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Siamo il sogno di Dio. 
 

Tra molte definizioni, positive e negative, che si dà al verbo sognare, una particolarmente significativa è  “ l’indicare 
una fiduciosa aspettativa del realizzarsi di un desiderio o di una speranza ”. 
In una vita che nasce è insita questa fiduciosa aspettativa perché essa, cioè la vita, ha bisogno di realizzarsi giorno 
dopo giorno. La vita non è solo il respirare, il mangiare, il vivere ma anche l’essere amato ed amare, l’essere dono e 
donare, l’essere sogno e sognare.. .. ..  Ora nel cuore dell’uomo è nascosto un forte desiderio e una sete di essere se 
stesso, che gli dona la vera felicità. Quest’ultima, di per sé, non si identifica con il sentimento che si prova quando si 
ha in mano la cosa che si desidera ma quando si arriva ad essere coscienti di essere un depositario di un bene: 
l’Amore. Così, un bambino, ancora nel grembo materno, già sogna. Non sogna però di diventare un miliardario, né 
un medico, né un prete ecc.. .. .. Sogna solo di essere desiderato, rispettato ed amato per quello che è. Questo 
bambino nella sua crescita  ha bisogno di testimoni che lo orientano e lo guidano alla presa di coscienza di essere  
persona da sempre amata e sognata da Qualcuno. Questa consapevolezza si sperimenta prima di tutto nella 
famiglia, dove il calore dell’amore anima la relazione e lo stare insieme; poi si allarga e si intensifica fino ad arrivare 
nella parte più profonda del cuore che, con la presenza dello Spirito Santo, anela ed implora Dio oggetto del nostro 
desiderio e del nostro amore. 
Dio è oggetto del nostro desiderio e dell’amore proprio perché sogna una famiglia di redenti liberi, felici, realizzati e 
compartecipi del mistero del suo Figlio.  
La Quaresima è un tempo prezioso  per prendere coscienza che siamo sogno di Dio, come ci ha dimostrato Gesù 
stesso, quando affida tutto se stesso al Padre e allo Spirito.  
In quest’inizio di Quaresima auguriamo a tutti, specialmente alle famiglie dei bambini battezzati negli ultimi anni e 
ai ragazzi che riceveranno la Cresima, che la benedizione del Signore permetta loro di essere “sogno realizzato”. 

I vostri sacerdoti 
 
 
 

3 febbraio 2002 XXIV Giornata per la vita: Ri-conoscere la vita 
 

Come un alito di vento che dona alle membra capacità di muoversi ed all’anima la facoltà di comprendere, la vita scende nel 
corpo dell’uomo; creata ad immagine e somiglianza di Dio, che l’ha formata sulla terra, la persona ha tutta la dignità del suo 
Creatore; ha i Suoi aneliti, i Suoi misteri… la sua dignità. E’ per questo che anche la vita, come la persona, è sacra; fosse pure 
quella di Caino, fosse pure per quella che sussiste nell’embrione, nessuno ha diritto di violare ciò che Dio ha creato[…] 
Nessuno può appropriarsi della vita di un’altra persona, usarla o “punirla”, perché nessuno può dare la vita ad un altro essere 
umano, nessuno può toglierla! L’inquietante domanda rivolta da Dio a Caino, “dov’è Abele, tuo fratello? (Gen 4,10)” si 
trasforma in comandamento ineludibile per ciascuno: “Domanderò conto della vita dell’uomo all’uomo, a ogni suo fratello 
(Gen 9,5)”.  
Ri-conoscere la vita significa: 

 accettare di condividere con gli altri il privilegio della creazione, instaurando con tutti rapporti costruttivi e solidi di 
comunione cristiana; 

 riassaporare il coraggio di accompagnare una nuova persona che nasce con la consapevolezza di essere di fronte ad una 
vita diversa dalla nostra, da accettare e rispettare per la sua autentica irripetibilità; 

 impegnarsi a promuovere e a sostenere una cultura che accordi ad ogni vita la giusta tutela giuridica e il necessario 
appoggio per potersi sviluppare nella quotidiana lotta dei giorni; 

 credere fermamente nella possibilità che ognuno trovi la propria realizzazione, la propria  strada di gioia e di 
soddisfazione; è schierarsi a favore di chi non ha mani  e non ha voce per permettere a tutti una dignitosa esistenza; è 
muoversi in cordata con gli altri perseguendo il bene di tutti come il proprio, perché il Signore comanda di amare l’altro 
come se stessi;  
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 rispettare le diversità, perché  ognuno concretizzi le proprie aspirazioni; 

 appoggiare la testa sulla spalla di chi  la vita l’ha già vissuta e si trova alla fine del proprio cammino; è imbastire la propria 
vita con le esperienze di un ricordo edificante, di una gioia sperimentata, di un dolore condiviso; è fare memoria della vita 
passata perché la vita futura sia più ricca e più gioiosa. 

 Riconoscenza: riconoscere la vita nel suo valore, nel suo mistero, nel suo quotidiano svolgersi, nel suo scorrere da una 
generazione all’altra, è anche motivo di riconoscenza che ne sono come la culla, agli uomini tutti che la promuovono e la 
sostengano attraverso un’interminabile rete di solidarietà; 

 

Riconoscere la vita insegna ad essere grati a chi ce l’ha data, perché la riconoscenza è il primo e fondamentale segno 

che sa cogliere la bellezza e il valore della vita. 

 

 

Il musical di Natale del Gruppo Scout VR 20 
 

Sabato 22 dicembre noi, scouts del Verona 20, abbiamo voluto manifestare la nostra gioia natalizia a tutto il quartiere con 

un simpatico spettacolo che si è tenuto nel salone parrocchiale di Santa Maria Ausiliatrice. 

La nostra rappresentazione è stata un alternarsi di canti natalizi, di scenette divertenti ma ricche di significato, di 

riflessioni sul Natale e di preghiera. 

I canti erano affidati al reparto femminile che, guidato dalla magistrale bravura di Roberto Bazzoni, ha saputo creare 

un’atmosfera magica avvicinando il pubblico alla grotta di Betlemme, mentre le scenette erano affidate agli esploratori, ai 

lupetti, al clan e alla comunità capi, che con la loro abilità hanno coinvolto il pubblico nella rievocazione della Notte 

Santa. 

Alla fine della serata il gruppo scout ha offerto a tutti i presenti vin brulé e pandoro in una calorosa atmosfera da cui 

trasparivano amicizia e serenità. 

Il giorno dopo, domenica 23 dicembre ci siamo nuovamente dilettati nelle nostre doti canore ed espressive allietando gli 

ospiti della casa di riposo dei padri camilliani. Gli ospiti hanno apprezzato molto il nostro lavoro e goduto di questa 

atmosfera ricca di allegria e serenità. Noi del VR 20 siamo stati molto contenti di trasmettere i nostri sentimenti a chi è 

nella sofferenza. 

Anna 

Voce degli anziani… 
 

Oggi abbiamo avuto una bellissima sorpresa: sono venuti a trovarci i ragazzi e le ragazze  della parrocchia (Scout VR 20) 

per cantare e suonare: per farci contenti.  

Grazie, cari, per quello che fate per noi; lo fate col cuore e vi premierà il Signore. I vostri visi, dolcemente sorridenti 

fanno contente le genti perché avete capito che, oltre ad essere bravi, siete soprattutto buoni e desiderate fare del bene per 

alleviare le altrui pene e non eravate mai stanchi, siete stati capaci di far contenti i nuovi amici, che erano felici. 

Giovani bravi e buoni come voi ce ne vorrebbero tanti. Rimanete così e sarete e farete felici i nuovi amici tutto il dì. 

Grazie, cari, rifate l’esperienza, senza esigenza.  Le cose belle fanno brillare le stelle, Gesù vi ricompenserà e vi darà la 

felicità. L’amicizia vera, rende felici. Grazie! 

Le cose belle diventano stelle.  I vostri giovani hanno suonato e cantato stupendamente. La musica addolcisce gli anni. 

Grazie, vi aspettiamo ancora, a braccia aperte, voi ci riempite le ore deserte. Siete bravissimi, ma buonissimi. Dio non 

lascia passar niente e il bene non mente. Li vedevo dai loro volti la felicità che la gioia dà, con l’umiltà di far del bene 

agli altri e inonda gli animi sognanti. Grazie. 
 

Una ricoverata nella Casa di Riposo dei Camilliani 

 

Corso per lettori 
 

Nei giorni 19, 21, 26 e 28 febbraio e 5 marzo alle ore 21 presso la nostra parrocchia, si terrà un corso per lettori.  

Il ministero del lettorato è un servizio che si fa alla comunità. A chiunque voglia farlo si offrono questi incontri perché 

chi proclama l’annuncio sia strumento cosciente e preparato. 

 

Le missioni ringraziano. 
 

A conclusione del mercatino per le missioni  allestito in occasione della festa di S. Maria Immacolata, il Gruppo 

Missionario ringrazia con immensa gratitudine tutti coloro che hanno risposto così generosamente a questa chiamata. 

Grazie per la vostra sensibilità, per la vostra capacità di porvi come amici e compagni sul nostro cammino missionario di 

aiuto instancabile e  disinteressato. Ancora una volta ci permettete di rispondere alle richieste di aiuto pervenuteci dalle 

nostre missioni, destinando ad esse la somma così suddivisa: 
 



 

Missione  

Argentina 

a) progetto borsa alimenti settimanali e pacco indumenti per 120 famiglie 

bisognose di tutto   

£ 3,000,000 

b) progetto refettorio per ospitare e nutrire 150 bambini in età scolare con 

supporto materiale scolastico  

             £ 3,000,000 

Missione 

Messico 

Progetto acquisto medicinali con assistenza ospedaliera e borsa alimentare 

settimanale per 100 famiglie povere 

              £ 2,000,000 

Missione  

Manila 

Progetto mensa per famiglie indigenti che quotidianamente si rivolgono alla 

missione per mangiare. Contributo per acquisto piccolo mezzo per ricapitare 

viveri alle famiglie delle baraccopoli 

       £ 1,500,000 

Missione 

Polonia 

Progetto acquisto carbone per assicurare il riscaldamento per l’inverno a 6 

famiglie indigenti 

        £ 2,000,000 

Centro  

Missionario FSMI 

Progetto sostentamento e sostegno studi per 30 professi-studenti 

                £ 3,000,000 
 

Ancora grazie a tutti carissimi amici: ci incoraggiate a continuare sempre con entusiasmo e speranza insieme a voi che siete 

la risposta alle loro fervide preghiere. 

Gruppo Missionario Amici dei FSMI 

L’Azione Cattolica diocesana 
 

Organizza per martedì 26 febbraio il tradizionale cammino penitenziale a S. Zeno in Montagna presso la chiesa di Don 

Calabria. Questa iniziativa richiama adulti ed anziani, singoli o gruppi a salire a piedi, pregando in spirito di penitenza, 

per ottenere dal Signore, per l’intercessione del nostro santo Giovanni Calabria, le benedizioni per il futuro Sinodo 

diocesano e la pace del mondo. 

In adesione al programma dei Vescovi italiani per il decennio duemila, che richiama i fedeli alla contemplazione, alle ore 

15 sarà esposto il Santissimo per l’adorazione personale. Alle ore 15,30 inizierà la Celebrazione Eucaristica presieduta 

dall’assistente diocesano di A.C., don Gaetano Pozzato.  

Per chi desidera salire in gruppo, l’appuntamento è alle ore 14,00 davanti agli Stimmatini per il bus delle 14,08. 

 

Il conto 
 

Una sera, mentre la mamma preparava la cena, il figlio undicenne si presentò in cucina con un foglietto in 

mano. 

Con aria stranamente ufficiale il bambino porse il pezzo di carta alla mamma, che si asciugò le mani col 

grembiule e lesse quanto vi era scritto: 

 per aver strappato le erbacce dal vialetto:  Lire  5.000 

 per aver ordinato la mia cameretta :   10.000  

 per essere andato a comperare il latte:      1.000 

 per aver badato alla sorellina per 3 pomeriggi:   15.000 

 per aver preso 2 volte “ottimo” a scuola:   10.000 

 per aver portato fuori l’immondizia tutte le sere:    7.000 

TOTALE      Lire 48.000 

 

La mamma fissò il figlio negli occhi, teneramente. La sua mente si affollò di ricordi. Prese una biro e, sul retro 

del foglietto, scrisse: 

 per averti portato in grembo per 9 mesi:  Lire 0 

 per tutte le notti passate a vegliarti quando eri ammalato: 0 

 per tutte le volte che ti ho cullato quando eri triste:  0 

 per tutte le volte che ho asciugato le tue lacrime:  0 

 per tutto quello che ti ho insegnato, giorno dopo giorno: 0 

 per tutte le colazioni, i pranzi, le merende le cene  

e i panini che ti ho preparato                   0 

 per la vita che ti do ogni giorno:                  0 



 

TOTALE          0 

 

Quando ebbe terminato, sorridendo la mamma diede il foglietto al figlio. Quando il bambino ebbe finito di 

leggere ciò che la mamma aveva scritto, due lacrimoni fecero capolino nei suoi occhi. Girò il foglio e sul suo 

conto scrisse: “pagato”. 

Poi saltò al collo della madre e la sommerse di baci. 
 

Cresimandi 2001-2002 
Riceveranno lo Spirito Santo per confermare e testimoniare la loro fede, per le mani del 

nostro pastore p. Flavio Roberto Carraro:  
 

 
Adamoli   Alice 
Agosta  Elisabetta 
Antonini  Francesca 
Armellini  Michela 
Avesani  Silvia 
Barberi  Luana   
Bardini  Chiara 
Bergamasco  Giulia 
Bertasi  Michelangelo 
Bonaconza  Simone 
Bonomi  Federico 
Brambilla  Maddalena 
Brassello  Ylenia 
Canal    Lara 
Carluccio  Camilla 
Cupperi  Lorenzo 
Facchini  Bianca 
Fasoli  Massimiliano 
Fattore  Viola 
Fossati  Federico 
Franceschini  Alessandra 
Francesconi  Davide 
Furlani  Francesco 

 
Gorgoglione  Riccardo 
Imbimbo  Rossana 
Lonardi  Andrea 
Malvezzi  Matteo 
Melotti  Francesco 
Morandini  Marco 
Muscara'  Massimo 
Muschera'  Loris 
Nicolini  Valentina 
Nicolis  Martina 
Pauro  Alessandro 
Pighi  Mattia 
Pollio  Chiara 
Rafà Giacomo 
Righi  Silvia 
Sanson  Andrea 
Sterza  Federica 
Tiziani  Chiara 
Vaccari  Alberto 
Veneri  Nicolo' 
Vinco  Matteo 
Zamboni  Anna 

 

 

Relazione di Bilancio Anno 2001 
 

Movimento Anno 2001  Entrate   Uscite 

     155.369.797  100.411.304 

Saldo      54.958.483 
 

Situazione Contabile   Attivo   Passivo 

Saldo di cassa          143.200   

Saldo c/c Banca                    18.342.184 

Mutuo Curia Verona      103.754.758 

Totali           143.200   122.096.942 
 

Saldo contabile al 31/12/2001       (debiti da pagare)             121,953,742   

Debiti al 31/12/2000                                                             176,912,225 

Debiti al 31/12/2001                                                             121,953,742   

 

Al fine di creare una necessaria disponibilità economica per la parrocchia durante l’anno 2001, non è stata pagata la rata 

del mutuo con la Curia. Il pagamento del mutuo verrà ripreso con il 2002. 

 

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE 
I n   p r e g h i e r a  c o n  t u t t a  l a  f a m i g l i a   

 
FEBBRAIO 18 Lunedì Via SAVAL)             21    23     25  
 19 Martedì Via SAVAL              15   17   19  



 

 20 Mercoledì  Via SAVAL               3    5     7     9     11    13  
Via BAGANZANI       Via DUSE    20    22  

 21 Giovedì  Via DUSE        12     14    18    6      17    17a    
 22 Venerdì Via DUSE         1    3    5  9  11     ROVETTA     
FEBBRAIO 25 Lunedì  Via ADAMI       3  - 15   
 26 Martedì  Via VISENTINI   e Via FAILONI     
 27 Mercoledì Via CAVALCASELLE   e Via ZENATELLO  
 28 Giovedì Via DARIFF      1-  7  e LUNG.   

ATTIRAGLIO   
MARZO 1 Venerdì  Via CA'  DI COZZI   e   Largo  CA' DI 

COZZI  
 4 Lunedì Via AGNO       2A    2   4a   6   8  10   12  14     
 5 Martedì Via AGNO       3    7   13   15   18 a   b  c  d  
 6 Mercoledì Via QUINZANO    Numeri dispari da 33  a  53     
 7 Giovedì Via QUINZANO    Numeri dispari dal  n°  3    

al  31  
 8 Venerdì Via ASTICO  e via LENO  
MARZO 11 Lunedì Via PINAROLI  
 12 Martedì Via TRENTO      
 13 Mercoledì Via MAMELI  
 14 Giovedì Via POERIO      6    8     9 
 15 Venerdì Via POERIO     10   11   13   13a  
MARZO 20 Mercoledì Via POERIO     14  15   16   17  
 21 Giovedì Via POERIO     19   21    22   24   26   28  
 22 Venerdì  Via PRATI        3    
APRILE 8 Lunedì  Via PRATI        2   - 7   
 9 Martedì Via PRATI       8   - 15   
 10 Mercoledì Via PRATI     16  17  18   19   21    
 11 Giovedì Via PRATI      23     25   27  
 12 Venerdì Via PIEVE DI CADORE   3   -  10  
APRILE 15 Lunedì Via PIEVE DI CADORE   11  -  22  
 16 Martedì Via BELLI            1   -  4     
 17 Mercoledì Via BELLI          6    10   13 
 18 Giovedì Via LOCCHI      3a   3b    17   19   
 19 Venerdì Via LOCCHI     21   23   25  
APRILE 22 Lunedì Via LOCCHI     27   29    31  
 23 Martedì Via LOCCHI     33    37a  37b    37c     37d  

Via FOGAZZARO, SANTINI, MONTE DI 
VILLA 

APRILE 24 Mercoledì Via MERCANTINI       1  -  9  
 26 Venerdì Via MERCANTINI  11 12  13 e Via 

ROSSETTI           
 29 Lunedì Via TOMMASEO     6    8    9    11  
 30 Martedì Via TOMMASEO    12   16   18     24      
MAGGIO 2 Giovedì Via OSOPPO   5a   5b   5c   6a    6b   6c  
 3 Venerdì Via OSOPPO   2   3   4  7    8  

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività di Febbraio 
 

Venerdì 1 21,00 Taizé: Preghiera (aperta per tutti nella ex.Chiesa) 

Domenica 3  GIORNATA PER LA VITA 

Sono Figli di Dio 
Al-Theeb Sara 

Al-Theeb Giulia 

Sela Voltis 

Valente Eugenio 

 

Alla casa del Padre 
Sterzi Marta Mele  52 

Galigani Eugenia  87 

Danzi Iole Vda. Battistella 82 

Fresco Bruno   89 



 

Lunedì 4 9 e 21 Catechesi Biblica: Atti degli Apostoli 

Martedì  5 18 Incontri Soci Azione Cattolica 

Mercoledì 
 

6 18 e 21 

20,30 

Genitori dei ragazzi di Cresima 2a. media 

Preghiera Mariana e Adorazione (in cripta) 

Giovedì 7 16,30 Adorazione Vocazionale 

Venerdì 8 21,00 Taizé: Catechesi sul Mistero di Cristo 

Sabato 9-10  Ritiro 3
a
 media 

Domenica 10 17,30 Per-corso fidanzati 

Lunedì 11 9 e 21 Catechesi Biblica: Atti degli Apostoli 

Martedì 12 18,00 San Vincenzo 

Mercoledì 
delle Ceneri 

13 18,00 

21,00 

Genitori dei ragazzi di 1
a
 Confessione 

Celeb. della Parola con imposizione delle ceneri 

Giovedì 14 18,00 Genitori dei ragazzi di 1
a 
Comunione 

Venerdì 15 17,00 

21,00 

Via Crucis 

Taizé: Preghiera (aperta per tutti nella ex.Chiesa) 

Domenica 17 11,00 Amministrazione della Santa CRESIMA 

Lunedì 18 9 e 21 Catechesi Biblica: Atti degli Apostoli 

Martedì 19 18,00 

21,00 

Lettori e Ministri straordinari dell’Eucaristia 

Corso per lettori 

Mercoledì 20 20,30 Preghiera Mariana e Adorazione (in cripta) 

Giovedì 21 18,00 

21,00 

Gruppo Missionari Amici dei FSMI 

Corso per lettori 

Venerdì 22 15,30 

20,00 

21,00 

Rosario Perpetuo - Via Crucis 

Cena di Solidarietà 

Taizé: Catechesi sul Mistero di Cristo 

Sabato 23-24  SCOUT: FESTA DEL RICORDO 

Domenica 24 17,30 Per-corso fidanzati 

Lunedì 25 9 e 21 Catechesi Biblica: Atti degli Apostoli 

Martedì 26 18,00 

21,00 

San Vincenzo 

Corso per lettori 

Mercoledì 27 20,30 Preghiera Mariana e Adorazione (in cripta) 

Giovedì 28 21,00 Corso per lettori 
 

 

 


