei Voti religiosi 

Domenica10  nei giorni 10-11-12 S. Lucia per le strade del quartiere in ore pomeridiane 

Lunedì  11 ore   15,00 e 18,30   Confessioni per 5° elementare e 1° media 

Martedì  12   ore     9,30   Catechesi biblica 

 ore 15    Confessione per 4° elementare                          

 ore   18,00    S.Vincenzo 

                          ore   21,00   Catechesi d’Avvento: Dal silenzio il nuovo – Notte gloriosa 



Mercoledì  13   ore   18,00    Riunione dei Genitori dei ragazzi di 1° Confessione 

                         ore  20,30    Riunione dei Genitori dei ragazzi delle superiori 

Giovedì 14   ore   15,00    Catechisti elementari e medie 

                         ore   18,00    Riunione dei Genitori dei ragazzi di 1° Comunione 

                        ore    20,00   Scout: Veglia di Natale 

Venerdì 15  ore    20,30   Riunione soci ANSPI per elezioni 

Sabato 16   dalle ore 15,00 alle ore 19,00 ritiro 2° media 

                         ore   18,30    Natale dello sportivo 

Domenica 17   ore   18,00   Fidanzati in preparazione del Matrimonio 

Lunedì 18   ore   15,00   Confessioni per 2° media 

Martedì 19   ore      9,30  Catechesi biblica 

                          ore  15,00    Confessioni per 2° media 

                          ore  16,30    Stella di Natale degli Scout 

                          ore   18,00    Lettori e Ministri dell’Eucaristia 

                          ore   21,00    Catechesi d’Avvento: Dal silenzio il nuovo – Notte gioiosa 

Mercoledì  20   ore  18,00    Lettori e Ministri 

Giovedì   21   ore   18,00    Gruppo Missionario “Amici FSMI” 

                          ore  21,00    Celebrazione penitenziale per i giovani 

Venerdì  22   ore   18,30    Fine del cammino d’Avvento 

                          ore  21,00    Celebrazione penitenziale per gli adulti 

Domenica 24   ore  24,00    S.Messa di Natale   

Martedì  26    ore   18,00    S.Vincenzo 

Mercoledì 27   Campo invernale Scout di 3 giorni 

Venerdì 29    ore   15,30    Rosario perpetuo 

Sabato 30    ore   18,30    ORDINAZIONE SACERDOTALE Padre Daniele Buzzone, fsmi 

                                               Per mano del nostro Vescovo P. Flavio Roberto Carraro 
 

 

 


